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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 508/2014, art. 33 par. 1 lett. d) - PO FEAMP 2014-2020, DGR 

1209/2021 Misura 1.33 par. 1 lett. d) – Arresto temporaneo delle attività di pesca 

come conseguenza dell’epidemia di COVID-19 – Approvazione secondo avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di contributo. Capitoli 2160310045, 

2160310044, 2160310028 bilancio 2021/2023 annualità 2021, dotazione 

complessiva Euro 50.000,00

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 
presente decreto;
VISTA   attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1.  Di  dare attuazione  alla DGR  1209 /2021  approva ndo   il secondo a vviso  p ubblico per la 
concessione   di sostegni (premi) per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, quale 
conseguenza dell’epidemia COVID-19, di cui all’Allegato  1 , che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

2.  Di  stabilire che la copertura finanziaria del presente atto, per un importo pari ad Euro 
50.000,00 è garantita, in termini di esigibilità della spesa, mediante prenotazione di impegno a 
carico dei fondi PO FEAMP 2014-2020, sui capitoli di spesa del bilancio regionale 2021/2023, 
come di seguito riportato:

CAPITOLI
Disponibilità finanziaria

Annualità 2021

Fonte finanziaria

2160310045 €   25.000,00 Quota UE (50%)

2160310044 €   17.500,00 Quota Stato (35%)

2160310028 €     7.500,00 Quota Regione (15%)

La disponibilità di bilancio di cui ai capitoli  2160310045  e  2160310044   riguarda  fondi a    
destinazione vincolata, dei quali il bilancio  regionale  prevede il mero recepimento senza 
poterne modificare la destinazione.

3.  Di dare atto che l e risorse  sopra indicate  fanno riferimento ai capitoli di entrata e 
rispettivi accertamenti come di seguito specificato:

Capitolo n. Quota Annualità Importo Accertamento n.
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1201050091 UE correnti 2021 €   2.758.189,09 65-194-1656-1657-1658-1659

1201010214 Stato correnti 2021 €   1.733.393,94 58-181-1561-1562-1563-1564

4.  D i attestare che le risorse  sopra indicate  risultano coerenti ,  quanto alla natura   della 
spesa ,  con le finalità di utilizzo previste dal  presente  atto ,  in termini di allocazione nella 
missione  e programma di bilancio  fatte salve le  eventuali  variazioni finanziarie   necessarie alla 
puntuale identificazione della spesa, in base ai livelli di articolazione del   piano dei conti 
integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

5 .  D i pubblicare il presente atto  ai sensi  dell’art. 4 della L.R.   28 luglio 2003, n. 17  e  dell'art. 
26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

6. Di pubblicare altresì l’Avviso Pubblico di cui all’Allegato 1 nei siti internet regionali:
 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fond

o-Europeo-per-la-pesca#Bandi

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione; 

• Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 
dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca che modifica i regolamenti (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 
639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1388/2014 del Parlamento Europeo che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore 
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura; 

• Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

• Decisione di esecuzione della Commissione Europea  C( 2015) 8452 del 25/11/2015, 
che approva il “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte 
del Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca in Italia per il periodo di 
programmazione 2014/2020;

• Programma operativo FEAMP 2014-2020 per il settore pesca in Italia–versione 
novembre 2015; MIPAF -Linee Guida art. 68) lettere b-c-d-e-g reg 508/2014 D.D. n. 
23460 del 18/11/2015;

• DM Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei 
criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;

• DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore 
dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
nella seduta del 17 dicembre 2015;

• Atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le 
Province autonome 

• Atto repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione 
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca (FEAMP) nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020; dell’ Autorita ̀ 
di Gestione- Versione 9 del 5/11/2018;
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• DGR n. 782 del 18/07/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO 
FEAMP 2014/2020 – recepimento degli strumenti di programmazione e delle 
disposizioni attuative adottate dall’ Autorita ̀ di Gestione,  nonche ́ autorizzazione utilizzo 
risorse in overbooking”; - DGR n. 312 del 3/04/2017 “Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. 
(UE) n. 508/2014 PO FEAMP 2014/2020 –Modifica DGR 782/2016: prima 
rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;

• DGR 911 del 2/07/2018 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO FEAMP 
2014/2020 - Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017: seconda rimodulazione piano 
finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;

• DGR n. 410 del 8/04/2019 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO 
FEAMP 2014/2020 -Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017-DGR 911/2018: terza 
rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”; 

• DGR n. 774 del 22/06/2020 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO 
FEAMP 2014/2020-Modifica DGR 782/2016-DGR 312/2017-DGR 911/2018 e410/2019: 
quarta rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;

• DGR n. 1674 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 
9 del 29 dicembre 2020 – Documento tecnico di accompagnamento”;

• DGR n. 1675 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 
9 del 29 dicembre 2020 – Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

• L.R.  31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 - 2023 
della Regione Marche” (legge di Stabilità 2021);

• L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021 - 2023”;
• DGR n. 12 del 18/01/2021 “D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di 

accompagnamento del triennio 2021/2023;
• DGR n. 13 del 18/01/2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Bilancio Finanziario 

Gestionale del triennio 2021/2023”;
• DGR  n . 414 del 9/04/2021  “ Art. 42 comma 11  D.Lgs.  118/2011- Reiscrizione nel 

Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa- Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale - 13° provvedimento”;

• DGR n. 596 del 17/05/2021 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO 
FEAMP 2014/2020 – Modifica DGR 782/2016 - 312/2017 - 911/2018 - 410/2019 e 
774/2020: quinta rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e 
Pesca”;

• DGR n. 1209 del 18/10/2021 “PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.33 lettera d) – Arresto 
temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell’epidemia di COVID-19 - 
Linee di indirizzo per l’emanazione del secondo avviso pubblico”.

• DGR n. 1211 del 18/10/2021 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO 
FEAMP 2014/2020 – Modifica DGR 782/2016 - 312/2017 - 911/2018 - 410/2019 - 
774/2020 e 596/2021: sesta rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari 
Marittimi e Pesca”.

• DGR n. 477 del 1 9 /04/2021  Variazioni conseguenti al  riaccertamento  ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei   
residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2021-2023 alle risultanze del   
riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di 
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cassa.   Reimputazioni  degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 
2021-2023.Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

• DGR n. 690 del 31/05/2021 Art. 51, comma 2,  lett . b) del D.  Lgs . 118/2011 – Variazione 
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2021-2023 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all’attuazione della 
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

• DGR n. 841 del 05/07/2021 “PO FEAMP 2014-2020 – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 
1.33 lettera d) – Arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza 
dell’epidemia di COVID-19 - Linee di indirizzo per l’emanazione dell’avviso pubblico”

• DDPF n. 92/ECI del 28/09/2021 “Reg. (UE) n. 508/2014, art. 33 par. 1 lett. d) - PO 
FEAMP 2014-2020, DGR 841/2021 Misura 1.33 par. 1 lett. d), DDPF 65/ECI del 
20/07/2021 Arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell’epidemia 
di COVID-19 – Riduzione prenotazioni a seguito ricezione istanze e determinazione 
fabbisogni. Capitoli 2160310045, 2160310044, 2160310028 bilancio 2021/2023 
annualità 2021”.

MOTIVAZIONE
Al fine di attenuare le conseguenze economiche dell’epidemia di COVID-19 nei confronti delle 
imprese di pesca, con il Regolamento (UE) 560/2020 è stato modificato il Regolamento (UE) 
508/2014, introducendo nell’art. 33, paragrafo 1, la lettera d), che prevede la concessione di 
un sostegno economico (“premio”) per l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenuta tra 
il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19.
L’Autorità di Gestione nazionale ha delegato l’attuazione di tale misura alle regioni, in qualità di 
Organismi Intermedi. Di conseguenza la Regione Marche, a seguito di confronto con le 
Associazioni di categoria, provveduto a modificare il piano finanziario FEAMP, destinando alla 
misura in questione un importo di € 2.191.608,13.
Con DGR n 841 del 05/07/2021 sono state approvate le linee di indirizzo per l’emanazione 
dell’avviso pubblico finalizzato alla concessione dei contributi.
Con DDPF n. 65/ECI del 20/07/2021 è stato emanato l’avviso pubblico.
Nella riunione della Consulta per l’Economia ittica regionale del 31/08/2021, i rappresentanti 
delle associazioni di categoria e dei lavoratori hanno, unanimemente, chiesto una proroga del 
termine per la presentazione delle domande e sollecitato una soluzione al problema di alcune 
imprese che, avendo sede legale nelle Marche ma imbarcazioni iscritte nei compartimenti 
marittimi di altre regioni, sono rimaste escluse sia dal bando emanato con DDPF n. 65/ECI del 
20/07/2021 che dai bandi emanati dalla regione di iscrizione delle imbarcazioni.
La proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo è stata disposta con 
DDPF n. 78 del 01/09/2021.
La questione delle imprese con sede legale nelle Marche ma imbarcazioni iscritte fuori regione 
era già stata oggetto di confronto con l’Autorità di gestione nazionale (nota prot. 981897 del 
04/08/2021). 
A seguito della riunione della Consulta, con nota prot. 1084132 del 03/09/2021, la PF 
Economia Ittica ha proposto all’Autorità di Gestione nazionale di risolvere la questione tramite 
l’emanazione di un nuovo avviso pubblico, previa verifica dell’eventuale disponibilità di risorse   
non assorbite dal bando già emanato e previa apposita autorizzazione, da parte della 
medesima Autorità di Gestione nazionale, a derogare parzialmente:

a) alle disposizioni attuative di misura, nella parte in cui prevedono che la misura venga 
attuata tramite bando unico;
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b) a quanto stabilito nella riunione del Tavolo Tecnico del 20/05/2021, in relazione al 
criterio di ripartizione della competenza territoriale per cui ciascuna regione avrebbe 
dovuto erogare i contributi alle imprese aventi imbarcazioni iscritte nei propri 
compartimenti marittimi, a prescindere dall’ubicazione della sede legale.

L’Autorità di Gestione nazionale, con nota acquisita al prot. 1142376 del 16/09/2021, ha 
autorizzato l’emanazione del nuovo avviso pubblico.
Il termine per la presentazione delle domande relative al bando emanato con DDPF n. 65/ECI 
del 20/07/2021 è definitivamente scaduto il 17/09/2021.
Nelle more del completamento delle verifiche istruttorie, si è provveduto a quantificare la 
somma dei contributi corrispondenti ai dati dichiarati nelle domande. L’importo così 
determinato è pari € 572.376,70 e rappresenta un limite superiore del contributo totale 
concedibile, pertanto con DDPF n. 92/ECI del 28/09/2021 si è provveduto a ridurre le 
prenotazioni assunte con DDPF n. 65/ECI del 20/07/2021.
Con DGR n. 1209 del 18/10/2021 ,  è stato destinato  l’importo di € 50.000,00 all’emanazione di 
un nuovo avviso pubblico per la concessione di sostegni (premi) per l’arresto temporaneo delle 
attività di pesca come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, alle imprese aventi sede 
legale nelle Marche ma imbarcazioni iscritte in compartimenti marittimi di altre regioni , 
stabilendo altresì le  linee di indirizzo  per l’emanazione dell’avviso pubblico per la concessione 
dei sostegni.
Con il presente atto si dà attuazione alla predetta DGR n. 1209 del 18/10/2021, approvando 
l’avviso pubblico per la concessione dei sostegni, secondo quanto riportato nell’Allegato A.
La  copertura finanziaria del presente atto, per un importo pari ad Euro 50.000,00 è garantita, 
in termini di esigibilità della spesa, mediante prenotazione di impegno a carico dei fondi PO 
FEAMP 2014-2020, sui capitoli di spesa del bilancio regionale 2021/2023, come di seguito 
riportato , fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 
della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al  D.Lgs.  n. 
118/2011 e/o SIOPE:

CAPITOLI
Disponibilità finanziaria

Annualità 2021

Fonte finanziaria

2160310045 €   25.000,00 Quota UE (50%)

2160310044 €   17.500,00 Quota Stato (35%)

2160310028 €     7.500,00 Quota Regione (15%)

Le risorse fanno riferimento ai capitoli di entrata e rispettivi accertamenti come di seguito 
specificato:

Capitolo n. Quota Annualità Importo Accertamento n.
1201050091 UE correnti 2021 €   2.758.189,09 65-194-1656-1657-1658-1659

1201010214 Stato correnti 2021 €   1.733.393,94 58-181-1561-1562-1563-1564

Le risorse sopra descritte sono coerenti con la natura della spesa e con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto ,  fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente:

1.  Di  dare attuazione alla DGR 1209/2021  approva ndo   il secondo a vviso  p ubblico per la 
concessione   di sostegni (premi) per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, quale 
conseguenza dell’epidemia COVID-19, di cui all’Allegato  1 , che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

2.  Di stabilire che la copertura finanziaria del presente atto, per un importo pari a  Euro    
50.000,00   è garantita  tramite prenotazione di impegno a carico dei  fondi PO FEAMP 
2014-2020, sui capitoli di spesa del bilancio regionale 2021/2023, come di seguito riportato:

CAPITOLI
Disponibilità finanziaria

Annualità 2021

Fonte finanziaria

2160310045 €   25.000,00 Quota UE (50%)

2160310044 €   17.500,00 Quota Stato (35%)

2160310028 €     7.500,00 Quota Regione (15%)

La disponibilità di bilancio di cui ai capitoli  2160310045  e  2160310044   riguarda  fondi a    
destinazione vincolata, dei quali il bilancio  regionale  prevede il mero recepimento senza 
poterne modificare la destinazione.

3.  Di dare atto che l e risorse  sopra indicate  fanno riferimento ai capitoli di entrata e 
rispettivi accertamenti come di seguito specificato:

Capitolo n. Quota Annualità Importo Accertamento n.
1201050091 UE correnti 2021 €   2.758.189,09 65-194-1656-1657-1658-1659

1201010214 Stato correnti 2021 €   1.733.393,94 58-181-1561-1562-1563-1564

4.  D i attestare che le risorse sopra indicate risultano coerenti, quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dal presente atto, fatte salve le eventuali variazioni 
finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa, in base ai livelli di articolazione 
del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

5.  Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e  dell'art. 
26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

6. Di pubblicare altresì l’Avviso Pubblico di cui all’Allegato 1 nei siti internet regionali:
 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fond

o-Europeo-per-la-pesca#Bandi

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Fondo-Europeo-per-la-pesca
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 Il Responsabile del procedimento
 (Giacomo Candi)

 Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – Avviso Pubblico e relativi sub-allegati
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