
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 508/2014, Art. 41 – PO FEAMP 2014-2020 priorità 1 – Mis. 1.41 par. 2 

– “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – Sostegno per la 

sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari” – DGR n. 1102 del 

20/09/2021 - DDPF 104/ECI del 14/10/2021 – Approvazione graduatoria soggetti 

ammessi e relativa concessione contributi  per complessivi € 22.577,40. Capitoli 

2160320022, 2160320021, 2160320016 Bilancio 2022/2024 annualità 2022

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione contabile, nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e 
s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio;
VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della giunta regionale);
VISTA la L.R. 31 dicembre 2021 n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 
della Regione Marche (legge di Stabilità 2021)”;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2021, n. 39 “Bilancio di previsione 2022-2024;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria e contestualmente procedere alla concessione dei contributi   
relativi al la Misura 1.41 par. 2 del PO FEAMP 2014-2020 “ Efficienza energetica e 
mitigazione dei cambiamenti climatici -  Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento 
di motori principali o ausiliari ”, ai sensi del DDPF n. 104/ECI del 14/10/2021, secondo  
quanto indicato  nell’Allegato 1 , parte integrante e sostanziale del presente atto, per un 
importo complessivo pari a € 22.577,40;

2. di  dare atto che in ragione del principio della competenza finanziaria, di cui all’art. 3 e 
dell’art. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, l’obbligazione giuridicamente perfezionata derivante 
dal presente atto ha scadenza nell’anno 202 2  e che pertanto l’onere derivante dal presente 
atto di complessivi € 22.577,40 è  interamente imputabile in termini di esigibilità al bilancio 
2022/2024 annualità 2022 come di seguito specificato:

Capitolo Annualità 2022

2160320022 (quota UE) € 11.288,70

2160320021 (quota Stato) € 7.902,09

2160320016 (quota Regione) € 3.386,61

Totale € 22.577,40

3. di  impegnare, a favore dei beneficiari e per l e somme indicate nell’   Allegato 1 , l’importo   
complessivo di € 22.577,40 a carico  dei capitoli di spesa del bilancio 202 2 /202 4  annualità   
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20 22 come sopra descritto e previa   riduzione  integrale  delle prenotazioni di impegno 
assunte con DDPF n. 104/ECI del 14/10/2021, come di seguito specificato:

Capitolo N° 

prenotazione 

anno 2022

Importo totale 

prenotazioni

Importo oggetto 

di riduzione

Importi 

impegnati

2160320022 998/2022 € 103.857,88     € 103.857,88   € 11.288,70

2160320021 999/2022 € 72.700,52       € 72.700,52  € 7.902,09

2160320016 1000/2022 € 31.157,37       € 31.157,37  € 3.386,61

Totale       € 207.715,77      € 207.715,77 € 22.577,40

4. di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio e 
in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i., nonché codifica SIOPE;

5. di dare atto che, con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con 
DDPF n. 75/CPS del 14/07/2016  e successive modifiche ,  indicati nella DGR n. 1102 del 
20/09/2021 sono i seguenti:

Capitolo n. Quota Annualità Importo Accertamenti

1402050015 UE 2022 € 223.333,34 181/2022 ex 145/2020 ex 19/2018

1402010151 Stato 2022 € 156.333,34 172/2022 ex 140/2020 ex 18/2018

6. di dare atto che l a disponibilità di bilancio  relativa  ai capitoli  2160320021 e 2160320022    
indicati  riguarda fondi a destinazione vincolata ,  dei quali il bilancio prevede il mero 
recepimento senza poterne modificare la destinazione;

7. l e codifiche delle transazioni elementari dei capitoli  2160320022  (UE),  2160320021  (Stato) 
e 2160320016 (Regione) sono le seguenti:

Capitolo 2160320022 (Quota 50% UE)

Missione/Programma 1603

Codice economico 2.3.2.03.03.001

COFOG 04.2

Transazione UE 3

SIOPE 2.03.03.03.999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non ricorrente 4

Codice perimetro sanitario 3

Codice Programma Politica 

Regionale Unitaria

001
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Capitolo 2160320021 (Quota 35 % Stato)

Missione/Programma 1603

Codice economico 2.3.2.03.03.001

COFOG 04.2

Transazione UE 4

SIOPE 2.03.03.03.999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non ricorrente 4

Codice perimetro sanitario 3

Codice Programma Politica 

Regionale Unitaria

001

Capitolo 2160320016 (Quota 15% Regione)

Missione/Programma 1603

Codice economico 2.3.2.03.03.001

COFOG 04.2

Transazione UE 7

SIOPE 2.03.03.03.999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non ricorrente 4

Codice perimetro sanitario 3

Codice Programma Politica 

Regionale Unitaria

001

8. di  rinviare a quanto previsto dai paragrafi 19, 21 e 22 dell’Avviso pubblico per quanto 
riguarda gli obblighi dei beneficiari e i casi di decadenza e revoca del contributo;

9. di  pubblicare il presente atto  per estremi  nel B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell’art. 
4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, e in formato integrale nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale  www.norme.marche.it, ai sensi dell’art. 
27 del D. Lgs. N.33/2013 e come disposto dalla DGR n. 1158 del 09/10/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e  s.m.i. ,  degli articoli 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della D.G.R. 64/2014 (Codice di comportamento).

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

 Regolamento (UE)  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 maritti mi e la pesca, e che abroga il R egolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione”;

 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 
2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura;

 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;

 Reg olamento (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 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

 Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che 
integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi 
ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di 
migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e 
ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e 
aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci;

 Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 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;

 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 )   
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nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020; dell’Autorità di Gestione – 
Versione 9 del 05/11/2018;

 DGR 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’Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking”;

 DGR 1422 del 23/11/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020  –  Approvazione  schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del PO e la Regione Marche in 
qualità di organismo intermedio e autorizzazione alla stipula della medesima”;

 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. 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. 1072 del 06/09/2021 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 2021-2023;

 DGR n. 1102 del 20/09/2021 “PO FEAMP  2014/ 2020 – Reg. (UE) n. 508/2014 – Misura 
1.41, par. 2 Efficienza  energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – Sostegno per la 
sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari  –   Linee di indirizzo per   
l’emanazione dell’Avviso pubblico”;

 DDPF n. 104 del 14/10/2021 “PO FEAMP 2014/2020 – Reg. (UE) n. 508/2014 – Misura 
1.41, par. 2 – Efficienza  energetica  e mitigazione dei cambiamenti climatici – Sostegno per 
la sostituzione o l’ammodernamento motori principali o ausiliari – DGR n. 782 del 
18/07/2016, n. 774 del 22/06/2020, n. 596 del 17/05/2021 e DGR n. 110 2 del 20/09/2021 – 
approvazione;

 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. 1676 del 30/12/2021, recante “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera 
g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle 
Direzioni;

 DGR n. 1682 del 30/12/2021, Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 
del 29 dicembre 2021 – Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

 DGR n. 1683 del 30/12/2021, Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 
del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

 DGR n. 1685 del 30/12/2021, Articolo 4, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 
18/2021 – Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai Dipartimenti;

 Decreto del Direttore DSE n. 11 del 28/01/2022 recante “ L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. 
b), e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle 
strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico;



6

MOTIVAZIONE

Con il decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Economia Ittica  (oggi Direzione Attività 
Produttive e Imprese)  n.104   del 14/10/2021   è stato approvato, in attuazione della priorita 1 del 
PO FEAMP 2014/2020 e  della  DGR  n .  1102 del 20/09/2021,   l’Avviso Pubblico (Allegato A) in 
attuazione d e ll a  misura 1.41 par. 2   -   Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti 
climatici   -   Sostegno per la sostituzione  o l’ammodernamento motori princi pali o ausiliari   - ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014.
L a misura  ha la finalità di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza 
energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020, 
attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o ausiliari 
delle imbarcazioni da pesca.  L’A vviso  pubblico   è  diretto ai  proprietari di imbarcazioni da pesca 
che esercitano professionalmente in forma singola, associata o societaria l’attività di pesca 
marittima professionale o le relative attività connesse ; l a vetustà degli apparati motori, infatti, 
incide sui consumi, sull’emissione di  gas e sulle perdite di oli e carburanti e p er questo i criteri 
di selezione  del bando  vanno a premiare  quelle operazioni che hanno  per  oggetto i motori 
meno recenti.
Entro il  termine stabilito dall’Avviso p ubblico sono pervenute complessivamente n.4 (quattro) 
istanze. Verificati i requisti di ricevibilità si è proseguito con la fase di ammissibilità.
A   due istanze,  a lle quali  è stato attribuito  il codice progetto  rispettivamente  1.41 .2 /2021/ 03 /MA 
e  1.41.2/2021/04/MA ,  veniva  trasmessa, ai sensi della L.241/90 art. 10-bis, una 
comunic az ione di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di finanziamento, in quanto 
dalla documentazione trasmessa risultava  un intervento  da attuare,   in contrasto con  la 
prescrizione prevista dal  paragrafo 4 punto a) dell’Avviso Pubblico   - Interventi ammissibili   - 
“..sono ammissibili gli interventi per la sostituzione o l’ammoder namento  dei motori principali o 
ausiliari a condizione che il nuovo o modernizza to motore non abbia piu capacità  in KW 
rispetto al motore attuale”.
Solo  un  beneficiario - progetto  1.41.2/2021/04/MA -   presenta va ,   con PEC del  09/01/2022, 
acquisita al protocollo n. 0056365 del 17/01/2022 alcune osservazioni a giustificazione  della 
operazione da attuare.
Valutate tali osservazioni,  e  accertata la non ottemperanza a quanto previsto da l  sopracitato 
paragrafo 4 dell’Avviso pubblico, l’istanza non veniva ammessa , unitamente al -progetto 
codice  1.41.2/2021/03/MA-  per il quale non si è avuto nessun riscontro alla nota trasmessa..
I l procedimento di ammissione  è proseguito  con  la valutazione delle stra tegie  secondo i criteri 
di sele zione e i pun teggi riportati nell’allegato A.5 ( Autovalutazione criteri di selezione) 
trasmesso dai beneficiari.
I  punteggi assegnati per la definizione della graduatoria dei beneficiari sono riportati negli   
allegati 2 – Check  list selezione   - agli atti dello scrivente ufficio. Si è quindi proceduto alle 
istruttorie d i merito per l’ammissione a fina nziamento ai sensi del pf.  12  dell’Avviso Pubblico 
mediante la redaz ione degli allegati 1 – Check list controllo di ammissibilità  e   allegati  3 – 
Check list Verbale istruttorio di ammissione a finanziam ento -  conservati agli  atti  dello scrivente 
ufficio in formato digitale.

Per i beneficiari ammessi e riportati in Allegato 1, il  DURC (Documento  Unico di Regolarità 
Contributiva) è in corso di validità alla data di adozione del presente atto.
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Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario procedere con il presente decreto 
all’approvazione della graduatoria di merito ed alla contestuale concessione dei contributi, 
secondo quanto riportato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto.
Ai due progetti ammessi  è stato  riconosciuto un contributo concedibile , ai sensi del pf. 9 
dell’Avviso Pubblico, pari al 30% delle spese ammesse sulla base dei costi dei beneficiari,  
come di seguito riportato:
progetto codice 1.41.2/2021/01/MA – Spesa ammessa € 29.158,00- Contributo €   8.747,40
progetto codice 1.41.2/2021/02/MA-   Spesa ammessa € 46.100,00- Contributo € 13.830,00

L’onere complessivo del presente atto ammonta ad € 22.577,40 cui si fa fronte con le risorse 
prenotate con DDPF n.  104 /ECI del  14/10/2021  tramite impegno a favore dei beneficiari e per 
le somme indicate nell’Allegato 1 a carico dei capitoli di  sp esa del bilancio 2022/2024  
annualità 2022 2160320022, 2160320021 e 2160320016 previa riduzione integrale delle 
prenotazioni di impegno assunte con DDPF  104/ECI del 14/10//2021   come di seguito 
specificato:

Capitolo N° prenotazione 

anno 2022

Importo totale 

prenotazioni

Importo oggetto 

di riduzione

Importi 

impegnati

2160320022 998/2022 € 103.857,88     € 103.857,88   € 

11.288,70

2160320021 999/2022 € 72.700,52       € 72.700,52  € 7.902,09

2160320016 1000/2022 € 31.157,37       € 31.157,37  € 3.386,61

Totale       € 207.715,77      € 207.715,77 € 22.577,40

di dare atto che, con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n.     
75/CPS del 14/07/2016 e successive modifiche ,  indicati nella DGR n. 1102 del 20/09/2021   
sono i seguenti:

Capitolo n. Quota Annualità Importo Accertamenti

1402050015 UE 2022 € 223.333,34 181/2022 ex 145/2020 ex 19/2018

1402010151 Stato 2022 € 156.333,34 172/2022 ex 140/2020 ex 18/2018

Esito dell’istruttoria

A conclusione dell’analisi istruttoria il sottoscritto responsabile del procedimento propone di 
approvare quanto contenuto nel dispositivo.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt.   6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Vittorio Marchesiello)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
 Allegato 1 – Graduatoria e contributi concessi
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