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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 508/2014 Art. 50 – PO FEAMP 2014/2020, priorità 2 – Misura 2.50 – 

“Promozione del capitale umano e del collegamento in rete” – DGR n. 1260 del 

25/10/2021 – DDPF n. 124/ECI del 03/12/2021 – Approvazione graduatoria soggetti 

ammessi e relativa concessione contributi per complessivi € 173.000,00. Capitoli 

2160310092 (UE), 2160310093 (Stato), 2160310094 (Regione), 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 alla Misura 2.50 del PO FEAMP 2014-2020 “Promozione del capitale umano e del 
collegamento in rete”, ai sensi del DDPF n. 124/ECI del 03/12/2021, secondo quanto 
indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo 
complessivo pari a € 173.000,00;

2. di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria, di cui all’art. 3 e 
dell’all. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’obbligazione giuridicamente perfezionata 
derivante d al presente  atto  ha scadenza nell’anno 2022  e   che  pertanto l’onere derivante 
dal presente atto  di complessivi € 173.000,00  è interamente imputabile, in termini di 
esigibilità, al bilancio 2022-2024 annualità 2022, come di seguito specificato:

Capitolo Annualità 2022

2160310092 (quota UE) € 86.500,00

2160310093 (quota Stato) € 60.550,00

2160310094 (quota Regione) € 25.950,00

Totale € 173.000,00

3. di impegnare a favore dei beneficiari e per le somme indicate nell’Allegato 1, l’importo 
complessivo di € 173.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2022/2024 annualità 
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2022 come sopra descritto  e previa riduzione  integrale  delle prenotazioni  di impegno 
assunte con DDPF n. 124/ECI del 03/12/2021, come di seguito specificato:

Capitolo
N° prenotazione 

anno 2022

Importo totale 

prenotazioni 

Importo oggetto 

di riduzione

Importi 

impegnati 

2160310092 1190/2022 € 125.000,00 € 125.000,00 € 86.500,00

2160310093 1191/2022 € 87.500,00 € 87.500,00 € 60.550,00

2160310094 1192/2022 € 37.500,00 € 37.500,00 € 25.950,00

Totale € 250.000,00 € 250.000,00 € 173.000,00

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 accertamen ti assunti  con DDPF 
n. 103/ECI del 12/10/2021 indicati nella DGR n. 1260 del 25/10/2021, sono i seguenti:

Capitolo n. Quota Annualità Importo Accertamento n.

1201050091 UE correnti 2022 € 425.000,00 246/2022

1201010214 Stato correnti 2022 € 297.500,00 247/2022

6. di dare atto che la disponibilità di bilancio  relativa ai capitoli 2160310092 e 2160310093  
indicati riguarda fondi a destinazione vincolata, dei quali il bilancio prevede il mero 
recepimento senza poterne modificare la destinazione;

7. che l e codifiche dell a  transazion e  elementar e dei capitoli  2160310092   (UE),  2160310093    
(Stato) e 2160310094 (Regione) sono le seguenti:

2160310092 (Quota 50% UE)

1603 – 2310102008 – 042 – 3 – 1040102008 – 000000000000000 – 4 – 3 – 001

2160310093  (Quota 35 % Stato)

1603 – 2310102008 – 042 – 4 – 1040102008 – 000000000000000 – 4 – 3 – 001

2160310094 (Quota 15% Regione)

1603 – 2310102008 – 042 – 7 – 1040102008 – 000000000000000 – 4 – 3 – 001

8. di rinviare a quanto previsto dai paragrafi 16  e 18  dell’Avviso pubblico riguardo agli obblighi 
dei beneficiari e i casi di decadenza e revoca del contributo;

9. di pubblicare il presente atto per estremi sul 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. 
n. 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 

http://www.norme.marche.it
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della D.G.R. 64/2014 (Codice di comportamento).
Il dirigente

(Dott. Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo alle Disposizioni comuni sui fondi SIE e successive modificazioni e 
integrazioni;

 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 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 dell'11 dicembre    
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca e successive modificazioni e integrazioni;

 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 
2014, relativo al Fondo europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e 
successive modificazioni e integrazioni;

 Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 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;

 Comunicazione della Commissione (2015/C 217/01) – Orientamenti per l’esame degli   aiuti 
di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

 Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del   18 
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

 Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento    
Europei, Fondi SIE, adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;

 Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 (PO FEAMP) CCI N.   2014IT14MFOP001, 
approvato dalla Commissione con Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 
novembre 2015, modificato da ultimo con nota Ares (2020)7530301del 11/12/2020;

 Delibera CIPE 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di   cofinanziamento 
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e 
relativo monitoraggio;

 Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse  
finanziarie del FEAMP;

 Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 relativo alla riprogrammazione del   P.O. 
FEAMP 2014-2020 ai sensi dell’art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;

 Atto repertorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.    
16732/CRFS/10 del 3 marzo 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie di  parte 
regionale;

 Accordo Multiregionale approvato nella seduta della Conferenza Stato–Regioni del 9 
giugno 2016 per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP, così come 
modificato nella seduta del 6 agosto 2020;

 Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 782 del 18/07/2016 di recepimento degli  
strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative del PO FEAMP;

 Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1422 del 23/11/2016 di approvazione   dello   
schema di convenzione con l’AdG del PO FEAMP in qualità di Organismo Intermedio (OI);
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 Disposizioni Attuative approvate dal Comitato di Sorveglianza e/o dall'Autorità di Gestione;
 Decreto del Dirigente della PF Economia Ittica della Giunta regionale Marche n. 46 del 

01/06/2021, recante approvazione del Manuale delle procedure e dei controlli – versione 
10;

 Decreto del Dirigente della PF Economia Ittica della Giunta regionale Marche n. 103 del 
12/10/2021 – “PO FEAMP 2014/2020 – Variazione accertamento entrate sul bilancio 
2021/2023 annualità 2022 capitoli di entrata 1201010214, 1201050091”;

 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;

 Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1260 del 25/10/2021 – “PO FEAMP 

2014/2020 – Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete – 

Linee di indirizzo per l’emanazione dell’Avviso pubblico”;

 Decreto del Dirigente della PF Economia Ittica della Giunta regionale Marche  n. 124/ECI 

del 03/12/2021 “PO FEAMP 2014-2020 – Reg. (UE) n. 508/2014 – Misura 2.50 – 

Promozione del capitale umano e del collegamento in rete – DGR n. 1260 del 25/10/2021 – 

Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo – Capitoli 

2160310092 – 2160310093 – 2160310094 bilancio 2021/2023 annualità 2022”;

 Deliberazione della Giunta regionale Marche  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;

 Deliberazione della Giunta regionale Marche  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;

 Deliberazione della Giunta regionale Marche  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;

 Deliberazione della Giunta regionale Marche   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;

 Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 – Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei;

 Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 – Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

 Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 – Determinazione delle classi di Laurea Magistrale;
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MOTIVAZIONE

Con il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Economia Ittica (oggi Direzione 
Attività Produttive e Imprese) n. 124/ECI del 03/12/2021 è stato approvato, in attuazione della 
priorità 2 del PO FEAMP 2014/2020 e della DGR n. 1260 del 25/10/2021, l’Avviso pubblico 
(Allegato A.1) in attuazione della Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e del 
collegamento in rete – ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014.

La misura intende promuovere il capitale umano, favor e ndo la formazione e l’acquisizione di 
nuove competenze, l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze, lo scambio 
di esperienze e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura.
Tra le possibili azioni afferenti a tale misura c’è l’attivazione di master universitari di secondo 
livello per la formazione di nuove figure professionali capaci di favorire il sostegno allo sviluppo 
del settore acquacoltura regionale secondo gli orientamenti della nuova Politica Comune della 
Pesca (PCP). L’acquacoltura costituisce il principale ambito di rilancio utile al superamento 
delle difficoltà connesse alle necessità di approvvigionamento del prodotto ittico determinate 
da anni dalla progressiva riduzione di produttività del comparto pesca tradizionale.

Entro il termine stabilito dall’Avviso pubblico sono pervenute complessivamente n. 2 istanze. 
La verifica di ricevibilità, eseguita ai sensi  del paragrafo 13 punto  1 dell’Avviso pubblico 
mediante la compilazione dell’Allegato 1 “ Check list controllo di ammissibilità  – Requisiti di 
ricevibilità ”, ha avuto esito positivo per tutte le domande, pertanto ai due richiedenti è stato 
comunicato tramite PEC il codice domanda attribuito, il CUP (Codice Unico di Progetto) e 
l’avvio dell’istruttoria di ammissibilità.

Si è quindi proceduto alle istruttorie di merito per l’ammissione a finanziamento ai sensi del 
paragrafo 13 punto 2 dell’Avviso pubblico, mediante la compilazione dell’Allegato 1 – “ Check 
list controllo di ammissibilità ” e Allegato 3 – “ Verbale istruttorio di ammissione a 
finanziamento”, conservati agli atti in formato digitale.
I punteggi assegnati per la definizione della graduatoria dei beneficiari sono riportati negli 
Allegati 2 – “Check list selezione” agli atti della scrivente Direzione.
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.

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.

L’onere complessivo del presente atto ammonta ad € 173.000,00 cui si fa fronte con le risorse 
prenotate con DDPF n.  124 /ECI del  03/12/2021   tramite impegno a favore dei beneficiari e per 
le somme indicate nell’Allegato 1 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2022/2024 
annualità 2022  2160310092, 2160310093 e 2160310094  previa riduzione  integrale  delle 
prenotazioni  di impegno assunte con DDPF n. 124/ECI del 03/12/2021 , come di seguito 
specificato: 
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Capitolo
N° prenotazione 

anno 2022

Importo totale 

prenotazioni 

Importo oggetto 

di riduzione

Importi 

impegnati 

2160310092 1190/2022 € 125.000,00 € 125.000,00 € 86.500,00

2160310093 1191/2022 € 87.500,00 € 87.500,00 € 60.550,00

2160310094 1192/2022 € 37.500,00 € 37.500,00 € 25.950,00

Totale € 250.000,00 € 250.000,00 € 173.000,00

Si da  atto che con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 
103/ECI del 12/10/2021 indicati nella DGR n. 1260 del 25/10/2021, sono i seguenti:

Capitolo n. Quota Annualità Importo Accertamento n.

1201050091 UE correnti 2022 € 425.000,00 246/2022

1201010214 Stato correnti 2022 € 297.500,00 247/2022

Esito dell’istruttoria

A conclusione dell’analisi istruttoria il sottoscritto responsabile del procedimento propone di 

approvare quanto contenuto nel dispositivo.

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 Responsabile del Procedimento
(Dott. Giacomo Candi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – Graduatoria e contributi concessi;
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