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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 508/2014, art 68 punto 1) lettera g). - PO FEAMP 2014/2020, priorità 
5-misura 5.68 lettera g) MISURE CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE- 
DDPF n.33 del 16/04/2021 – Accoglimento istanza e concessione contributo alla ditta 
Comunica Srl di € 39.214,73 - Capitoli 2160310152-2160310153-2160310028 
bilancio 2021/2023 annualità 2021

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il    
presente decreto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. d i accogliere l’istanza  p ervenuta a valere sull’Avviso Pubblico emanato con decreto  del 
dirigente della P.F. Economia Ittica  n.  33  del  16/04/2021  relativo al Reg. (UE) n. 508/2014, 
art. 68 – punto1) lettera g) PO FEAMP 2014/2020, priorità 5  – misura 5.68  lettera g)  – 
Misure connesse alla commercializzazione – come riportato  ne ll’Allegato A,  che  è parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. d i  concedere   al la ditta Comunica Srl ,   avente  sede legale in via Nuti, 3 -61032- Fano (PU) 
C.F./P.I. 02559970419 ,   il contributo di  € 39.214,73 come meglio illustrato  nell ’ A llegato B,  
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto  che ,  in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
dell’allegato n. 4/2  del D. Lgs. n. 118/2011 e  s.m.i. , l’onere derivante  dal presente atto  di 
complessivi €  39.214,73  è interamente imputabile al bilancio 202 1 /202 3 , annualità 2021 
suddiviso nei rispettivi capitoli come segue: 

Capitolo Annualità 2021

2160310152 (quota UE 50%)   €  19.607,36

2160310153 (quota Stato 35%)   €  13.725,16

2160310028 (quota Regione 15%)   €    5.882,21

TOTALE   €  39.214,73

4. le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti , quanto alla natura della spesa, con 
le finalità di utilizzo previste dall’atto , in termini di allocazione nella missione e programma   
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di bilancio e in base ai livelli  di articolazione del  P iano dei  C onti integrato di cui   al  D.Lgs.  n. 
118/2011 e/o SIOPE;

5. d i impegnare  l’importo complessivo di €  39.214,73   a favore del la ditta Comunica Srl   a 
carico dei capitoli del bilancio 2021/2023, annualità 2021   e per  gli importi  indicat i  
nell’Allegato  B   al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,  previo 
azzeramento delle  seguenti  prenotazi oni di impegno assunte con DDPF n. 33  del   
16/04/2021 come di seguito specificato:

 

Capitolo N. Prenotazione anno 2021

2160310152 (Quota UE) 6293/2021 € 50.000,00

2160310153 (Quota Stato) 6294/2021 € 35.000,00

2160310028 (quota Regione) 6295/2021 € 15.000,00

Totale € 100.000,00

6. la disponibilità delle risorse,  reiscritte  in bilancio con DGR 414 del 9/04/2021, di cui ai 
capitoli 2160310152 e 2160310153, inerisce fondi a destinazione vincolata, dei quali il 
bilancio prevede il mero recepimento senza poterne modificare la destinazione;

7. d i 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 sono i seguenti:

Capitoli entrata Annualità Accertamenti

1201050091 – UE correnti 2020 31-45-46-131

1201010214 – Stato correnti 2020 43-44-1059-1060

le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:

Capitolo 2160310152
Missione/programma 1603

Codice economico 2.3.1.03.99.001

COFG 04.2

Transazione UE 3

SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non 
ricorrente

4

Cod. Perimetro sanitario 3

Codice Programma 001

Capitolo 2160310153

Missione/programma 1603

Codice economico 2.3.1.03.99.001

COFG 04.2

Transazione UE 4
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SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non 
ricorrente

4

Cod. Perimetro sanitario 3

Codice Programma 001

Capitolo 2160310028

Missione/programma 1603

Codice economico 2.3.1.03.99.001

COFG 04.2

Transazione UE 7

SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non 
ricorrente

4

Cod. Perimetro sanitario 3

Codice Programma 001

8. di rinviare a quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui al DDPF n.  33 /ECI del  16/04/2021  
per quanto   non esplicitamente riportato nel presente atto,  con particolare riferimento  agli 
obblighi del beneficiario ammesso a contributo, nonché ai casi di decadenza e revoca;

9. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo concesso, previa  
verifica della  rendicontazione analitica e documentata d i tutte le  spese sostenute dal 
beneficiario;

10.d i pubblicare il presente atto  per estremi sul BUR della regione Marche ai sensi dell’a rt. 4 
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17  e in formato integrale nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e  ne l sito regionale  www. norme.marche.it, come disposto 
dalla DGR n. 1158 del 9/10/2017;

11.di dare atto che si applica l’articolo n. 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Il dirigente
(Ing. Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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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 I talia  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 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;

-  M anuale delle procedure e dei controlli –disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio 
dell’Autorità di Gestione- Versione 9 del 5/11/2018;

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

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

  - Legge regionale 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.  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. 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. 416 del 9/04/2021 “PO FEAMP 2014-2020 – Misura 5.68 – Linee di indirizzo per 
l’emanazione dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti di promozione e 
commercializzazione dei prodotti ittici locali”;

  - DGR n. 477 del 19/04/2021”  Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 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. Adeguamento degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli 
accertamenti e degli impegni agli esercizi 2021/2023. Variazioni al Bilancio finanziario 
gestionale 2021/2023”;

  -  DGR n.  596  del  17 /0 5/ 202 1  “ 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”;

-  DDPF n.  33  del  16/04/2021  “ Reg. (UE) n. 508/2014, art. 68 punto 1) lettera g) – PO FEAMP 
2014/2020, priorità 5 – DGR n. 782 del18/07/2016 ,  n. 774 del 22/06/2020  e n. 416 del 
9/04/2021   – Misura 5.68 lettera g) Misure connesse alla commercializzazione – 
approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo – Capitoli 
2160310152-2160310153-2160310028 bilancio 2021/2023 annualità 2021
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MOTIVAZIONE 
Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca - FEAMP 2014/2020  è lo  strumento 
finanziario per i settori della pesca e dell'acquacoltura nell'UE.
Esso, così come stabilito dal reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 che lo disciplina, è 
finalizzato al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), di cui al 
reg. (UE) n. 1380 del 11 dicembre 2013, che si traducono nella promozione di una pesca e 
acquacoltura competitive, sostenibili, redditizie e socialmente responsabili e nella promozione 
di uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, favorendo 
l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione in modo complementare alla politica di 
coesione e alla PCP.
Tale fondo, inoltre, rientra nei Fondi SIE 2014/2020 (fondi strutturali e di investimento europei), 
di cui al Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, che stabilisce le norme   comuni 
applicabili a tutti i fondi.
La programmazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE è  incentrata  su un documento 
strategico, riferito a tutti i fondi 2014/2020, denominato Accordo di Partenariato, approvato in 
via definitiva in data 29 ottobre 2014 con decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2014) 8021.
Con ulteriore decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 8452 del 25 
novembre 2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020 per un importo complessivo 
in termini di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00.
Conseguentemente a tale atto, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del fondo 
responsabile dell’approvazione dei criteri di selezione delle misure ed è stata raggiunta  l’intesa, 
in sede di Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016, sull’accordo multiregionale tra il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca 
marittima e dell’acquacoltura , in qualità di Autorità di gestione del fondo e le Regioni, per 
l’attuazione coordinata del FEAMP e per l’approvazione dei piani finanziari.
Con DGR n. 782 del 18/07/2016 sono stati recepiti tali documenti fondamentali unitamente ai
criteri di ammissibilità e alle linee guida sulle spese ammissibili, mentre con la DGR n. 774 del 
22/06/2020 è stata approvata la quarta rimodulazione del piano finanziario del Programma 
FEAMP marche 2014/2020 stabilendo inoltre, in riferimento al suddetto piano finanziario 
oggetto di rimodulazione, la copertura finanziaria nei limiti delle disponibilità dei relativi capitoli 
di spesa, tenuto conto delle risorse già impegnate a titolo del PO FEAMP 2014/2020.
Tra le priorità perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la priorità 5 misura 5.68: Misure 
connesse alla commercializzazione (art. 68).    Ai sensi di quanto previsto dall’art. 68  punto 1)    
lett. g)   del Reg. ( UE ) n. 508/2014 la misura è diretta a realizzare campagne di comunicazione 
e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura sostenibil e . All’interno dell’azione l’amministrazione intende 
proseguire il percorso regionale di promozione del pesce fresco  dell’ adriatico pescato e 
allevato in maniera sostenibile in quanto massivo e da consumare in base alla sua stagionalità. 

Con il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Economia Ittica n.  33  del  16/04/2021  
è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai sensi della misura 5.68  
lettera g) – Misure connesse alla commercializzazione – PO FEAMP 2014/2020.
Alla data di scadenza del bando il  17/05/2021 ,  è pervenuta presso la P.F Economia Ittica una 
sola domanda, da parte della ditta Comunica Srl, di cui all’Allegato A del presente atto.



7

Verificati i requisiti di ricevibilità  dell’istanza pervenuta (come previsto  d al  pf . 11  dell’Avviso 
Pubblico   “ Ammissione, selezione e concessione del contributo ” ) ,   si è proceduto con la fase 
istruttoria di ammissione controllando la documentazione allegata alla domanda. 
Accertata l’incompletezza della documentazione e considerata la necessità di alcuni 
chiarimenti, con PEC protocollo 679982  del  0 7/06/2021   sono state richieste  integrazion i ,  come 
dettagliatamente riportato nel   Verbale istruttorio di ammissione a finanziamento ,  acquisito con 
ID 23290360
Il beneficiario ,  con PEC del  16/ 06/2021 acquisita al protocollo n. 0 731317 del 17/06/2021 , 
trasmetteva quanto richiesto.
Dal quadro economico spese ammissibili –Allegato 1  check  list ammissibilità- acquisito con ID 
23290294 e agli atti della P.F., si determina una spesa ammissibile di € 78.429,47 alla quale 
corrisponde un contributo concedibile pari a € 39.214,73 (50% della spesa ammissibile) così 
come previsto dal pf. 8 – misura e modalità del contributo- dell’Avviso Pubblico.
P rima della  conclusione del procedimento di  liquidazione del saldo al beneficiario, verranno 
verificate  le prescrizioni riportate nel  Verbale istruttorio di ammissione a finanziamento  
acquisito con ID 23290360.
Per quanto sopra esposto,  si ritiene possibile con il presente atto  accogliere l’istanza della ditta 
Comunica Srl e  concedere  un contributo p ari a €  39.214,73  secondo quanto riportato 
nell’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPOSTA
Per quanto illustrato nel documento istruttorio si propone al Dirigente della  Posizione di  
Funzione Economia Ittica di:

DECRETA

1. di accogliere l’istanza pervenuta a valere sull’Avviso Pubblico emanato con decreto del 
dirigente della P.F. Economia Ittica n. 33 del 16/04/2021 relativo al Reg. (UE) n. 508/2014, 
art. 68 – punto1) lettera g) PO FEAMP 2014/2020, priorità 5 – misura 5.68 lettera g) – 
Misure connesse alla commercializzazione – come riportato nell’Allegato A, che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  concedere alla ditta Comunica Srl, avente sede legale in via Nuti, 3 -61032- Fano (PU) 
C.F./P.I. 02559970419, il contributo di € 39.214,73 come meglio illustrato  nell’Allegato B,  
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
dell’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e  s.m.i. , l’onere derivante dal presente atto di 
complessivi € 39.214,73 è interamente imputabile al bilancio 2021/2023, annualità 2021 
suddiviso nei rispettivi capitoli come segue: 

 
Capitolo Annualità 2021

2160310152 (quota UE 50%)   €  19.607,36

2160310153 (quota Stato 35%)   €  13.725,16

2160310028 (quota Regione 15%)   €    5.882,21

TOTALE   €  39.214,73
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   4.    le risorse riservate a tale intervento risultano 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/o SIOPE;

5.  di impegnare l’importo complessivo di € 39.214,73  a favore della ditta Comunica Srl  a carico 
dei capitoli del bilancio 2021/2023, annualità 2021 e per gli importi indicati nell’Allegato B al 
presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, previo azzeramento delle 
seguenti prenotazioni di impegno assunte con DDPF n.33 del 16/04/2021 come di seguito 
specificato:

Capitolo N. Prenotazione anno 2021

2160310152 (Quota UE) 6293/2021 € 50.000,00

2160310153 (Quota Stato) 6294/2021 € 35.000,00

2160310028 (quota Regione) 6295/2021 € 15.000,00

Totale € 100.000,00

6. la disponibilità delle risorse,  reiscritte  in bilancio con DGR 414 del 9/04/2021, di cui ai 
c a pitoli 2160310152 e 2160310153, inerisce fondi a destinazione vincolata, dei quali il 
bilancio prevede il mero recepimento senza poterne modificare la destinazione;

7.  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 sono i seguenti:

Capitoli entrata Annualità Accertamenti

1201050091 – UE correnti 2020 31-45-46-131

1201010214 – Stato correnti 2020 43-44-1059-1060

     le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:

Capitolo 2160310152
Missione/programma 1603

Codice economico 2.3.1.03.99.001

COFG 04.2

Transazione UE 3

SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non 
ricorrente

4

Cod. Perimetro sanitario 3

Codice Programma 000

Capitolo 2160310153
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Missione/programma 1603

Codice economico 2.3.1.03.99.001

COFG 04.2

Transazione UE 3

SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non 
ricorrente

4

Cod. Perimetro sanitario 3

Codice Programma 000

Capitolo 2160310028

Missione/programma 1603

Codice economico 2.3.1.03.99.001

COFG 04.2

Transazione UE 7

SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente e non 
ricorrente

4

Cod. Perimetro sanitario 3

Codice Programma 001

8.    di rinviare a quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 33/ECI del 16/04/2021 
per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, con particolare riferimento agli 
obblighi del beneficiario ammesso a contributo, nonché ai casi di decadenza e revoca;

9.   di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo concesso, previa 
verifica della rendicontazione analitica e documentata di tutte le spese sostenute dal 
beneficiario;

10.  di pubblicare il presente atto per estremi sul BUR 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 nel sito regionale www.norme.marche.it, come disposto 
dalla DGR n. 1158 del 9/10/2017;

11. di dare atto che si applica l’articolo n. 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
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    (Dott. Vittorio Marchesiello )
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: DOMANDE PERVENUTE AVVISO PUBBLICO N. 33 DEL 16/04/2021
Allegato B: CONCESSIONE CONTRIBUTI ISTANZE AMMESSE AVVISO PUBBLICO N. 33 
DEL 16/04/2021
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