DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 45 del 14 settembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Reg. (UE) 508/2014 Art.32 – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.32 Miglioramento
delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori – DDPF n. 168/ECI
del 05/08/2019 - Approvazione graduatoria soggetti ammessi e concessione
contributi per complessivi € 345.612,17 capitoli 2160320022, 2160320021,
2160320016 bilancio 2020/2022.
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);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 2022 della Regione Marche” (legge di Stabilità 2020);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 - 2022;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria e contestualmente procedere alla concessione dei contributi, ai
sensi del DDPF n. 168/ECI del 05/08/2019, per le istanze indicate nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale al presente atto, inerenti la Misura 1.32 del PO FEAMP 2014-20
“Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori”;
2. di non ammettere a contributo le istanze contraddistinte dai codici 1.32-2019-07-MA e
1.32-2019-13-MA,
1.32-2019-11-MA;
1.32-2019-16-MA;
1.32-2019-30-MA;
1.32-2019-32-MA; 1.32-2019-34-MA per le motivazioni meglio riportate nel documento
istruttorio;
3. di concedere il contributo previsto dall’avviso pubblico di cui al DDPF n. 168/ECI del
05/08/2019, relativo alla Misura 1.32 “Miglioramento delle condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori” ai soggetti indicati nell’Allegato 1, per un totale
complessivo pari ad € 345.612,17;
4. 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’obbligazione giuridicamente perfezionata derivante dal
presente atto ha scadenza nell’anno 2020 e che pertanto l’onere derivante dal presente
atto di complessivi € 345.612,17 è interamente imputabile al bilancio 2020-2022, annualità
2020 suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:
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Capitoli

spesa a valere
sull’annualità 2020

2160320022 - Quota UE
2160320021 - Quota Stato
2160320016 - Quota Regione
TOTALE

€ 172.806,09
€ 120.964,26
€ 51.841,82
€ 345.612,17

5. impegnare a favore dei beneficiari e per le somme indicate nell’Allegato 1 l’importo
complessivo di € 345.612,17 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2020/2022, annualità
2020, previa riduzione alle prenotazioni di impegno assunte con DDPF 168/ECI del
05/08/2019, come di seguito specificato:
Capitoli

N. Prenotazione anno 2020 e
importo oggetto di riduzione

2160320022 - Quota UE

n. 1029 € 144.819,88

2160320021 - Quota Stato
2160320016 - Quota Regione
TOTALE

n. 1030 € 101.373,91
n. 1031 € 43.445,96
€ 289.639,75

6. 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:
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

33
53
145
1190
1191
32
52
140
1162
1163

€ 1.000.000,00
€ 173.528,51
€ 1.168.221,49
€ 652.200,71
€ 693.333,31
€ 700.000,00
€ 41.250,69
€ 897.974,31
€ 456.540,51
€ 485.333,35

7. 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’importo pari ad € 345.612,17 risulterà
esigibile nell’anno 2020;
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8. di dare atto che la suddivisione del contributo totale concesso a ciascun beneficiario tra UE,
Stato e Regione per capitolo e per anno sono riportate nella tabella di cui all’Allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall'atto 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;
10. di rinviare a quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 168/ECI del 05/08/2019
per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, specie con riferimento agli
obblighi in capo ai beneficiari una volta ammessi a contributo, nonché ai casi di decadenza
e revoca del contributo
Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
Capitolo 2160320022 (Quota 50% UE)
Missione/ programma
codice economico
COFOG
transazione UE
SIOPE
CUP
SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE
CODICE PERIMETRO SANITARIO
CODICE PROGRAMMA Politica Regionale Unitaria

1603
2.3.2.03.03.001

04.2
3
2.03.03.03.999

000000000000000
4
3
001

Capitolo 2160320021 (Quota 35 % Stato)
Missione/ programma
codice economico
COFOG
transazione UE
SIOPE
CUP
SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE
CODICE PERIMETRO SANITARIO
CODICE PROGRAMMA Politica Regionale Unitaria

1603
2.3.2.03.03.001

04.2
4
2.03.03.03.999

000000000000000
4
3
001

Capitolo (Quota 15% Regione) 2160320016
Missione/ programma
codice economico
COFOG
transazione UE
SIOPE
CUP
SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE
CODICE PERIMETRO SANITARIO
CODICE PROGRAMMA Politica Regionale Unitaria

1603
2.3.2.03.03.001

04.2
7
2.03.03.03.999

000000000000000
4
3
001
3

11.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 9/10/2017.

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
(Ing. Raffaele Pasquali)
Documento informatico firmato digitalmente

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- L.R n. 36 del
30/12/2014 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale
2015/2017 della regione (Legge Finanziaria 2015)
 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. 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) 2015/531 della Commissione del 24/11/2014 che integra il
regolamento (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
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 Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili
con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;
 Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015;
 L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 - 2022 della
Regione Marche” (legge di Stabilità 2020);
 L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 – 2022”;
 DGR n. 1677 del 30/12/2019, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
 DGR n. 1678 del 30/12/2019, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli
 DGR n. 630 del 20/06/2016 “Art. 51. D,Lgs, 118/2011 –Art 10 L.R. 31/2015 Iscrizione nel
Bilancio 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e
relativi impieghi – FEAMP 2014/2020 – variazione del Bilancio finanziario gestionale;
annualità 2016 € 3.819.588,07; Annualità 2017 - € 8.726.345,91; Annualità 2018 - €
5.740.446,22
 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”
 Documento relativo ai criteri di ammissibilità approvati nel tavolo istituzionale del 6
dicembre 2016;
 Documento relativo alle linee guida sulle spese ammissibili approvato in sede di tavolo
istituzionale del 6 dicembre 2016;
 DDPF n. 75/CPS del 14/07/2016 “PO FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate sul bilancio
2016-2018 capitolo di entrata 1201010214 per € 2.271.215,35, capitolo 1201050091 per €
3.454.219,52, capitolo 1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo 1402050015 per €
7.391.806,60”;
 DGR n. 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”;
 DDPF n. 25/CPS del 19 gennaio 2017 “PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento
entrate sul bilancio 2016-2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli di entrata 1201010214,
1201050091, 1402010151 e 1402050015”;
 DDPF n. 91/CPS del 27/02/2017 “PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento
entrate sul bilancio 2017/2019 annualità 2017, 2018 e 2019 capitoli di entrata 1201010214,
1201050091, 1402010151 e 1402050015”;
 DDPF n. 5/ECI/2018 del 21/02/2018 “Variazione accertamento entrate sul bilancio
2018/2020 annualità 2018, 2019 e 2020 capitoli di entrata 1201010214, 1201050091,
1402010151 e 1402050015 – 1° provvedimento”;
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 DGR n. 501 del 27/04/2020 “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2019 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 2020-2022 alle risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di
cassa.Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2020-2022.Variazioni
al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
 DDPF n. 168/ECI del 05/08/2019 “Reg.(UE) 508/2014 Art.32 – PO FEAMP 2014-2020 –
Misura 1.32 Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei
pescatori - approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di
contributo”.

Motivazione
Con il D.D.P.F. Economia Ittica n. 168 del 05/08/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per
la concessione di contributi ai sensi del PO FEAMP 2014/2020 - Misura 1.32 “Miglioramento
delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori”.
Il termine per la presentazione delle domande scadeva 60 giorni dopo la pubblicazione
dell’Avviso nel BURM, ovvero il 04/10/2019. Entro tale data sono pervenute 38 domande.
Ad ogni domanda è stato attribuito un codice identificativo alfanumerico in base all’ordine
d’arrivo e, successivamente, si è proceduto al controllo della ricevibilità secondo quanto
previsto al punto 12 dell’Avviso Pubblico, verificando:
-

la presenza della domanda secondo il modello A2
la presenza del documento di identità in corso di validità del dichiarante
la sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o soggetto
autorizzato.

L’esame istruttorio delle domande è stato condotto sulla base di quanto disposto dall’Avviso
Pubblico e alla luce delle norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, anche
acquisendo d’ufficio le necessarie informazioni e certificazioni.
Nei casi in cui la documentazione allegata alle domande presentate, integrata da quella
acquisita d’ufficio, non era sufficiente rispetto a quanto previsto dall’Avviso Pubblico, si è
proceduto alla richiesta di integrazioni esponendo le carenze documentali riscontrate e/o i
chiarimenti da fornire. Il termine per la trasmissione delle integrazioni è stato fissato in 15
giorni dal ricevimento della comunicazione; tale termine è stato inteso come non perentorio,
perciò sono state considerate valide anche le integrazioni trasmesse successivamente alla
scadenza assegnata. Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, si è proceduto
all’esame istruttorio delle domande sotto il profilo dell’ammissibilità e nel merito progettuale
secondo le disposizioni definite dal bando di accesso al contributo.
I verbali istruttori, in cui si dà atto dettagliatamente delle spese ammesse e non ammesse,
sono conservati agli atti della P.F. Economia Ittica come segue:
Codice pratica

ID verbale istruttorio

data
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1.32_2019_01_MA
1.32_2019_02_MA
1.32_2019_03_MA
1.32_2019_04_MA
1.32_2019_05_MA
1.32_2019_06_MA
1.32_2019_07_MA
1.32_2019_08_MA
1.32_2019_09_MA
1.32_2019_10_MA
1.32_2019_11_MA
1.32_2019_12_MA
1.32_2019_13_MA
1.32_2019_14_MA
1.32_2019_15_MA
1.32_2019_16_MA
1.32_2019_17_MA
1.32_2019_18_MA
1.32_2019_19_MA
1.32_2019_20_MA
1.32_2019_21_MA
1.32_2019_22_MA
1.32_2019_23_MA
1.32_2019_24_MA
1.32_2019_25_MA
1.32_2019_26_MA
1.32_2019_27_MA
1.32_2019_28_MA
1.32_2019_29_MA
1.32_2019_30_MA
1.32_2019_31_MA
1.32_2019_32_MA
1.32_2019_33_MA
1.32_2019_34_MA
1.32_2019_35_MA
1.32_2019_36_MA
1.32_2019_37_MA
1.32_2019_38_MA

19656842
19656953
19656962
19657100
19657111
19657189
19657207
19657220
19657262
19657292
20583319
19657345
19657403
19657586
19657610
20583320
19657675
19657691
19657704
19657716
19657721
19657729
19657738
19657753
19657762
19657771
19657783
19657794
19657800
20583325
19657839
20583326
19657882
20583327
19657938
19657951
19657959
19658028

12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
16/08/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
16/08/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
16/08/2020
12/05/2020
16/08/2020
12/05/2020
16/08/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020

Il quadro di riferimento a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità vede 38 domande
ricevibili di cui 31 domande ammissibili a contributo, quindi finanziabili con il presente atto e
riportate nell’Allegato 1.
Due istanze sono risultate non ammissibili, per le seguenti motivazioni:
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 Istanza codice “07_1.32_2019_MA”: la ditta non ha mai risposto alle richieste di
integrazione documentale e non ha mai fornito la documentazione necessaria per la
conclusione del procedimento istruttorio. I motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
sono stati comunicati alla ditta richiedente ai sensi del’art. 10-bis della L. 241/1990 e
s.m.i. Entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta
comunicazione, la ditta interessata non ha presentato osservazioni.
 Istanza codice “13_1.32_2019_MA”: la ditta ha fornito soltanto parte delle integrazioni
documentali richieste, non rendendo possibile la positiva conclusione dell’istruttoria. I
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono stati comunicati alla ditta richiedente ai
sensi del’art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. Entro il termine di 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della predetta comunicazione, la ditta interessata non ha presentato
osservazioni.
Le istanze aventi codici 1.32-2019-11-MA; 1.32-2019-16-MA; 1.32-2019-30-MA;
1.32-2019-32-MA; 1.32-2019-34-MA sono risultate inammissibili per via del DURC irregolare
delle aziende richiedenti. I motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono stati comunicati alle
ditte richiedenti ai sensi del’art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. Entro il termine di 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, le ditte interessate non hanno
presentato osservazioni.
Si precisa inoltre che per quanto concerne la percentuale del contributo concesso al
beneficiario associato alla pratica codice 1.32-2019-25, la stessa è superiora al 50% della
spesa ammessa in quanto rideterminata per impresa operante nel settore della piccola pesca
costiera come previsto dal Reg CE n. 508/2014.
In fase di istruttoria per le istanze ammissibili sono state eseguite, con esito favorevole, anche
le verifiche connesse al rispetto della normativa antimafia.
Pertanto a fronte di quanto sopra con il presente atto si ritiene di concedere il contributo
previsto dall’avviso pubblico di cui al DDPF n. 168/ECI del 05/08/2019, relativo alla Misura
1.32 “Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori” ai
soggetti indicati nell’Allegato 1, per un totale complessivo pari ad € 345.612,17. 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’obbligazione giuridicamente perfezionata derivante dal presente atto ha
scadenza nell’anno 2020 e che pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi €
345.612,17 è interamente imputabile al bilancio 2020-2022, annualità 2020.
Diversamente da quanto previsto con DDPF n. 168/ECI del 05/08/2019 con il presente atto si
evidenzia anche la variazione del cronoprogramma e il conseguente impegno di tutte le risorse
a valere esclusivamente sull’annualità 2020 con l’utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito
della riprogrammazione disposta con DGR n. 501 del 27/04/2020.
Pertanto con il presente decreto si procede all’impegno a favore dei beneficiari e per le somme
indicate nell’Allegato 1 l’importo complessivo di € 345.612,17 a carico dei capitoli di spesa del
bilancio 2020/2022, annualità 2020, previa riduzione alle prenotazioni di impegno annualità
2020 assunte con DDPF 168/ECI del 05/08/2019.
Proposta
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Per quanto illustrato nel documento istruttorio al Dirigente della P.F. Economia Ittica si
propone:

1. di approvare la graduatoria e contestualmente procedere alla concessione dei contributi, ai
sensi del DDPF n. 168/ECI del 05/08/2019, per le istanze indicate nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale al presente atto, inerenti la Misura 1.32 del PO FEAMP 2014-20
“Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori”;
2. di non ammettere a contributo le istanze contraddistinte dai codici 1.32-2019-07-MA e
1.32-2019-13-MA,
1.32-2019-11-MA;
1.32-2019-16-MA;
1.32-2019-30-MA;
1.32-2019-32-MA; 1.32-2019-34-MA;
3. di concedere il contributo previsto dall’avviso pubblico di cui al DDPF n. 168/ECI del
05/08/2019, relativo alla Misura 1.32 “Miglioramento delle condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori” ai soggetti indicati nell’Allegato 1, per un totale
complessivo pari ad € 345.612,17;
4. 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’obbligazione giuridicamente perfezionata derivante dal
presente atto ha scadenza nell’anno 2020 e che pertanto l’onere derivante dal presente
atto di complessivi € 345.612,17 è interamente imputabile al bilancio 2020-2022, annualità
2020 suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:
Capitoli

spesa a valere
sull’annualità 2020

2160320022 - Quota UE

€ 172.806,09

2160320021 - Quota Stato
2160320016 - Quota Regione

€ 120.964,26
€ 51.841,82

TOTALE

€ 345.612,17

5. impegnare a favore dei beneficiari e per le somme indicate nell’Allegato 1 l’importo
complessivo di € 345.612,17 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2020/2022, annualità
2020, previa riduzione alle prenotazioni di impegno assunte con DDPF 168/ECI del
05/08/2019, come di seguito specificato:

Capitoli
2160320022 - Quota UE
2160320021 - Quota Stato
2160320016 - Quota Regione
TOTALE

N. Prenotazione anno 2020 e
importo oggetto di riduzione
n. 1029 € 144.819,88
n. 1030 € 101.373,91
n. 1031 € 43.445,96
€ 289.639,75
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6. 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:
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402050015 - UE Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento
1402010151 - Stato Investimento

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

33
53
145
1190
1191
32
52
140
1162
1163

€ 1.000.000,00
€ 173.528,51
€ 1.168.221,49
€ 652.200,71
€ 693.333,31
€ 700.000,00
€ 41.250,69
€ 897.974,31
€ 456.540,51
€ 485.333,35

7. 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’importo pari ad € 345.612,17 risulterà
esigibile nell’anno 2020;
8. di dare atto che la suddivisione del contributo totale concesso a ciascun beneficiario tra UE,
Stato e Regione per capitolo e per anno sono riportate nella tabella di cui all’Allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall'atto 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;
10. di rinviare a quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui alDDPF n. 168/ECI del 05/08/2019
per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, specie con riferimento agli
obblighi in capo ai beneficiari una volta ammessi a contributo, nonché ai casi di decadenza
e revoca del contributo
Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
Capitolo 2160320022 (Quota 50% UE)
Missione/ programma
codice economico
COFOG
transazione UE
SIOPE
CUP
SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE
CODICE PERIMETRO SANITARIO
CODICE PROGRAMMA Politica Regionale Unitaria

1603
2.3.2.03.03.001

04.2
3
2.03.03.03.999

000000000000000
4
3
001

Capitolo 2160320021 (Quota 35 % Stato)
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Missione/ programma
codice economico
COFOG
transazione UE
SIOPE
CUP
SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE
CODICE PERIMETRO SANITARIO
CODICE PROGRAMMA Politica Regionale Unitaria

1603
2.3.2.03.03.001

04.2
4
2.03.03.03.999

000000000000000
4
3
001

Capitolo 2160320016 (Quota 15% Regione)
Missione/ programma
codice economico
COFOG
transazione UE
SIOPE
CUP
SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE
CODICE PERIMETRO SANITARIO
CODICE PROGRAMMA Politica Regionale Unitaria

1603
2.3.2.03.03.001

04.2
7
2.03.03.03.999

000000000000000
4
3
001

11.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 9/10/2017.

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
(Dr. Giacomo Candi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO 1 (ISTANZE AMMESSE CON IL PRESENTE ATTO E CONTRIBUTO
CONCESSO)
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