DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 205 del 17 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: Reg.(UE) 508/2014 Art.42 - PO FEAMP 2014-2020 priorità 1 - Mis.1.42 - DGR
782/2016 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate – DDPF 121/ECI del 13/06/2019 - Domande ammesse ed escluse e
relativa concessione contributi - € 59.556,98
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 della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

D E CRE T A
1) di prendere atto delle domande pervenute ai sensi dell’Allegato A del Decreto del
Dirigente della P.F. Economia Ittica Commercio e tutela dei consumatori n. 121/ECI del
13/06/2019 (d’ora in avanti Avviso Pubblico) elencate nell’Allegato 1 al presente decreto,
di cui è parte integrante e sostanziale;
2) di approvare l’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili riportate nell’ allegato 2 al
presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;
3) di non concedere il contributo richiesto, alle istanze elencate nell’Allegato 3 al presente
atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi riportate in sintesi e
meglio illustrate nei verbali istruttori conservati agli atti;
4) di concedere, in attuazione dell’Avviso Pubblico, il contributo ammissibile riportato nei
verbali istruttori conservati agli atti, ai beneficiari elencati nell’allegato 4 al presente
decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, pari in totale ad € 59.556,98;
5) di stabilire che, essendo le risorse a disposizione per la misura superiori al totale dei
contributi concessi, ai sensi del par. 10 dell’ Avviso Pubblico non si fa luogo a graduatoria;
6) che in ragione del principio della competenza finanziaria, di cui all’art 3 ed all’allegato 4/2
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’onere di complessivo € 59.556,98 derivante dal
presente atto è interamente imputabile, in termini di esigibilità, nel rispetto del
cronoprogramma, riportato nel DDPF 121/ECI 2019, al bilancio 2019-2021, annualità
2020, suddiviso nei capitoli correlati ai capitoli di entrata 1402050015 e 1402010151,
come da tabella che segue:
Capitolo
2160320022 (quota UE 50%)
2160320021 (quota Stato 35%)
2160320016 (quota Regione Marche15%)
TOTALE

Anno 2020
€ 29.778,49
€ 20.844,94
€ 8.933,55
€ 59.556,98
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7) di ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 121/ECI del 13/06/2019 per
complessivi € 193.376,10, come da tabella che segue:
Capitolo

2160320022 (quota UE 50%)
2160320021 (quota Stato 35%)
2160320016 (quota Regione Marche15%)

N. prenotazione 2019 e N. prenotazione 2020
importo oggetto di
e importo oggetto di
riduzione
riduzione
n. 5512 per € 38.675,22 n. 871 per € 58.012,83
n. 5513 per € 27.072,65 n. 872 per € 40.608,98
n. 5514 per € 11.602,57 n. 873 per €17.403,85

8) d’impegnare l’importo complessivo di € 59.556,98 a carico dei capitoli del bilancio
2019/2021 annualità 2020, per gli importi riportati nell’allegato 4 al presente atto a favore
dei beneficiari ivi indicati, previa riduzione delle prenotazioni di impegno di cui sopra, come
di seguito specificato:
9) c

Capitolo
2160320022 (quota UE 50%)
2160320021 (quota Stato 35%)
2160320016 (quota Regione Marche15%)

Importi 2020
€ 29.778,49
€ 20.844,94
€ 8.933,55

on riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF 75/CPS 2016 e
successive modifiche sono i seguenti:
Capitolo entrata
1402050015
1402050015
1402050015
1402010151
1402010151
1402010151

Annualità
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Accertamento n.
33
53
145
32
52
140

Importo
€ 1.000.000,00
€ 173.528,51
€ 1.168.221,49
€ 700.000,00
€ 41.250,69
€ 897.974,31

10)la disponibilità di bilancio relativa ai capitoli indicati, inerisce fondi a destinazione
vincolata,dei quali il bilancio prevede il mero recepimento senza poterne modificare la
destinazione;
11)di rinviare a quanto previsto dai paragrafi 18, 19 e 20 dell’Avviso Pubblico riguardo agli
obblighi dei beneficiari, nonché ai casi di decadenza e revoca del contributo;
12)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 norme.marche.it, ai sensi dell’art. 27
del D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto disposto dalla DGR n. 1158 del 9/10/2017.
Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
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Capitolo 2160320022 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 50% UE)
Missione/
Programma
1603

Transaz.
UE

SIOPE

CUP

Spesa
ric./non ric.

Cod. p.
sanit.

Codice
economico

04.2

COFG

3

Transaz.
UE

SIOPE

CUP

Spesa
ric./non ric.

Cod. p.
sanit.

Codice
progr.
001

Codice
progr.

2.03.03.03. 00000
4
3
001
00000
999
00000
 Capitolo 2160320016 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 15% Regione)

Missione/
Programma

1603

COFG

2.03.03.03. 00000
4
3
00000
999
00000
 Capitolo 2160320021 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 35 % Stato)
2.3.2.03.03.
001

Missione/
Programma
1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.
001

Codice
economico
2.3.2.03.03.
001

04.2

COFG

04.2

4

Transaz.
UE

7

SIOPE

CUP

2.03.03.03. 00000
00000
999
00000

Spesa
ric./non ric.

Cod. p.
sanit.

Codice
progr.

4

3

001

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
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D O C U ME N T O I S T R U T T O R I O
NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO
 Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 “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) 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) 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 (UE) 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;
 D.P.R. 05/02/2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanzati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020);
 Disposizioni Attuative ADG – Parte B specifiche Priorità n.1 – Misura 1.42 (Art. 42 del
Regolamento UE 508/2014) versione 1 - del 06/12/2016;
 Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell’autorità di Gestione
– PO FEAMP Italia 2014 – 2020 – Versione 1 - 16/12/2016;
 Manuale delle procedure e dei controlli – disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio dell’autorità di gestione – Versione 9 del 05/11/2018;
 Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo PO FEAMP
2014-2020;
 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 312 del 03/04/2017 “Reg. (UE) n. 130312013 e Reg (UE) n. 508/2014 FEAMP
2014/2020 -Modifica DGR 782/2016 -DGR 312/ 2017 e DGR 911/2018: terza
rimodulazione piano finanziario”;
 L.R. 28/12/2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 della
Regione Marche” (legge di Stabilità 2019)”;
 L.R. 52 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione 2019 - 2021DGR 1794 del 27/12/2018 “D.lgs
23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2019 - 2021 – ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati”;
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 DGR 1158 del 09/10/2017 “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”.
 DGR 1795 del 27/12/2018 “D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 – 2021 – ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
 DGR 300 del 18/03/2019 “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. 319 Adeguamento dei residui attivi e
passivi presunti del Bilancio di previsione 2019-2021 alle risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa.
Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2019-2021. Variazioni al
Bilancio finanziari o gestionale 2019-2021”;
 DGR 410 del 08/04/2019 “Reg. (UE) n. 130312013 e Reg (UE) n. 508/2014 FEAMP
2014/2020 -Modifica DGR 782/2016 -DGR 312/ 2017 e DGR 911/2018: terza
rimodulazione piano finanziario”;
 DDPF 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”;
 DDPF 25/CPS del 19/01/2017 “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 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 11/ECI del 20/07/2017 “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. 05/ECI del 21/02/2018 “PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento
entrate sul bilancio 2018/2020 annualità 2018, 2019 e 2020 capitoli di entrata 1201010214,
1201050091, 1402010151 e 1402050015 – 1° provvedimento”;
 DDPF 121/ECI del 13/06/2019 “Reg.(UE) 508/2014 Art.42 - PO FEAMP 2014-2020 priorità
1 - Mis.1.42 - DGR 782/2016 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate - Approvazione avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
contributo”.

MO T I V A Z I O N E
Con il D.D.P.F. n. 121/ECI del 13/06/2019, emanato dal Dirigente della P.F. Economia Ittica,
Commercio e Tutela dei Consumatori è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione
di contributi ai sensi della misura 1.42 – Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate, del PO FEAMP 2014/2020.
Entro il termine di presentazione delle domande, sono pervenute presso la P.F. Economia
Ittica 8 richieste di finanziamento (vedi allegato 1 al presente atto).
A seguito dell’istruttoria sui requisiti di ricevibilità delle istanze pervenute, come disposto al
paragrafo 12.1 dell’Avviso Pubblico, si è accertato che vi erano 7 domande ricevibili ed una
non ricevibile ((vedi allegato 2 al presente atto).
Successivamente si è proceduto alle istruttorie di ammissione a contributo delle domande
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ricevibili, come dettagliatamente esposto negli Allegati “A 3 – Verbale istruttorio di ammissione
a finanziamento” conservati agli atti in formato digitale.
Le istruttorie hanno portato all’ammissione di 5 domande, ed all’esclusione di 2 (vedi all. 3 al
presente documento), per queste ultime la consultazione del portale INAIL, ripetute due volte,
ha restituito due DURC NON REGOLARI per ciascuna impresa.
Sono state, quindi, giudicate ammissibili a contributo 5 domande per un contributo pari ad €
59.556,98.
A tale onere si fa fronte con le risorse stanziate sul bilancio 2019-2021 annualità 2020, nei
limiti della dotazione finanziaria stabilita dall’avviso pubblico emanato con decreto 121/ECI 2019, riportato nella tabella che segue:
Capitolo
2160320022 (Contributi in C/capitale alle Imprese) (Quota
50% UE)
2160320021 (Contributi in C/capitale alle Imprese) (Quota
35% Stato)
2160320016 (Contributi in C/capitale alle Imprese) (Quota
15% Regione Marche)
 Totale generale

Anno 2019
€ 38.675,22

Anno 2020
€ 58.012,83

Totale
€ 96.688,05

€ 27.072,65

€ 40.608,98

€ 67.681,63

€ 11.602,57

€ 17.403,85

€ 29.006,42

€ 77.350,44

€ 116.025,66

€ 193.376,10

e si assumono gli impegni di spesa a favore dei soggettiaventi diritto al contributo, secondo
quanto riportato nell’Allegato 4 al presente atto.
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 € 59.556,98 nel
rispetto del cronoprogramma è interamente imputabile al bilancio 2019/2021, annualità 2020 in
termini di esigibilità suddiviso nei rispettivi capitoli, correlati ai capitoli di entrata 1402010151 e
1402050015, secondo le quote di cofinanziamento derivanti dal piano finanziario in vigore,
come risulta dalla seguente tabella:
Capitolo
2160320022 (quota UE 50%)
2160320021 (quota Stato 35%)
2160320016 (quota Regione Marche15%)
TOTALE

Anno 2020
€ 29.778,49
€ 20.844,94
€ 8.933,55
€ 59.556,98

P RO P O S T A
Per quanto riportato nelle motivazioni suddette si propone al Dirigente di:
1) prendere atto delle domande pervenute ai sensi dell’Allegato A del Decreto del Dirigente
della P.F. Economia Ittica Commercio e tutela dei consumatori n. 121/ECI del 13/06/2019
(d’ora in avanti Avviso Pubblico) elencate nell’Allegato 1 al presente decreto, di cui è parte
integrante e sostanziale;
2) approvare l’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili riportate nell’ allegato 2 al
presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;
3) non concedere il contributo richiesto, alle istanze elencate nell’Allegato 3 al presente atto,
di cui è parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi riportate in sintesi e meglio
illustrate nei verbali istruttori conservati agli atti;
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4) concedere, in attuazione dell’Avviso Pubblico, il contributo ammissibile riportato nei verbali
istruttori conservati agli atti, ai beneficiari elencati nell’allegato 4 al presente decreto, di cui
è parte integrante e sostanziale, pari in totale ad € 59.556,98;
5) stabilire che, essendo le risorse a disposizione per la misura superiori al totale dei
contributi concessi; ai sensi del par. 10 dell’ Avviso Pubblico non si fa luogo a graduatoria;
6) in ragione del principio della competenza finanziaria, di cui all’art 3 ed all’allegato 4/2 del D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’onere di complessivo € 59.556,98 derivante dal presente atto è
interamente imputabile, in termini di esigibilità, nel rispetto del cronoprogramma, riportato
nel DDPF 121/ECI 2019, al bilancio 2019-2021, annualità 2020, suddiviso nei capitoli
correlati ai capitoli di entrata 1402050015 e 1402010151, come da tabella che segue:
Capitolo
2160320022 (quota UE 50%)
2160320021 (quota Stato 35%)
2160320016 (quota Regione Marche15%)
TOTALE

Anno 2020
€ 29.778,49
€ 20.844,94
€ 8.933,55
€ 59.556,98

7) ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 121/ECI del 13/06/2019 per
complessivi € 193.376,10, come da tabella che segue:
Capitolo

2160320022 (quota UE 50%)
2160320021 (quota Stato 35%)
2160320016 (quota Regione Marche15%)

N. prenotazione 2019 e N. prenotazione 2020
importo oggetto di
e importo oggetto di
riduzione
riduzione
n. 5512 per € 38.675,22 n. 871 per € 58.012,83
n. 5513 per € 27.072,65 n. 872 per € 40.608,98
n. 5514 per € 11.602,57 n. 873 per €17.403,85

8) impegnare l’importo complessivo di € 59.556,98 a carico dei capitoli del bilancio 2019/2021
annualità 2020, per gli importi riportati nell’allegato 4 al presente atto a favore dei
beneficiari ivi indicati, previa riduzione delle prenotazioni di impegno di cui sopra, come di
seguito specificato:
9) c

Capitolo
2160320022 (quota UE 50%)
2160320021 (quota Stato 35%)
2160320016 (quota Regione Marche15%)

Importi 2020
€ 29.778,49
€ 20.844,94
€ 8.933,55

on riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF 75/CPS 2016 e
successive modifiche sono i seguenti:
Capitolo entrata
1402050015
1402050015
1402050015
1402010151
1402010151
1402010151

Annualità
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Accertamento
n.
33
53
145
32
52
140

Importo
€ 1.000.000,00
€ 173.528,51
€ 1.168.221,49
€ 700.000,00
€ 41.250,69
€ 897.974,31
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10)la disponibilità di bilancio relativa ai capitoli indicati, inerisce fondi a destinazione vincolata,
dei quali il bilancio prevede il mero recepimento senza poterne modificare la destinazione;
11)rinviare a quanto previsto dai paragrafi 18, 19 e 20 dell’Avviso Pubblico riguardo agli
obblighi dei beneficiari, nonché ai casi di decadenza e revoca del contributo;
12)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 norme.marche.it, ai sensi dell’art. 27
del D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto disposto dalla DGR n. 1158 del 9/10/2017.
Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
Capitolo 2160320022 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 50% UE)
Missione/
Programma
1603

Transaz.
UE

SIOPE

CUP

Spesa
ric./non ric.

Cod. p.
sanit.

Codice
economico

04.2

COFG

3

Transaz.
UE

SIOPE

CUP

Spesa
ric./non ric.

Cod. p.
sanit.

Codice
progr.
001

Codice
progr.

2.03.03.03. 00000
4
3
001
00000
999
00000
 Capitolo 2160320016 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 15% Regione)

Missione/
Programma

1603

COFG

2.03.03.03. 00000
4
3
00000
999
00000
 Capitolo 2160320021 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 35 % Stato)
2.3.2.03.03.
001

Missione/
Programma
1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.
001

Codice
economico
2.3.2.03.03.
001

04.2

COFG

04.2

4

Transaz.
UE
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SIOPE

CUP

2.03.03.03. 00000
00000
999
00000

Spesa
ric./non ric.

Cod. p.
sanit.

Codice
progr.

4

3

001

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. Guido Mauro)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Domande pervenute
Allegato 2: Domande ricevibili e non ricevibili
Allegato 3: Domande non ammissibili
Allegato 4: Domande finanziabili
Elenco beneficiari Art. 27
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