DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

n. 65 del 03 novembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Reg.(UE) 508/2014 Art.69 - PO FEAMP 2014-2020 priorità 5 - Mis.5.69 –
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura – DGR 782/2016 e
successive modifiche, DDPF 95/ECI del 24/05/2019 – Approvazione graduatoria
soggetti ammessi e relativa concessione contributi per complessivi € 4.947.230,57
capitoli 2160320022, 2160320021, 2160320016 e 2160320037 bilancio 2020-2022
annualità 2020 e 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);
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;

D E CRE T A
1. di approvare la graduatoria e contestualmente procedere alla concessione dei contributi
inerenti la Misura 5.69 del PO FEAMP 2014-20 “Trasformazione dei prodotti ddella pesca
e dell’acquacoltura”, ai sensi del DDPF n. 95/ECI del 24/05/2019, secondo quanto indicato
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo
complessivo pari a € 4.947.230,57;
2. di procedere all’ampliamento della dotazione finanziaria originariamente definita dal DDPF
n. 95/ECI del 24/05/2019 sulla base della rimodulazione del piano finanziario PO FEAMP
di cui alla DGR n. 774 del 22/06/2020 relativa al recepimento della quarta rimodulazione
del piano finanziario e secondo quanto definito dalla DGR 501 del 27/04/2020 in merito
alla reimputazione per riprogrammazione delle risorse sui capitoli di competenza;
3. di definire per progetto codice 5.69/2019/11/MA ultimo in graduatoria un contributo
concedibile pari al 50% della spesa ammessa ma di concedere con il presente atto il
contributo in misura ridotta per carenza di risorse come da allegato 1 e come meglio
specificato nel documento istruttorio;
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4. di non ammettere le istanze codici 5.69/2019/05/MA e 5.69/2019/08/MA per le motivazioni
meglio descritte nel documento istruttorio;
5. 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 dal presente atto ha scadenza negli anni 2020 e 2021 e che pertanto l’onere
derivante dal presente atto, di complessivi € 4.947.230,57, è interamente imputabile, in
termini di esigibilità, al bilancio 2020-2022 annualità 2020 e 2021, nel rispetto del
cronoprogramma seguente:
Capitoli
2160320022 quota UE Imprese
2160320021 quota Stato Imprese
2160320016 quota Reg. Imprese
2160320037 quota Reg Imprese AV

annualità 2020
€ 1.354.508,83
€
948.156,17
€
249.352,65
€
157.000,00
€ 2.709.017,65

annualità 2021
€ 1.119.106,48
€
783.374,52
€
335.731,92
€
€ 2.238.212,92

€
€
€
€
€

TOTALI
2.473.615,31
1.731.530,69
585.084,57
157.000,00
4.947.230,57

6. di impegnare, a favore dei beneficiari e per le somme indicate nell’Allegato 1, l’importo
complessivo di € 4.947.230,57 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2020/2022,
annualità 2020 e 2021 come sopra descritto e previo azzeramento delle prenotazioni di
impegno assunte con DDPF 95/ECI del 24/05/2019, come di seguito specificato:
Capitolo

N. Prenotazione
anno 2020

2160320022

789/2020

€ 847.139,48

2160320021

790/2020

€ 592.997,64

791/2020

€ 254.141,84

2160320016

Totale

Importo oggetto di
azzeramento

€ 1.694.278,96

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;
7. di dare atto che, con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con
DDPF 75/CPS del 14/07/2016 e successive modifiche sono i seguenti:
Capitolo entrata

Annualità

Accertamento n.

Importo

1402050015 - UE Investimento

2020

33

1.000.000,00 €

1402050015 - UE Investimento

2020

53

173.528,51 €
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1402050015 - UE Investimento

2020

145

1.168.221,49 €

1402050015 - UE Investimento

2020

1190

652.200,71 €

1402050015 - UE Investimento

2020

1191

693.333,31 €

1402050015 - UE Investimento

2021

75

2.015.168,63 €

1402050015 - UE Investimento

2021

207

387.692,53 €

1402050015 - UE Investimento

2021

208

753.949,85 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

32

700.000,00 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

52

41.250,69 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

140

897.974,31 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

1162

456.540,51 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

1163

485.333,35 €

1402010151 - Stato Investimento

2021

70

1.329.003,14 €

1402010151 - Stato Investimento

2021

199

271.384,75 €

1402010151 - Stato Investimento

2021

200

527.764,89 €

La disponibilità di bilancio relativa ai capitoli 2160320022 2160320021 indicati riguarda fondi a
destinazione vincolata, dei quali il bilancio prevede il mero recepimento senza poterne
modificare la destinazione.
Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
 Capitolo 2160320022 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 50% UE)
Missione/
Programma

1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.001

COFG

04.2

Trans.
UE

3

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

 Capitolo 2160320021 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 35 % Stato)
Missione/
Programma

1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.001

COFG

04.2

Trans.
UE

4

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

 Capitolo 2160320016 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 15% Regione)
3

Missione/
Programma

1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.001

COFG

04.2

Trans.
UE

7

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

 Capitolo 2160320037 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 15% Regione AV)
Missione/
Programma

1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.001

COFG

04.2

Trans.
UE

7

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

8. di rinviare a quanto previsto dai paragrafi 16, 17, 18 e 20 dell’Avviso Pubblico riguardo
agli obblighi dei beneficiari ed ai 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 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
 Reg. (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 marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione”;
 Reg. (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;
 Reg. (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;
 Reg. (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;
 Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F1;
 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 1.43 (Art. 43 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;
 Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo PO FEAMP
2014-2020;
 L.R. 30/12/2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020- 2022 della
Regione Marche” (legge di Stabilità 2020)”;
 L.R. 30/12/2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 - 2022”;
 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”;
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 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. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014 FEAMP
2014/2020 -Modifica DGR 782/2016 prima rimodulazione piano finanziario”;
 DGR 1158 del 09/10/2017 “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”.
 DGR 513 del 18/04/2018 “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e
passivi presunti del Bilancio di previsione 2018 -2020 alle risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi . Adeguamenti degli stanziament i di cassa.
Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2018 -2020. Variazioni al
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020”
 DGR 911 del 02/07/2018 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO
FEAMP2014/2020 - Modifica DGR 782/2016 e DGR 312/2017: seconda rimodulazione
piano finanziario”;
 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
n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. 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 finanziario gestionale 2019-2021”
 DGR 410 del 08/04/2019 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP
2014/2020 - Modifica DGR 782/2016 - DGR 312/2017 e DGR 911/2018: terza
rimodulazione piano finanziario”;
 DGR 1034 del 09/09/2019 “Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n.
1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta regionale: ridefinizione dell'organizzazione del
Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione”
 DGR 1053 del 09/09/2019 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e
conferimento incarico dirigenziale della P.F. "Economia ittica", nell'ambito del Servizio
Attività produttive, lavoro e istruzione, e delle PP.FF. "Tutela del territorio di Pesaro-Urbino"
e "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica",
nell'ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio"
 DGR 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 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”;
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 DGR 34 del 20/01/2020 D.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e aggiornamento del risultato
presunto di amministrazione dell'anno precedente; aggiornamento degli allegati al Bilancio
di prevsione 2020-2022 previsti all'art. 11, comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del
D.Lgs, 118/2011
 DGR 157 del 18/02/2020 Art. 51, comma 2, lett. b) D.Lgs. 118/2011 - Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione
2020-2022 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
 DGR 298 del 09/03/2020 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
2020-2022 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. Modifiche
tecniche al Bilancio finanziario gestionale
 DGR 806 del 29/06/2020 Art. 51, lettera d) del D.Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa
del Bilancio 2020/2022 tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi – 6°
provvedimento – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
 DGR 501 del 27/04/2020 “Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011
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.
 DGR 774 del 22/06/2020 “Reg.(UE) n.1303/2013 e Reg (UE) n.508/2014. PO FEAMP
2014/2020 – Modifica DGR 782/2016 - 312/2017 - 911/2018 e 410/2019: quarta
rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca”;
 DDPF 75/ECI del 26/11/2018 “PO FEAMP 2014/2020 – REG.(CE) n.508/2014 –
approvazione versione 9 del Manuale delle procedure e dei controlli del referente dell’AdG;
 DDPF 95/ECI del 24/05/2019 “Reg.(UE) 508/2014 Art.43– PO FEAMP 2014-2020 priorità 5
– Mis.5.69 – DGR 782/2016 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura –
Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo”;
MOTIVAZIONE
Con DDPF n. 95/ECI del 24/05/2019, 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 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura – del PO FEAMP 2014/2020.
Entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, sono pervenute complessivamente 24 istanze. La
verifica di ricevibilità, eseguita ai sensi dell’art. 12.1 dell’Avviso Pubblico mediante la
compilazione dell’Allegato 1 - bis “Check list controllo di ricevibilità”, ha avuto esito positivo per
tutte le domande, pertanto ad ogni richiedente è stato comunicato tramite PEC il codice
domanda attribuito e l’avvio dell’istruttoria di ammissibilità.
Si è quindi proceduto alle istruttorie di merito per l’ammissione a finanziamento ai sensi del
par. 12.2 dell’Avviso Pubblico, mediante la compilazione degli Allegati 1 – “Check list controllo
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di ammissibilità” e 3 – “Verbale istruttorio di ammissione a finanziamento”, conservati agli atti
in formato digitale.
Le istruttorie di merito sono conservate digitalmente agli atti della PF Economia Ittica e
rintracciabili tramite identificativo ID riportato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Due delle istanze pervenute sono risultate non ammissibili per la formazione della graduatoria,
in quanto:
- per l’istanza codice 5.69/2019/05/MA è pervenuta espressa dichiarazione di rinuncia,
acquisita al protocollo n. 924417 14/08/2020;
- per l’istanza codice 5.69/2019/08/MA, dall’istruttoria di merito sono emersi motivi ostativi
all’accoglimento, che sono stati comunicati all’impresa richiedente con nota protocollo
0888354 del 05/08/2020, a seguito della quale non sono state ricevute osservazioni.
Per tutti i beneficiari ammessi e riportati in allegato 1, sia i DURC che la documentazione
antimafia sono regolari e in corso di validità alla data di adozione del presente atto.
Le due imprese classificate in 19° e 20° posizione hanno conseguito lo stesso punteggio, ma
come previsto al paragrafo 12 del bando di accesso tra le due viene definito un ordine in
graduatoria in base alla minore età anagrafica del legale rappresentante.
A causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie, all’impresa classificata all’ultima posizione in
graduatoria viene concesso un contributo minore rispetto alla somma concedibile, fatta salva
la possibilità di concedere, con successivo atto; l’importo rimanente qualora si rendano
disponibili risorse aggiuntive come disposto anche dal bando di accesso.
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.
Con il presente atto si evidenzia anche la variazione del cronoprogramma rispetto a quanto
previsto con DDPF n. 95/ECI del 24/05/2019 e il conseguente impegno di tutte le risorse a
valere sulle annualità 2020 e 2021, con l’utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito della
riprogrammazione disposta con DGR n. 501 del 27/04/2020.
L’onere complessivo del presente atto ammonta ad € 4.947.230,57cui si fa fronte con le
risorse stanziate nel bilancio 2020-2022 annualità 2020/2021, oltre i limiti della dotazione
finanziaria stabilita dall’Avviso Pubblico emanato con decreto n. 95/ECI del 24/05/2019. Con il
presente atto infatti si procede all’innalzamento della dotazione finanziaria prevista dal DDPF
n. 95/2019 secondo quanto previsto dal bando, secondo quanto reso possibile dalle modifiche
del piano finanziario FEAMP recepito con DGR n. 774 del 22/06/2020 e secondo quanto
definito dalla DGR 501 del 27/04/2020 in merito alla disponibilità delle risorse sui capitoli di
competenza del presente atto.
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P RO P O S T A
Per quanto esposto nel documento istruttorio si propone al dirigente:
1. di approvare la graduatoria e contestualmente procedere alla concessione dei contributi
inerenti la Misura 5.69 del PO FEAMP 2014-20 “Trasformazione dei prodotti ddella pesca
e dell’acquacoltura”, ai sensi del DDPF n. 95/ECI del 24/05/2019, secondo quanto
indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo
complessivo pari a € 4.947.230,57;
2. di procedere all’ampliamento della dotazione finanziaria originariamente definita dal DDPF
n. 95/ECI del 24/05/2019 sulla base della rimodulazione del piano finanziario PO FEAMP
di cui alla DGR n. 774 del 22/06/2020 relativa al recepimento della quarta rimodulazione
del piano finanziario e secondo quanto definito dalla DGR 501 del 27/04/2020 in merito
alla reimputazione per riprogrammazione delle risorse sui capitoli di competenza;
3. di definire per progetto codice 5.69/2019/11/MA ultimo in graduatoria un contributo
concedibile pari al 50% della spesa ammessa ma di concedere con il presente atto il
contributo in misura ridotta per carenza di risorse come da allegato 1 e come meglio
specificato nel documento istruttorio;
4. di non ammettere le istanze codici 5.69/2019/05/MA e 5.69/2019/08/MA;
5. 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 dal presente atto ha scadenza negli anni 2020 e 2021 e che pertanto l’onere
derivante dal presente atto, di complessivi € 4.947.230,57, è interamente imputabile, in
termini di esigibilità, al bilancio 2020-2022 annualità 2020 e 2021, nel rispetto del
cronoprogramma seguente:
Capitoli
2160320022 quota UE Imprese
2160320021 quota Stato Imprese
2160320016 quota Reg. Imprese
2160320037 quota Reg Imprese AV

annualità 2020
€ 1.354.508,83
€
948.156,17
€
249.352,65
€
157.000,00
€ 2.709.017,65

annualità 2021
€ 1.119.106,48
€
783.374,52
€
335.731,92
€
€ 2.238.212,92

€
€
€
€
€

TOTALI
2.473.615,31
1.731.530,69
585.084,57
157.000,00
4.947.230,57

6. di impegnare, a favore dei beneficiari e per le somme indicate nell’Allegato 1, l’importo
complessivo di € 4.947.230,57 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2020/2022,
annualità 2020 e 2021 come sopra descritto e previo azzeramento delle prenotazioni di
impegno assunte con DDPF 95/ECI del 24/05/2019, come di seguito specificato:
Capitolo

N. Prenotazione
anno 2020

Importo oggetto di
azzeramento
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2160320022
2160320021
2160320016

789/2020

€ 847.139,48

790/2020

€ 592.997,64

791/2020

€ 254.141,84

Totale

€ 1.694.278,96

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;
7. di dare atto che, con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con
DDPF 75/CPS del 14/07/2016 e successive modifiche sono i seguenti:
Capitolo entrata

Annualità

Accertamento n.

Importo

1402050015 - UE Investimento

2020

33

1.000.000,00 €

1402050015 - UE Investimento

2020

53

173.528,51 €

1402050015 - UE Investimento

2020

145

1.168.221,49 €

1402050015 - UE Investimento

2020

1190

652.200,71 €

1402050015 - UE Investimento

2020

1191

693.333,31 €

1402050015 - UE Investimento

2021

75

2.015.168,63 €

1402050015 - UE Investimento

2021

207

387.692,53 €

1402050015 - UE Investimento

2021

208

753.949,85 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

32

700.000,00 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

52

41.250,69 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

140

897.974,31 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

1162

456.540,51 €

1402010151 - Stato Investimento

2020

1163

485.333,35 €

1402010151 - Stato Investimento

2021

70

1.329.003,14 €

1402010151 - Stato Investimento

2021

199

271.384,75 €

1402010151 - Stato Investimento

2021

200

527.764,89 €

La disponibilità di bilancio relativa ai capitoli 2160320022 2160320021 indicati riguarda fondi a
destinazione vincolata, dei quali il bilancio prevede il mero recepimento senza poterne
modificare la destinazione.
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

Codice
economico

1603

2.3.2.03.03.00
1

COFG

04.2

Trans.
UE

3

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

 Capitolo 2160320021 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 35 % Stato)
Missione/
Programma

Codice
economico

2.3.2.03.03.00
1

1603

COFG

04.2

Trans.
UE

4

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

 Capitolo 2160320016 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 15% Regione)
Missione/
Programma

1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.00
1

COFG

04.2

Trans.
UE

7

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

 Capitolo 2160320037 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 15% Regione AV)
Missione/
Programma

1603

Codice
economico

2.3.2.03.03.001

COFG

04.2

Trans.
UE

7

SIOPE

CUP

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

Sp.ricorr. e
non ricorr.

4

Cod.
perim.
sanitario

Cod.
Progr.

3

001

8. di rinviare a quanto previsto dai paragrafi 16, 17, 18 e 20 dell’Avviso Pubblico riguardo
agli obblighi dei beneficiari ed ai 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 9/10/2017.
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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

ALLEGATI
Allegato 1 Graduatoria e contributi concessi;
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