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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data##

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, art 58-64. – PO 

FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community 

LeadLocal Development – CLLD)”. Concessione contributo al FLAG Marche Sud per 

l’attuazione dell’Azione a Titolarità 1.A “Capacity Building” - Piano di Azione della 

Strategia di Sviluppo Locale dell’Associazione Temporanea di Scopo FLAG Marche 

Sud, rappresentato dal soggetto capofila e mandatario Comune di San Benedetto del 

Tronto, per un importo di  € 87.742,40.

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

presente decreto;

VISTO 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 Delibera della Giunta Regionale n. 1034 del 09/09/2019 recante “L.R. n. 20/2001. 
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”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09/09/2019 recante “Articolo 28 della 
legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarichi dirigenziali”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019 - 2021 della Regione Marche” (legge di Stabilità 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 - 2021”;

VISTA la DGR n. 1794 del 27 dicembre 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; 

VISTA la DGR N. 1795 del 27 dicembre 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 macro aggregati in capitoli;

DECRETA

1. di  accogliere  la documentazione a supporto dell’ Azione a Titolarità  1.A  “Capacity 
Building” , quale operazione attuata direttamente dal FLAG Marche Sud in qualità di 
beneficiario finale  (interventi a titolarità)  nell’ambito dell’attuazione della Strategia di 
Sviluppo Locale (SSL) come previsto dall’art. 3 della Convenzione tra FLAG e Regione 
Marche approvata con DGR n. 438/2017 e avente n. 2017/230 di Registro interno;

2. di concedere il contributo  di  € 87.742,40  per l’attuazione dell’Azione a Titolarità 1.A   
“Capacity Building”,  all’Associazione Temporanea di Scopo FLAG Marche Sud, 
rappresentato dal soggetto capofila e mandatario Comune di San Benedetto del Tronto, 
con sede legale in Viale A. De Gasperi, 124 – 63074, San Benedetto del Tron to (AP) 
P.IVA/C.F. 00360140446,  ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014, art 58-64 – PO  FEAMP 2014/2020, Priorità IV - Sviluppo locale di tipo 
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partecipativo (CLLD), Piano di Azione 2014-2020 del FLAG Marche Sud e come previsto 
da gli artt.  8 e 9 della Convenzione tra FLAG e Regione Marche (Repertorio n. 2017/230 di 
Registro interno);

3. 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 2019, 2020, 2021 e che pertanto l’onere derivante dal 
presente atto di complessivi € 87.742,40 è interamente imputabile al bilancio 2019/2021 
suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:

Capitoli 2019 2020 2021 Totale

2160310047 (UE) € 35.096,96 € 4.387,12 € 4.387,12 € 43.871,20

2160310046 (Stato) € 24.567,87 € 3.070,98 € 3.070,99 € 30.709,84

2160310027 (Regione) € 10.529,09 € 1.316,14 € 1.316,13 € 13.161,36

TOTALE € 70.193,92 € 8.774,24 € 8.774,24 87.742,40

- di impegnare a favore del beneficiario l’importo complessivo di € 87.742,40 a carico dei 
capitoli di spesa del bilancio 2019/2021 (annualità 2019 per 70. 193 ,9 2 ; annualità 2020 
per 8.774,24; annualità 2021 per 8.74 4 ,24) previa riduzione delle prenotazioni di   
impegno  assunte con decreto DDPF n.  35/ECI del 26/07/2018 e rimodulate con  DDPF 
n. 197/ECI del 10/12/2019, come di seguito specificato:

Capitoli N. prenotazione 

anno 2019 
(assunte con DDPF n. 35/ECI del 

26/07/2018 e rimodulate con DDPF 

n. 197/ECI del 10/12/2019)

N. prenotazione 

anno 2020
(assunte con DDPF n. 35/ECI del 

26/07/2018 e rimodulate con DDPF

n. 197/ECI del 10/12/2019)

N. prenotazione 

anno 2021
(assunte con DDPF n. 197/ECI del 

10/12/2019)

2160310047 (UE) n. 566/2019 

per € 35.096,96

n. 133/2020 

€ 4.387,12

n. 425/2021

€ 4.387,12

2160310046 

(Stato) 

n. 567/2019 

€ 24.567,87

n. 134/2020 

€ 3.070,98

n. 426/2021

€ 3.070,99

2160310027 

(Regione) 

n. 568/2019 

€ 10.529,09

n. 135/2020 

€ 1.316,14

n. 427/2021

€ 1.316,13
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TOTALE € 70.193,92 € 8.774,24 € 8.774,24

4. che le codifiche della transazione elementare dei capitoli 2160310047 (UE), 2160310046 
(Stato), 2160310027 (Regione) sono le seguenti:

2160310047

Missione/ 
programma

codice 
economico

COFOG
transazi
one UE

SIOPE CUP

SPESA 
RICORREN
TE E NON 
RICORREN

TE

CODICE 
PERIMET

RO 
SANITARI

O

CODICE 
PROGRAM
MA Politica 
Regionale 

Unitaria

1603
23101020

03
04.2 3

104010200
3

000000
000000

000
4 3 001

2160310046

Missione/ 
programma

codice 
economico

COFOG
transazi
one UE

SIOPE CUP

SPESA 
RICORREN
TE E NON 
RICORREN

TE

CODICE 
PERIMET

RO 
SANITARI

O

CODICE 
PROGRAM
MA Politica 
Regionale 

Unitaria

1603
231010200

3
04.2 4

104010200
3

000000
000000

000
4 3 001

2160310027

Missione/ 
programma

codice 
economico

COFOG
transazi
one UE

SIOPE CUP

SPESA 
RICORREN
TE E NON 
RICORREN

TE

CODICE 
PERIMET

RO 
SANITARI

O

CODICE 
PROGRAM
MA Politica 
Regionale 

Unitaria

1603
231010200

3
04.2 7

104010200
3

000000
000000

000
4 3 001

5. 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.  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. , degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 (Codice di 
comportamento).

Il dirigente
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(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;
- 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;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8452 del 25 novembre2015, 
recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e s.m.i.;
- 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;
- Documento concernente i criteri di selezione delle Strategie del CLLD del PO FEAMP 
2014-2020 approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del FEAMP conclusa 
il 13/05/2016;
- Documento concernente le voci di dettaglio dei criteri di selezione delle Strategie del CLLD
del PO FEAMP 2014-2020 adottato dall’ AdG e presentato in sede di Comitato di Sorveglianza
del FEAMP del 25.05.2016;
- Documento concernente gli elementi di riferimento per la predisposizione dell’avviso pubblico
per la selezione delle strategie adottato dall’ AdG e presentato in sede di Comitato di 
Sorveglianza del FEAMP del 25.05.2016;
- DDPF n. 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;
- DDPF n. n. 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;
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- 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. 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;
- DGR n. 782 del 18/07/2016 concernente “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 n. 783 del 18/07/2016 concernente “Reg.(UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) 
n.508/2014-Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD) – priorità 4 –approvazione criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD”;
- DDPF 88/CPS del 25/07/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n.508/2014,
artt. 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del18/07/2016 - approvazione 
avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs”;
- DDPF 227/CPS del 28/10/2016 “Reg. (UE) n. 508/2014, artt. 58-64. – PO FEAMP 2014/2020, 
priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development – CLLD)” 
– DGR n. 783 del 18/07/2016 - DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Selezione delle strategie di 
sviluppo locale e dei  FLAGs  di cui al Reg. (UE) n.1303/2013, artt. 32-35  – Approvazione delle 
strategie di sviluppo locale”;
- 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. 36/CPS del 13 aprile 2017- Reg.  (UE) n. 1303/2013,  artt . 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014, artt. 58-64. – POFEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 e DDPF n. 
88/CPS del 25/07/2016 – Determinazione dotazione strategie di sviluppo locale dei  FLAGs  e 
concessione contributo per le spese di gestione e animazione;
- DDPF n. 1/ECI del 27/04/2017 di approvazione dei piani di azione dei FLAG;
- D.G.R. n. 438 del 02/05/2017  -  Approvazione schema di convenzione con i Gruppi di azione 
locale nel settore della pesca (FLAG);
-  Convenzione n.  230 /2017 del  09 / 05 /2017, che regola i rapporti tra Regione Marche e FLAG 
Marche  Sud  per la realizzazione della St r ategia di Sviluppo Locale (SSL) e del Piano di Azione 
(PdA);
- DDPF n. 35/ECI del 26/07/2018 - Reg.  (UE) n. 1303/2013,  artt . 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014,  artt .  58-64. – PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 – Rettifica 
decreti DDPF n.88/CPS del 25/07/2016 e DDPF 36/EFR del 13/4/2017 di copertura strategie 
di sviluppo locale dei FLAGs e spese di gestione residuali;
- DGR n. 410 del 08/04/2019 relativa alla terza rimodulazione del piano finanziario FEAMP 
2014/2020;
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- DGR n. 300 del 18/03/2019 relativa alle 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 n. 1041 del 09/09/2019 relativa alla variazione compensativa  tra le dotazioni delle 
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019/2021 riguardanti l’utilizzo di risorse   
comunitari e vincolate all’attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale.
- DGR n. 1501 del 28/11/2019 relativa alla variazione compensativa al Bilancio Finanziario 
Gestionale 2019/2021.
- DDPF n.  197 /ECI del  10 / 12 /201 9  - Reg.  (UE) n. 1303/2013,  artt . 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014,  artt .  58-64. – PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 – Rettifica 
decreti DDPF n.88/CPS del 25/07/2016 ,  DDPF 36/EFR del 13/ 0 4/2017  e DDPF n. 35/ECI del 
26/07/2018 di copertura strategie di sviluppo locale dei FLAG e spese di gestione residuali.

MOTIVAZIONE
Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca - FEAMP 2014/2020 rappresenta il 
nuovo 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.
Con 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.
Tra le priorità perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la Priorità 4, Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (di seguito CLLD,  Community Lead Local Development ) disciplinato dagli artt. 
32-35 del reg. UE n. 1303/2013, dagli artt. 58-64 del reg. UE n. 508/2014, nonché nello 
specifico dalla sezione 5 del PO FEAMP.

Con DDPF n. 227/CPS del 28/10/2016 sono state approvate le strategie di sviluppo locale:
• Associazione temporanea di scopo (ATS) FLAG Marche Sud, rappresentata dal soggetto 
capofila e mandatario Comune di San Benedetto del Tronto, con sede legale in San 
Benedetto del Tronto (AP), Viale Alcide De Gasperi n. 124 P.IVA e C.F. n. 00360140446;
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• Associazione FLAG Marche Centro, con sede legale in Largo XXIV Maggio 1, 60123 
Ancona, C.F. 93150240427, trasformatasi successivamente il 6 ottobre 2017 in Società 
consortile a responsabilità limitata.
• Società cooperativa consortile GAC Marche Nord con sede legale in Fano (PU), Via de   
Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032 – partita iva 02465230411.

i  cui valor i   sono stati d eterminat i  con il  DDPF n.   36/ CPS   del 13/04/2017, a  modifica   della    
copertura   finanziaria   rispetto  al DDPF n. 88/2016 e  concessi   i   contributi  per le spese di 
gestione e animazione.

Il giorno 09/05/2017 con n. di repertorio interno 2017/230 è stata firmata la convenzione tra la 
Regione Marche e il FLAG Marche Sud, definendone responsabilità ed obblighi, per la   
realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Il contributo pubblico attribuito per 
l’attuazione della SSL è destinato a finanziare le operazioni attuate direttamente dal FLAG in 
qualità di beneficiario  (Interventi a Titolarità)  e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e 
privati del territori, selezionati tramite bandi pubblici  (Interventi a Regia) , a decorrere dalla 
data di pubblicazione della graduatoria definitiva dei FLAG ammissibili e previa emanazione 
degli atti autorizzativi di volta in volta necessari a seconda della tipologia d’intervento attuato. 

Come previsto agli articoli 8 (Compiti e obblighi della Regione) e 9 (Compiti e obblighi dei 
FLAG) della Convenzione tra le Parti, il FLAG Marche Sud ha inviato alla Regione Marche in 
data 07/03/2018 (prot. n. 0254876), l’Avviso per la Misura  “Capacity Building”  (Azione 1.A del   
Piano di A zione della SSL del FLAG Marche Sud), da espletarsi mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’artt. 32, co. 2 e 36, co. 2, lett. b) tramite RdO su MEPA, con criterio di 
aggiudicazione “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 3 del D.lgs 
50/2016. 
In merito al parere vincolante di conformità di cui al paragrafo 15.2 “Procedure di gestione e 
controllo misure a titolarità” del Manuale delle procedure e dei controlli della RM PO FEAMP 
2014/2020, la Regione Marche, con nota prot n. 0303388 del 19/03/2018 ha dato parere 
positivo. 

L’Avviso di manifestazione d’interesse (prot. N. 18374 del 22/03/2018) è stato pubblicato sul 
Profilo del committente (FLAG Marche Sud) dal 23/03/2018 al 09/04/2018. Sulla base degli 
esiti dell’indagine di mercato indetta con l’avviso prot. N. 18374 del 22/03/2018 e del verbale 
redatto dal responsabile del procedimento in data 11/04/2018, conservato agli atti, con 
determina a contrarre n. 647 del 22/05/2018 è stata avviata, tramite sistema di contrattazione 
disponibile sul MEPA di Consip, la successiva procedura negoziata (RdO n. 1954397) con 
documentazione di gara inviata il 24/05/2018 agli operatori economici prequalificati e abilitati 
nel bando MEPA nella categoria merceologica “Servizi di formazione”.
Il termine di scadenza della RdO per la presentazione delle offerte, da parte degli operatori 
selezionati era fissato per il giorno 08/06/2018. 
Sulla base delle previsioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., contenente il nuovo Codice dei 
contratti pubblici, essendo la procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, alla valutazione dell’offerta tecnico-economica ha 
provveduto un organo straordinario e appositamente costituito denominato “Commissione 
giudicatrice”. Pertanto, con determinazione n° 791 del 12/06/2018 del Comune di San 
Benedetto del Tronto, quale Ente Capofila del FLAG Marche Sud, si è provveduto alla nomina 
della Commissione giudicatrice per la verifica degli esiti delle operazioni di gara come risultanti 
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dai verbali n. 1 e n. 2. Ritenuto opportuno approvare gli esiti delle operazioni di gara e di 
aderire alla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, con 
Determina Dirigenziale n. 929 del 10/07/2018  si aggiudica  l’appalto in oggetto all’operatore 
economico Partners s.r.l. con sede legale a Spinetoli (AP) 64078, in via E. Berlinguer, 26 - 
PIVA 01502280447 al prezzo offerto a seguito del ribasso del 10,10% e cioè pari a € 
71.920,00 oltre IVA di legge.  

In data 23/07/2018, il FLAG Marche Sud ha proceduto alla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva ex art. 76 comma 5 D.lgs 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Partners s.r.l. e alla successiva 
stipula del Contratto, nei termini previsti dall’art. 32 co. 8 del D.Lgs 50/2016 e tramite MEPA. 
In data 27/11/2018, il FLAG Marche Sud ha trasmesso alla Regione Marche tutta la 
documentazione relativa alla misura  a Titolarità Azione 1.A del PdA  “Capacity Building” . In 
considerazione che gli atti e la documentazione pervenuta sono conformi e regolari rispetto a   
quanto previsto dall’avviso, si concede il contributo al FLAG Marche Sud per l’attuazione della 
suddetta Operazione a Titolarità 1.A per un importo pari a € 87.742,40 (IVA inclusa), dato che 
il FLAG Marche Sud non recupera l’IVA nell’ambito dei fondi FEAMP 2014-2020.

L’aggiornamento dei cronoprogrammi, a  seguito della variazione dell e  SSL   e delle modifiche ai 
PdA   da parte dei 3 FLAG della regione  Marche,  ha comportato la necessità di  provvedere   ad 
una rimodulazione delle risorse stanziate a copertura della spesa per l’attuazione dell e  
stra tegie fino al 2021. Pertanto, con il DDPF n. 197/ECI del 10/12/2019 è stato possibile  
ridurre alcune risorse  prenotate  nel 2019, di  prevedere   delle   integrazioni  alle  prenotazioni  di 
spesa per il 2019 e 2020 e di  a ssumere  nuove  prenotazioni di impegno   di spesa nel bilancio 
2019-2021 e nuove previsioni per il 2022. 

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 derivante dal presente atto ha scadenza nell’anno 
2019, 2020, 2021 e che pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi € 87.742,40 
(IVA inclusa) è interamente imputabile al bilancio 2019/2021 suddiviso nei rispettivi capitoli 
come segue:

Capitoli 2019 2020 2021 Totale

2160310047 (UE) € 35.096,96 € 4.387,12 € 4.387,12 € 43.871,20

2160310046 (Stato) € 24.567,87 € 3.070,98 € 3.070,99 € 30.709,84

2160310027 (Regione) € 10.529,09 € 1.316,14 € 1.316,13 € 13.161,36

TOTALE € 70.193,92 € 8.774,24 € 8.774,24 87.742,40

S i impe gna a favore del beneficiario  l’importo complessivo di € 87.742,40 a carico dei capitoli 
di spesa del bilancio 2019/2021 (annualità 2019 per  70. 193 ,9 2 ; annualità 2020 per 8.774,24; 
annualità 2021 per 8.74 4 ,24)  previa riduzione delle prenotazioni di  impegno  assunte con 
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decreto DDPF n.  35/ECI del 26/07/2018 e rimodulate con DDPF n. 197 /ECI  del 10/12/2019,  
come di seguito specificato:

Capitoli N. prenotazione 

anno 2019 
(assunte con DDPF n. 35/ECI del 

26/07/2018 e rimodulate con DDPF 

n. 197/ECI del 10/12/2019)

N. prenotazione 

anno 2020
(assunte con DDPF n. 35/ECI del 

26/07/2018 e rimodulate con DDPF

n. 197/ECI del 10/12/2019)

N. prenotazione 

anno 2021
(assunte con DDPF n. 197/ECI del 

10/12/2019)

2160310047 (UE) n. 566/2019 

per € 35.096,96

n. 133/2020 

€ 4.387,12

n. 425/2021

€ 4.387,12

2160310046 

(Stato) 

n. 567/2019 

€ 24.567,87

n. 134/2020 

€ 3.070,98

n. 426/2021

€ 3.070,99

2160310027   

(Regione) 

n. 568/2019 

€ 10.529,09

n. 135/2020 

€ 1.316,14

n. 427/2021

€ 1.316,13

TOTALE € 70.193,92 € 8.774,24 € 8.774,24

Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/2016 e smi 
sono i seguenti:

CAPITOLO QUOTA ANNO ACCERT. IMPORTO N° ACCERT.

1201050091 UE 2019  €   1.794.827,74 12

1201050091 UE 2019  €         55.051,84 109

1201050091 UE 2019  €       141.849,02 630

1201050091 UE 2020  €       744.138,56 31

1201050091 UE 2020  €       101.372,46 45

1201050091 UE 2020  €           5.029,02 46

1201050091 UE 2020  €       433.670,98 131

1201050091 UE 2021  €       525.639,85 65

1201010214 STATO 2019  €   1.177.095,34 11

1201010214 STATO 2019  €                 92,54 108

1201010214 STATO 2019  €         99.294,31 568

1201010214 STATO 2020  €       415.896,99 30

1201010214 STATO 2020  €       104.798,12 43

1201010214 STATO 2020  €           3.520,32 44

1201010214 STATO 2020  €       408.569,68 123
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1201010214 STATO 2021  €       231.697,40 58

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto, come indicato nel 
dispositivo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.ii

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Giacomo Candi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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