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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. - POFEAMP 

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

Development – CLLD)” – Concessione contributo integrativo al beneficiario 

Zambuchini Barbara per l’attuazione dell’Azione 1.b “Risorsa Integrazione 

socio-economica territoriale” - Piano di Azione 2014-2020 dell’Associazione 

temporanea discopo FLAG Marche Sud, di cui al DDPF n. 35/ECI del 28/04/2021 per 

un importo pari a € 3.599,20 e liquidazione anticipo di € 9.979,60. Capitoli 

2160320022, 2160320021, 2160320016. Bilancio 2021/2023, annualità 2021. CUP 

B89J21010280007

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;

VISTE le attestazioni contabili, nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e  s.m.i.  

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  (Norme in materia di   

organizzazione e di personale della Regione)

DECRETA
1. di concedere   i l contributo integrativo di €  3 . 599,2 0  al  beneficiario Zambuchini Barbara,   

avente  sede legale in Frazione Lisciano, 62 – 63100 Ascoli Piceno ,  P.IVA   02109380440 ,   
C.F.  ZMBBBR74P44A462G,  per l’attuazione dell’intervento n. 
01/SSL/16/MA-14/SSL/20/MA  nell’ambito  dell’Azione 1.b “Risorsa Integrazione 
socio-economica territoriale”  del   Piano di Azione 2014-2020 del FLAG Marche Sud    
disponendo  che il contributo complessivo concesso con DDPF n. 35/ECI del 28/04/2021 
passa con il presente atto da € 16.360,00 ad € 19.959,20;

2. di dare atto  che   l’obbligazione  giuridicamente perfezionata  per l’importo complessivo di €   
3.599,20   ha scadenza nell’anno 202 1  e  pertanto,   i n 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.,  è  
interamente imputabile al bilancio 2021-2023, annualità 2021;

3. di impegnare, a favore del beneficiario di cui al punto 1, l’importo complessivo di € 3.599,20 
a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2021/2023, annualità 2021, previa riduzione alle 
prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 197/ECI del 10/12/2019, come di seguito 
specificato: 

Capitolo n. Impegni Importo 

impegni DDPF 

n. 35/ECI del 

28/04/2021

Importo impegni 

integrativi di

spesa a valere 

sull’annualità 2021

Importo totale 

impegni dopo 

integrazione.

N. Prenotazione anno 2021 

e importo oggetto di 

riduzione
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2160320022 Quota 

UE (50%)

6695/2021 

sub. 

14719/2021

€ 8.180,00 € 1.799,60 9.979,60 € 431/2021    € 1.799,60

2160320021Quota 

Stato (35%)

6696/2021 sub

14725/2021

€ 5.726,00 € 1.259,72 6.985,72 € 432/2021    € 1.259,72

2160320016 Quota 

Regione (15%)

6697/2021 sub

14731/2021

€ 2.454,00 € 539,88 2.993,88 € 433/2021       € 539,88

TOTALE € 16.360,00 € 3.599,20 19.959,20 € € 3.599,20

4. di liquidare  altresì , in favore del beneficiario  Zambuchini Barbara, con sede legale in 
Frazione Lisciano, 62 – 63100 Ascoli Piceno P.IVA 02109380440, C.F. 
ZMBBBR74P44A462G,   l’anticipo  di € 9.979,60 sul contributo concesso  con il presente atto 
e con il  DDPF n. 35/ECI del 28/04/2021 ,   ai sensi del par. L, lettera a) dell’avviso pubblico 
Azione 1.b “Risorsa Integrazione socio-economica territoriale” e  per le motivazioni riportate 
nel documento istruttorio;

5. di far fronte alla  spesa  inerente alla liquidazione dell’anticipo di cui al punto che precede    
per complessivi € 9.979,60 nel bilancio 2021/2023, esercizio 2021, mediante la disponibilità 
degli impegni assunti con DDPF n. 35 del 28/04/2021, come di seguito specificato:

Codice 

Pratica

Beneficiario Capitolo n. Impegni esercizio 2021

01/SSL/1 

6/MA-14/ 

SSL/20/M 

A

Zambuchini Barbara 2160320022 Quota UE (50%) 6695/2021 sub. 

14719/2021

€ 4.989,80

2160320021Quota Stato (35%) 6696/2021 sub 

14725/2021

€ 3.492,86

2160320016 Quota Regione (15%) 6697/2021 sub 

14731/2021

€ 1.496,94

TOTALE € 9.979,60

6. di dare atto che l’obbligazione  di cui al punto  4  è scaduta ed esigibile e che la 
documentazione giustificativa conservata agli atti è idonea e regolare secondo quanto 
previsto dall’avviso pubblico;

7. di dare atto che le risorse  di cui al punto  3 e al punto 5  sono  coerenti ,  quanto alla natura 
della spesa ,  con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in termini di allocazione nella 
missione e programma di Bilancio in base ai livelli di articolazione del piano dei conti 
integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE”;

8. di dare atto che  le codifiche della transazione elementare dei capitoli 21603 2002 2  (UE), 
2160320021 (Stato), 2160320016 (Regione) sono le seguenti:

2160320022 (UE)

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 3
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SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE 4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica Regionale 
Unitaria

001

2160320021 (Stato)

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 4

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE 4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica Regionale 
Unitaria

001

2160320016 (Regione)

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 7

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE 4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica Regionale 
Unitaria

001

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  ne l 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.

10.di non procedere al controllo telematico di cui all’art. 48/bis del DPR 602/73 ai sensi del 
punto 10 dell’Allegato A alla DGR n. 605 del 26/04/2011.

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
(Ing. Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti 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 novembre   2015, 
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;
- 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. 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 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. 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;
- 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;
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- DDPF n. 36/ EFR  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;
- DG R. n. 438 del 02/05/2017  –  Approvazione schema di convenzione con i Gruppi di azione 
locale nel settore della pesca (FLAG);
- 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;
- Convenzione n.  230/2017   del  12 / 05 /2017 , che regola i rapporti tra Regione Marche e FLAG 
Marche  Sud  per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e del Piano di Azione 
(PdA);
- 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 911 del 02/07/2018 PO FEAMP 2014/2020 - Modifica DGR 782/2016 e DGR 312/2017: 
seconda rimodulazione piano finanziario;
- 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. 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”;
- DGR n. 1053 del 09/09/2019 recante “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 
Assunzione e conferimento incarichi dirigenziali”;
-  DGR n. 1674 del 30/12/2020, Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 
2020 - Documento Tecnico di Accompagnamento;
- DGR n. 1675 del 30/12/2020, Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 
2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
- L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 – 2023 della 

Regione Marche” (legge di Stabilità 2021);

- L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021 – 2023”;

- DDPF n. 197/ECI del 10/12/2019 - 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 13/04/2017 e DDPF n. 35/ECI del 
26/07/2018 di copertura strategie di sviluppo locale dei FLAG e spese di gestione residuali;
- DDPF 35/ECI del 28/04/2021  - 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 
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(Community Lead Local   Development – CLLD)” – Accoglimento e approvazione graduatoria e 
concessione
contributi Azione 1.b “Risorsa Integrazione socio-economica territoriale” - Piano di   Azione 
2014-2020 dell’Associazione temporanea di   scopo FLAG Marche Sud, €   64.806,87. Capitoli 
2160320022, 2160320021, 2160320016. Bilancio 2021/2023, annualità 2021; 
- DGR n. 596 del 17/05/2021 - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020 – Modifica DGR 782/2016 - 312/2017 - 911/2018 - 410/2019 e 774/2020: quinta 
rimodulazione piano finanziario del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca.
- DDPF n. 46/ECI del 01/06/2021 - PO FEAMP 2014/2020-Reg. (UE) n. 508/2014: 
approvazione versione 10 del manuale delle procedure e dei controlli del referente dell’AdG;
- Nota P.F. Economia Ittica  Prot . n. 0161064 del 06/02/2020  “Reg (UE) n. 508/2014 – PO 
FEAMP 2014/2020 priorità 4: “ Reg (UE) n. 508/2014 – PO FEAMP 2014/2020 priorità 4: 
“Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)”. Approvazione della SSL aggiornata”  trasmessa 
dal FLAG Marche Sud via PEC ns prot. 1501872 del 20/12/2019.
- Nota P.F. Economia Ittica  Prot . n. 0603654 del 16/06/2020 “Reg (UE) n. 508/2014 – PO 
FEAMP 2014/2020 priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)”. Parere favorevole 
alla proposta di modifica del  PdA , trasmessa dal FLAG Marche Sud con PEC  prot . n. 0568095 
del 05/06/2020.

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.

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  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. 88/CPS del 25/07/2016, integrato e prorogato con DDPF 175/CPS del 
23/09/2016, la P.F. Caccia e Pesca  della Regione Marche  ha approvato l’avviso pubblico per 
la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAG.

Con DDPF n. 227/CPS del 28/10/2016 sono state approvate le  seguenti  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, C.F. n. 00360140446; 
• Associazione FLAG Marche Centro, con sede legale in Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, 
trasformatasi successivamente il 6 ottobre 2017 in Società consortile a responsabilità limitata ,    
C.F. 93150240427; 
• Società cooperativa consortile GAC Marche Nord con sede legale in Fano (PU), Via de 
Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032, C.F. 90039640413.
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Con DDPF n. 36/ EFR  del 13/04/2017 sono state determinate le dotazioni delle strategie di 
sviluppo locale di cui sopra, a modifica della copertura finanziaria rispetto al DDPF n. 88/2016, 
oltre a concedere i contributi per le spese di gestione e animazione. 

Il giorno 12/05/2017 con n. di repertorio interno 2017/230 è stata firmata la Convenzione tra la    
Regione Marche e il FLAG denominato Associazione temporanea di scopo (ATS)  FLAG    
Marche Sud  rappresentata dal Comune di San Benedetto del Tronto, che  defin isce  
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. 

L’Avviso pubblico  dell’Associazione temporanea di scopo FLAG Marche Sud  per l’attuazione 
dell’Azione  1.b “Risorsa Integrazione socio-economica territoriale” del Piano di Azione 
2014-2020 è stato pubblicato in data 17/07/2020.

Con il DDPF  35 /ECI del  28 / 04 /20 21 è stat a approvata   la graduatoria  proposta dal FLAG 
Marche Sud con nota acquisita al  prot.  0289982  del 16/03/2021  e  sono stati concessi i relativi  
contributi, per un importo complessivo di € 64.806,87.

C on nota  acquisita al  prot .  0603403 del 24/05/2021 ,   il FLAG  Marche Sud trasmetteva  la 
comunicazione  del beneficiario Zambuchini B arbara, la quale dichiarava  di non poter 
recuperare  l’IVA ,  rientra ndo  nel regime forfettario a norma dell’art. 1 legge 190/2014 e  s.m.i. , e 
chiedeva pertanto la revisione del contributo concesso,  con inclusione del l’IVA  nel novero delle  
spese ammissibili.

A seguito d i  verifica della non recuperabilità dell’IVA da parte del beneficiario  Zambuchini 
Barbara ,  l’ Ufficio ha comunicato , con nota  prot . 0649614   del  31/05/2021 ,  l’ammissibilità  a 
contributo  dell a spesa relativa all’ IVA , per un importo di  € 4.499,00  Il contributo già concesso 
con DDPF  35/ECI del 28/04/2021  va quindi incrementato di €  3.599,20 , pari al  80 % della 
spesa relativa all’IVA.

È stata inoltre verificata la regolarità del DURC.

Per  quanto sopra esposto,  ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014, art 58-64 – PO FEAMP 2014/2020   e come previsto dagli artt. 8 e 9 della 
Convenzione tra FLAG e Regione Marche (Repertorio n. 2017/230 di Registro interno) ,  si  deve   
procede re  alla concessione del contributo  integrativo di € 3.599,20 per l’attuazione 
dell’intervento n. 01/SSL/16/MA-14/SSL/20/MA  a valere sull’Azione 1.b  “Risorsa Integrazione 
socio-economica territoriale”  di cui al DDPF n. 35/ECI del 28/04/2021,  a favore del beneficiario 
Zambuchini Barbara, con sede legale in Frazione Lisciano, 62 – 63100 Ascoli Piceno 
P.IVA/C.F. 02109380440/ZMBBBR74P44A462G , disponendo  che il contributo complessivo 
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concesso con DDPF n. 35/ECI del 28/04/2021 passa con il presente atto da € 16.360,00 ad € 
19.959,20.

I n 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 ha scadenza nell’anno 
202 1   e  l ’onere derivante dal presente atto  per complessivi € 3.599,20   è  interamente imputabile 
al bilancio 2021-2023, annualità 2021.

Si deve quindi impegnare  a favore del beneficiario Zambuchini Barbara, con sede legale in 
Frazione Lisciano, 62 – 63100 Ascoli Piceno P.IVA/C.F.  02109380440/ZMBBBR74P44A462G,   
l’importo complessivo di € 3.599,20 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2021/2023, 
annualità 2021, previa riduzione alle prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 197/ECI 
del 10/12/2019, come di seguito specificato:

Capitolo n. Impegni Importo 

impegni DDPF 

n. 35/ECI del 

28/04/2021

Importo impegni 

integrativi di

spesa a valere 

sull’annualità 2021

Importo totale 

impegni dopo 

integrazione.

N. Prenotazione anno 2021 

e importo oggetto di 

riduzione

2160320022 Quota 

UE (50%)

6695/2021 

sub. 

14719/2021

€ 8.180,00 € 1.799,60 9.979,60 € 431/2021    € 1.799,60

2160320021Quota 

Stato (35%)

6696/2021 sub

14725/2021

€ 5.726,00 € 1.259,72 6.985,72 € 432/2021    € 1.259,72

2160320016 Quota 

Regione (15%)

6697/2021 sub

14731/2021

€ 2.454,00 € 539,88 2.993,88 € 433/2021       € 539,88

TOTALE € 16.360,00 € 3.599,20 19.959,20 € € 3.599,20

Con riferimento agli  importi  di cui sopra, gli  a ccertamenti assunti con DD PF n. 75/2016 e 
s.m.i., sono di seguito specificati:

CAPITOLO N. QUOTA ANNUALITA' IMPORTO IN € ACCERTAMENTO

1402050015 UE 2021  €            2.015.168,63 75 ex19

1402050015 UE 2021  €                387.692,53 207 ex14

1402050015 UE 2021  €                753.949,85 208 ex687– ex19

1402050015 UE 2021  €            1.000.000,00 1752 ex33

1402050015 UE 2021  €                173.528,51 1753 ex53 - ex57

1402050015 UE 2021  €                146.585,49 1754 ex145 - ex19

1402050015 UE 2021  €                447.952,95 1755 ex145 - ex19

1402050015 UE 2021  €                652.200,71 1756 ex1190 - ex14

1402050015 UE 2021  €                693.333,31 1757 ex1191- ex687 -ex 19

1402010151 STATO 2021  €            1.329.003,14 70 ex18

1402010151 STATO 2021  €                271.384,75 199 ex13

1402010151 STATO 2021  €                527.764,89 200 ex668 - ex18

1402010151 STATO 2021  €                700.000,00 1709 ex32

1402010151 STATO 2021  €                  41.250,69 1710 ex52 - ex56

1402010151 STATO 2021  €                182.829,07 1711 ex 140 - ex 18

1402010151 STATO 2021  €                313.567,11 1712 ex140 - ex18
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1402010151 STATO 2021  €                456.540,51 1713 ex1162 - ex13

1402010151 STATO 2021  €                485.333,35 1714 ex1163-ex668-ex18

In  data 10/08/2021  Prot .  int .  1003387,  inoltre,  la  ditta Zambuchini Barbara ha presentato 
formale richiesta di liquidazione dell’anticipo con la documentazione come richiesta dall’Avviso 
Azione 1.b ;   s uccessivamente  tale documentazione è stata trasmessa dal  Flag  Marche Sud, in 
data 16/08/2021 con nota acquisita con Prot. int. N. 1018257, alla Regione Marche.

Infatti, secondo quanto stabilito al par.  L , lettera a) dell’avviso pubblico Azione 1.b  “Risorsa 
Integrazione socio-economica territoriale” , il beneficiario può  richiedere la liquidazione 
dell’anticipo   per un importo non superiore al 50% dell'importo totale  del contributo concesso ,    
dietro trasmissione di richiesta scritta da parte del Legale Rappresentante, utilizzando    
l’Allegato G previsto nella modulistica allegata all’avviso.

Fanno parte integrante della richiesta di anticipo:
a) Richiesta di anticipo firmata dal beneficiario (Allegato G)
b) Polizza fideiussoria n.  40317291000418 del 06/08/2021 emessa da Tua Assicurazioni SPA 
per € 10.977,56, scadenza 22/01/2023 garanzia fidejussoria pari al 110% dell’anticipo.
L’importo complessivo del contributo concesso al beneficiario Zambuchini Barbara con il 
DDPF 35/ECI del 28/04/2021 e con il presente atto è pari a € 19.959,20.

L’anticipo richiesto di € 9.979,60 corrisponde al 50% del contributo totale concesso.

I l beneficiario  inoltre  ha prodotto regolarmente tutta la documentazione richiesta al par.  L  
lettera a) dell’Avviso pubblico per la liquidazione dell’anticipo.

Ai sensi del par. 15 del Manuale delle Procedure e dei Controlli, la Regione Marche, acquisita 
la documentazione di merito ha proceduto al controllo di primo livello, che si è conclusa 
mediante l’adozione dell a  Check list istruttoria  di  liquidazione  dell’ anticipo (Allegato 6 - del 
Manuale delle Procedure e dei Controlli acquisita con nota ID n. 23834230 del 17/08/2021).

A seguito del controllo attuato dalla scrivente P.F. con esito positivo e in considerazione che la 
documentazione  acquisita  è conforme e  che il DURC è regolare,  con il presente atto si   
procede  alla liquidazione dell’anticipo del contributo pari ad € 9.979,60 al beneficiario 
Zambuchini Barbara,  con sede legale in Frazione Lisciano, 62 – 63100 Ascoli Piceno 
P.IVA/C.F. 02109380440/ZMBBBR74P44A462G.

Si farà  fronte alla spesa derivante dal presente atto per complessivi € 9.979,60 nel bilancio 
2021/2023, esercizio 2021, mediante la disponibilità degli impegni assunti con DDPF n. 35 del 
28/04/2021, come di seguito:

Codice 

Pratica

Beneficiario Capitolo n. Impegni esercizio 2021

01/SSL/1 

6/MA-14/ 

SSL/20/M 

A

Zambuchini Barbara 2160320022 Quota UE (50%) 6695/2021 sub 

14719/2021

€ 4.989,80
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2160320021Quota Stato (35%) 6696/2021 sub 

14725/2021

€ 3.492,86

2160320016 Quota Regione (15%) 6697/2021 sub 

14731/2021

€ 1.496,94

TOTALE € 9.979,60

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Economia Ittica:
1. di concedere   il contributo integrativo di € 3.599,20  al  beneficiario Zambuchini Barbara,   

avente  sede legale in Frazione Lisciano, 62 – 63100 Ascoli Piceno ,  P.IVA   02109380440 ,   
C.F. ZMBBBR74P44A462G, per l’attuazione dell’intervento n. 
01/SSL/16/MA-14/SSL/20/MA  nell’ambito  dell’Azione 1.b “Risorsa Integrazione 
socio-economica territoriale”  del  Piano di Azione 2014-2020 del FLAG Marche Sud    
disponendo che il contributo complessivo concesso con DDPF n. 35/ECI del 28/04/2021 
passa con il presente atto da € 16.360,00 ad € 19.959,20;

2. di dare atto  che   l’obbligazione giuridicamente perfezionata  per l’importo complessivo di €   
3.599,20  ha scadenza nell’anno 202 1  e  pertanto,   i n 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.,  è  
interamente imputabile al bilancio 2021-2023, annualità 2021;

3. di impegnare, a favore del beneficiario di cui al punto 1, l’importo complessivo di € 3.599,20 
a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2021/2023, annualità 2021, previa riduzione alle 
prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 197/ECI del 10/12/2019, come di seguito 
specificato: 

Capitolo n. Impegni Importo 

impegni DDPF 

n. 35/ECI del 

28/04/2021

Importo impegni 

integrativi di

spesa a valere 

sull’annualità 2021

Importo totale 

impegni dopo 

integrazione.

N. Prenotazione anno 2021 

e importo oggetto di 

riduzione

2160320022 Quota 

UE (50%)

6695/2021 

sub. 

14719/2021

€ 8.180,00 € 1.799,60 9.979,60 € 431/2021    € 1.799,60

2160320021Quota 

Stato (35%)

6696/2021 sub

14725/2021

€ 5.726,00 € 1.259,72 6.985,72 € 432/2021    € 1.259,72

2160320016 Quota 

Regione (15%)

6697/2021 sub

14731/2021

€ 2.454,00 € 539,88 2.993,88 € 433/2021       € 539,88

TOTALE € 16.360,00 € 3.599,20 19.959,20 € € 3.599,20

4. di liquidare altresì, in favore del beneficiario  Zambuchini Barbara, con sede legale in 
Frazione Lisciano, 62 – 63100 Ascoli Piceno P.IVA 02109380440, C.F. 
ZMBBBR74P44A462G, l’anticipo di € 9.979,60 sul contributo concesso con il presente atto 
e con il DDPF n. 35/ECI del 28/04/2021, ai sensi del par. L, lettera a) dell’avviso pubblico 
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Azione 1.b “Risorsa Integrazione socio-economica territoriale” e per le motivazioni riportate 
nel documento istruttorio;

5. di far fronte alla  spesa inerente alla liquidazione dell’anticipo di cui al punto che precede   
per complessivi € 9.979,60 nel bilancio 2021/2023, esercizio 2021, mediante la disponibilità 
degli impegni assunti con DDPF n. 35 del 28/04/2021, come di seguito specificato:

Codice 

Pratica

Beneficiario Capitolo n. Impegni esercizio 2021

01/SSL/1 

6/MA-14/ 

SSL/20/M 

A

Zambuchini Barbara 2160320022 Quota UE (50%) 6695/2021 sub. 

14719/2021

€ 4.989,80

2160320021Quota Stato (35%) 6696/2021 sub 

14725/2021

€ 3.492,86

2160320016 Quota Regione (15%) 6697/2021 sub 

14731/2021

€ 1.496,94

TOTALE € 9.979,60

6. di dare atto che l’obbligazione di cui al punto  4  è scaduta ed esigibile e che la 
documentazione giustificativa conservata agli atti è idonea e regolare secondo quanto 
previsto dall’avviso pubblico;

7. di dare atto che le risorse  di cui al punto 3 e al punto 5 sono  coerenti ,  quanto alla natura 
della spesa ,  con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in termini di allocazione nella 
missione e  programma di Bilancio in base ai livelli di articolazione del piano dei conti 
integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE”;

8. di dare atto che  le codifiche della transazione elementare dei capitoli 2160320022 (UE), 
2160320021 (Stato), 2160320016 (Regione) sono le seguenti:

2160320022 (UE)

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 3

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE 4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica Regionale 
Unitaria

001

2160320021 (Stato)

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 4

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE 4
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CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica Regionale 
Unitaria

001

2160320016 (Regione)

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 7

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON RICORRENTE 4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica Regionale 
Unitaria

001

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  ne l 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.

10.di non procedere al controllo telematico di cui all’art. 48/bis del DPR 602/73 ai sensi del 
punto 10 dell’Allegato A alla DGR n. 605 del 26/04/2011.

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 responsabile del procedimento
         (Dott. Giacomo Candi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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