DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 70 del 16 novembre 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 11/2004, art. 6 - DGR n. 1377/2020 – Consulta per l’Economia Ittica - Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse a partecipare
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;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTO l’art. 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 10/11/2020 “Criteri per la designazione dei componenti
della Consulta per l’Economia Ittica”;
DECRETA
1) di approvare l’Avviso pubblico e la modulistica di cui agli Allegati A, B, C, D, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e della modulistica di cui agli Allegati A e B nel sito internet
istituzionale,
sezione
“Pesca
marittima
e
acquacoltura”
(https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Pesca-Marittima-e-Acqu
acoltura).
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
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 e provvedimenti di riferimento


Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura";



Deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 10/11/2020 “Criteri per la designazione dei
componenti della Consulta per l’Economia Ittica”;

Motivazione
L’art. 6 della L.R. 11/2004 stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di nomina e la durata del mandato
della Consulta per l’Economia Ittica.
Più in particolare, la Consulta:
- ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su proposte di legge e regolamenti, piani e
programmi attinenti i settori pesca e acquacoltura;
- è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui è stata nominata;
- è composta:
a) dall'Assessore alla pesca marittima, o suo delegato, che la presiede;
b) da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria riconosciute a
livello nazionale e presenti ed operanti nel settore pesca della regione Marche;
c) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni e associazioni di categoria
nel settore dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) da un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore pesca designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) da un rappresentante delle capitanerie di porto individuato nel Direttore marittimo o suo delegato.
Con l’inizio della XI legislatura, devono essere nominati i nuovi componenti della Consulta.
A tal fine, con DGR 1377/2020 sono stati approvati i criteri attuativi di quanto stabilito dalla Legge in relazione alla
designazione dei rappresentanti delle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca e del settore
acquacoltura, nonché del rappresentante dei lavoratori dipendenti.
Al fine di garantire trasparenza, pari opportunità ed efficacia, la DGR 1377/2020 ha previsto la pubblicazione, a
cura della P.F. Economia Ittica, di un avviso pubblico, a seguito del quale tutte le associazioni e organizzazioni, in
possesso dei requisiti previsti, possono manifestare il proprio interesse ad esprimere un rappresentante
nell’ambito della Consulta, indicando a tal fine il proprio candidato.
Qualora il numero di candidati proposti ecceda il numero previsto dalla Legge, verrà stilata una graduatoria in
base alla rappresentatività delle organizzazioni proponenti.
La rappresentatività è valutata, sulla base delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti interessati, secondo
i seguenti criteri:
 per le associazioni e organizzazioni di categoria: in proporzione al numero di imprese ittiche marchigiane
associate o iscritte;
 per le organizzazioni sindacali: in proporzione al numero di lavoratori iscritti, impiegati nel settore pesca e
dipendenti da imprese ittiche marchigiane.
In attuazione di quanto stabilito dalla DGR 1377/2020, con il presente atto viene disposta la pubblicazione nel sito
istituzionale dell’Avviso pubblico e della modulistica che gli interessati potranno utilizzare per l’espressione delle
manifestazioni di interesse.
L’art. 6 comma 4 della LR 11/2004 stabilisce che ai componenti della Consulta per l’Economia Ittica compete il
rimborso spese di cui alla LR 20/1984. Quest’ultima legge, all’art. 4, stabilisce che il rimborso forfettario delle
spese di viaggio spetta ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2, elencati nella tabella B: in tale
tabella non è inclusa la Consulta per l’Economia Ittica. Di conseguenza, ai componenti della Consulta per
l’Economia Ittica non spetta e non è mai stato corrisposto alcun rimborso. Per tale ragione dal presente atto non
deriva alcun impegno di spesa.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone al dirigente:
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1) di approvare l’Avviso pubblico e la modulistica di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e della modulistica di cui agli Allegati A e B nel sito internet
istituzionale,
sezione
“Pesca
marittima
e
acquacoltura”
(https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Pesca-Marittima-e-Acqu
acoltura).
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta l’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. Giacomo Candi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
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