DECRETODELDIRIGENTEDELLAP.F.ECONOMIAITTICA
n. 13 del 24 aprile 2018
##numero_data##
Oggetto:Reg.(UE)n.1303/2013,artt.32-35–Reg.(UE)n.508/2014,art58-64.-POFEAMP
2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community LeadLocal
Development–CLLD)”–AccoglimentograduatoriaeconcessionecontributiAzione
1.1Realizzaree/omigliorarelestruttureeiservizioffertineiportidipesca-Pianodi
AzionedellaSocietàCooperativaConsortileGACMarcheNord;€198.000,00.

VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil
presentedecreto;
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
schemidibilanciodelleRegioni;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazioneedipersonaledellaRegione);
VISTA la D.G.R. n. 152 del 24/02/17 -  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001.
Conferimentoincarichidirigenziali;
VISTAlaLeggeregionale29dicembre2017,n.39“Disposizioniperlaformazionedelbilancio
2018/2020dellaRegioneMarche(Leggedistabilità2018)”;
VISTAlaLeggeregionale29dicembre2017,n.40“Bilanciodiprevisione2018/2020;
VISTAlaDGRn.1614del28/12/2017,D.Lgs.23giugno2011,n.118-art.39comma10ApprovazionedeldocumentotecnicodiaccompagnamentoalBilancio2018-2020-ripartizione
delleunitàdivotoincategorieemacroaggregati.
VISTAlaDGRn.1615del28/12/2017,D.Lgs.23giugno2011,n.118-art.39comma10ApprovazionedelBilanciofinanziariogestionaledelBilancio2018-2020-ripartizionedelle
categorieemacroaggregatiincapitoli.

DECRETA
1. diaccogliereeapprovarelagraduatoriadeiprogettiammessiavaleresull’avvisopubblico
Azione 1.1 - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 Priorità IV - Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Realizzare e/o migliorare le
strutture e i servizi offerti nei porti di pesca - emanato dal FLAG Società cooperativa
consortileGACMarchenordconsedelegaleinFano(PU),ViadeCuppisn.2(c/oPalazzo
Palazzi) 61032 – partita iva 02465230411, secondo quanto riportato nell’Allegato A al
presenteatto,chenecostituisceparteintegranteesostanziale ecomeprevistodall’art.8
dellaConvenzionetraFLAGeRegioneMarcheapprovataconDGRn.438/2017eavente
n.2017/229diRegistrointerno;
2. diconcedereicontributiperunimportocomplessivodi€198.000,00comeprevistodall’art.
8 della Convenzione tra FLAG e Regione Marche approvata con DGR n. 438/2017 e
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avente n. 2017/229 di Registro interno a favore dei soggetti in graduatoria succitata
secondo gli importi presenti nell’Allegato B al presente atto che ne costituisce parte
integranteesostanziale;
3. cheinragionedelprincipiodellacompetenzafinanziariadicuiall’art3edell’allegaton.4/2
delD.Lgs.n.118/2011es.m.i.,l’obbligazioneper€198.000,00derivantedalpresenteatto
hascadenzanell’anno2018.Pertantol’onerederivantedalpresenteattodicomplessivi€
198.000,00 è interamente imputabile al bilancio 2018-2020, annualità 2018 suddivisa nei
rispettivicapitolicomesegue:
Capitoli
2160320024(UE)
2160320023(Stato)
2160320015(Regione)

2018
€99.000,00
€69.300,00
€29.700,00

Totale
€198.000,00

4. di impegnare a favore dei beneficiari indicati nell’Allegato B l’importo complessivo di € 
198.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2018/2020 previa riduzione delle
prenotazionidispesaassunteconDDPFn.88/2016esmicomediseguitospecificato:
Capitolo
2160320024(UE)
2160320023(Stato)
2160320015(Regione)
TOTALI

N.Prenotazioneanno2018e
importooggettodiriduzione
n.94per€99.000,00
n.93per€69.300,00
n.89per€29.700,00
€ 198.000.00

5. chelacodificaditransazioneelementaredelcapitolo2160320024(UE)èlaseguente:

codice
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6. chelacodificaditransazioneelementaredelcapitolo2160320023(STATO)èlaseguente:
CODICE
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PROGR
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7. che la codifica di transazione elementare del capitolo 2160320015 (Regione)  è la
seguente:
CODICE
CODICE
PROGR
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AMMA
codice
transaz
RICORREN
Missione/
COFO
PERIM
Politica
economi
ione
SIOPE
CUP
TE E NON
programma
G
ETRO
Regiona
co
UE
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria
1603

23201020 042
03

7

203010
2003

00000000 4
0000000

3

001

8. Conriferimentoagliimportidicuisopra,gliaccertamentiassunticonDDPFn.75/2016 e
smisonoiseguenti:
Capitolon.
Quota
Annualità
Importoin€
Accertamenton.
1402010151
STATO
2018
€3.498.749,22
18/18
1402050015
UE
2018
€5.001.874,52
19/18
9. di pubblicareilpresenteattoperestremisulB.U.R.dellaRegioneMarcheaisensidell’art.
4dellaL.R.28luglio2003,n.17;
10. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesseaisensidell’art.6bisdellaL.241/1990es.m.i.;
11. Siapplical’art.27delD.lgs33/2013;

Luogodiemissione:Ancona

IlDirigente
(Dott. Massimo Giulimondi)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013recante“DisposizionicomunisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosociale
europeo,sulFondodicoesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondo
europeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisviluppo
regionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeopergliaffari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi
regolamentidelegatiediesecuzione-L.Rn.36del30/12/2014-Disposizioniperlaformazione
delbilancioannuale2015epluriennale2015/2017dellaregione(LeggeFinanziaria2015);
  Regolamento (UE) n. 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,
nonchéladecisione2004/585/CEdelConsiglio;
  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014,relativoalFondoeuropeopergliaffarimarittimielapescaecheabrogai regolamenti
(CE)n.2328/2003,(CE)n.861/2006,(CE)n.1198/2006e(CE)n. 791/2007delConsiglioeil
regolamento(UE)n.1255/2011delParlamentoeuropeoe delConsiglioerelativiregolamenti
delegatiediesecuzione;
 DecisionediesecuzionedellaCommissioneEuropeaC(2015)8452del25novembre 2015,
recanteapprovazionedel“ProgrammaoperativoFEAMPITALIA2014-2020”es.m.i.;
  Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissionen.C(2015)8452F1;
  DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 
europeopergliaffarimarittimielapesca(FEAMP2014-2020)rispettivamenteinfavore dello
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza
PermanenteperirapportitraloStato,leRegionieleProvinceautonome nellasedutadel17
dicembre2015;
  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 F
 ondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province
autonome
 attorepertorio2939/CSRdel9giugno2016dellaConferenzadelleRegioniedelleProvince
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’ambitodelprogrammaoperativoFEAMP2014-2020
 LineeguidadellaCommissioneeuropeapergliStatimembriedAutoritàdigestione “CLLD
neiFondistrutturalidiInvestimentoeuropei”giugno2014;
  Linee guida della Commissione europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 
partecipativopergliattorilocali”agosto2014
 DocumentoconcernenteicriteridiammissibilitàdelSostegnopreparatoriodelCLLDdelPO
FEAMP2014-2020presentatoinsedediComitatodiSorveglianzadelFEAMPdel03.03.2016;
  Documento concernente i criteri di ammissibilità delle Strategie del CLLD del PO FEAMP
2014-2020approvatoinsedediComitatodiSorveglianzadelFEAMPdel03.03.2016;
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  Documento concernente i criteri di selezione del Sostegno preparatorio del CLLD del PO
FEAMP2014-2020approvatoconprocedurascrittadelComitatodiSorveglianza delFEAMP
conclusail13/05/2016;
  Documento concernente i criteri di selezione delle Strategie del CLLD del PO FEAMP 
2014-2020approvatoconprocedurascrittadelComitatodiSorveglianzadelFEAMPconclusa
il13/05/2016;
 DocumentoconcernentelevocididettagliodeicriteridiselezionedelleStrategiedel CLLD
delPOFEAMP2014-2020adottatodall’AdgepresentatoinsedediComitatodiSorveglianza
delFEAMPdel25.05.2016;
  Documento concernente gli elementi di riferimento per la predisposizione dell’avviso 
pubblico per il Sostegno preparatorio adottato dall’ AdG e presentato in sede di Comitato di
SorveglianzadelFEAMPdel25.05.2016;
  Documento concernente gli elementi di riferimento per la predisposizione dell’avviso 
pubblicoperlaselezionedellestrategieadottatodall’AdG epresentatoinsededi Comitatodi
SorveglianzadelFEAMPdel25.05.2016;
  DDPF n. n. 75/CPS del 14/07/2016 “PO FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate sul
bilancio2016-2018capitolodientrata1201010214per€2.271.215,35,capitolo1201050091
per € 3.454.219,52, capitolo 1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo 1402050015 per €
7.391.806,60”;
 DGRn.782del18/07/2016concernente“Reg.(UE)n.1303/2013eReg(UE)n. 508/2014.
POFEAMP2014/2020–recepimentodeglistrumentidiprogrammazionee delledisposizioni
attuative adottate dall’Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in
overbooking”
 DGRn.783del18/07/2016concernente“Reg.(UE)n.1303/2013eReg.(UE)n. 508/2014-
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) –
priorità4–approvazionecriteriemodalitàperlaselezionedellestrategieCLLD”
 DDPF88/CPSdel25/07/2016“Reg.(UE)n.1303/2013,artt.32-35–Reg.(UE)n.508/2014,
artt58-64.-POFEAMP2014/2020,priorità4:“Sviluppolocaleditipo
partecipativo (CommunityLeadLocalDevelopment–CLLD)”–DGRn.783del 1
 8/07/2016-
approvazioneavvisopubblicoperlaselezionedellestrategiedisviluppolocaleedeiFLAGs”
 DDPF175/CPSdel23/09/2016“POFEAMP2014/2020,priorità4:“Sviluppolocaledi tipo
partecipativo(CommunityLeadLocalDevelopment–CLLD)”–DGRn.783del 1
 8/07/2016-
DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo
localeedeiFLAGs dicuialReg.(UE)n.1303/2013,artt.32-35– Reg.(UE)n.508/2014,artt
58-64.––integrazionieconcessioneproroga”
  DDPF 194/CPS del 07/10/2016 “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. 
SelezionedellestrategiedisviluppolocaleedeiFLAGs dicuialReg.(UE)n. 1303/2013,artt.
32-35–-NominaComitatodiSelezione”
  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. 
SelezionedellestrategiedisviluppolocaleedeiFLAGs dicuialReg.(UE)n.1303/2013,artt.
32-35–-Approvazionedellestrategiedisviluppolocale”
 DGRn1422del23/11/2016“Reg.(UE)n.1303/2013eReg(UE)n.508/2014.PO FEAMP
2014/2020 – Approvazione schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole
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AlimentarieForestaliinqualitàdiAutoritàdigestionedelPOelaRegioneMarcheinqualitàdi
organismointermedioeautorizzazioneallastipuladellamedesima
 DGRn1480del28/11/2016Art.10,L.R.28dicembre2015,n.31-Art.51,D.Lgs.118/2011
- Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 per a
 deguamento al
pianodeiconti.ModifichetecnichealBilancioFinanziarioGestionale
 DDPFn327/CPSdel27dicembre2016Reg.(UE)n.1303/2013,artt.32-35–Reg.(UE)n.
508/2014,artt 58-64.-POFEAMP2014/2020,priorità4:“Sviluppolocaledi tipopartecipativo
(CommunityLeadLocalDevelopment–CLLD)”–DGRn.783del 1
 8/07/2016DDPF88/CPS
del25.07.2016.AvvisopubblicoperlaselezionedellestrategiedisviluppolocaleedeiFLAGs
–– concessione proroga dei termini previsti al punto 9 del bando emanato con DDPF
n.88/CPSdel25.07.2016
 DDPFn.330/CPSdel28dicembre2016Reg.(UE)n.1303/2013,artt.32-35–Reg.(UE)n.
508/2014,artt 58-64.-POFEAMP2014/2020,priorità4:“Sviluppolocaledi tipopartecipativo
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 – Impegno
spesesostegnopreparatorioperlestrategiedisviluppolocaledapartedeiFLAGs
 Notan.11102977del08/03/2017delServizioAttivitàproduttive,LavoroeIstruzione, “Art
16 L:R : 20/2001 Proposta di assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa della PF Fonti
energetiche,CaveeminiereePescamarittima”;
  DGR 312 del 03/04/2017 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020-ModificaDGR782/2016:primarimodulazionepianofinanziario;
  DGR n. 438 del 02/05/2017 - Reg. (UE) n. 1303120 13 e Reg. (UE) n. 50812014 . PO 
FEAMP 2014/2020 Priorità IV -Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) Approvazione
schemadiconvenzioneconiGruppidiazionelocalenelsettoredellapesca(FLAG);
  DDPF n. 36/CPS del 13 aprile 2017-  Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n.
508/2014,artt 58-64.– PO FEAMP2014/2020,priorità4:“Sviluppolocaleditipopartecipativo
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 e DDPF n.
88/CPSdel25/07/2016–DeterminazionedotazionestrategiedisviluppolocaledeiFLAGse
concessionecontributoperlespesedigestioneeanimazione;
 DDPFn.1del27/04/2017diapprovazionedeipianidiazionedeiFLAG;
MOTIVAZIONE
Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca - FEAMP 2014/2020 rappresenta il 
nuovostrumentofinanziarioperisettoridellapescaedell'acquacolturanell'UE.
Esso, così come stabilito dal reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 che lo disciplina, è 
finalizzatoalperseguimentodegliobiettividellapoliticacomunedellapesca(PCP),dicuial 
reg.(UE)n.1380del11dicembre2013,chesitraducononellapromozionediunapescae 
acquacolturacompetitive,sostenibili,redditizieesocialmenteresponsabilienellapromozione 
diunosviluppoterritorialeequilibratoeinclusivodellezonedipescaeacquacoltura,favorendo
l’attuazionedellapoliticamarittimaintegratadell’Unioneinmodocomplementareallapoliticadi
coesioneeallaPCP.
Talefondo,inoltre,rientraneiFondiSIE2014/2020(fondistrutturaliediinvestimentoeuropei),
di cui al Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, che stabilisce le norme comuni 
applicabiliatuttiifondi.
CondecisionediesecuzionedellaCommissioneeuropean.C(2015)8452del25novembre 
2015èstatoapprovatoilPOFEAMPItalia2014/2020perunimportocomplessivointerminidi
risorsecomunitariepariadeuro537.262.559,00.
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ConDGRn.782del18/07/2016sonostatirecepitiidocumentifondamentalidiattuazionetra 
cui il piano finanziario relativo alle risorse in gestione della regione Marche, i criteri di 
ammissibilità,icriteridiselezioneelelineeguidasullespeseammissibili.
ConDGRn.1422del23/11/2016èstatoapprovatoloschemadiconvenzionetrailMinistero 
dell’Agricoltura in qualità di Autorità di gestione e la regione Marche in quanto Organismo 
Intermedioperladefinizionedeicompitiedellereciprocheresponsabilità.
TraleprioritàperseguitedalFondodichetrattasi,rientralapriorità4,Sviluppolocaleditipo
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
specificodallasezione5delPOFEAMP.
L’art32delregolamenton.1303/2013stabiliscecheilCLLDè:
a)concentratosuterritorisubregionalispecifici;
b)gestitodagruppid'azionelocalicompostidarappresentantidegliinteressisocio-economici
localisiapubblicicheprivati,neiquali,alivellodecisionale,néleautoritàpubbliche,quali
definiteconformementeallenormenazionali,néalcunsingologruppodiinteresse
rappresentanopiùdel49%degliaventidirittoalvoto(perilFEAMPdenominatiFisheries local
action groups -FLAGs-gruppidiazionelocalenelsettoredellapesca)
c)attuatoattraversostrategieterritorialidisviluppolocaleintegrateemultisettoriali;
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi 
innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione. 
Inoltre,nell’ambitodellasuddettapriorità4sonoprevisti4tipologiediinterventi:
• Sostegno preparatorio, finalizzato a favorire lo sviluppo delle capacità, formazione e 
creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo;
•Attuazionestrategiadisviluppolocaleditipopartecipativo
•Attivitàdicooperazione
•Spesedigestioneeanimazione
Con DGR n. 783 del 18/07/2016 sono stati approvati i criteri e le modalità per la selezione
dellestrategiedisviluppolocaleditipopartecipativo.
Con DDPF n. 2017/CPS del 25/07/2016, integrato e prorogato con DDPF 175/CPS del
23/09/2016, la P.F. Caccia e Pesca ha approvato l’avviso pubblico per la selezione delle
strategiedisviluppolocaleedeiFLAG.
Con DDPF n. 194/CPS del 07/10/2016 è stato nominato il Comitato di selezione istituito ai 
sensidell’art.33delreg.(UE)n.1303/2013perdecideredell’ammissibilitàedellavalutazione
dellestrategiedisviluppolocale.
ConDDPFn.227/CPSdel28/10/2016sonostateapprovateleseguentistrategiedisviluppo 
locale:
• Associazione temporanea di scopo (ATS) FLAG Marche Sud, rappresentata dal soggetto
capofilaemandatarioComunediSanBenedettodelTronto,consedelegaleinSanBenedetto
delTronto(AP),VialeAlcideDeGasperin.124P.IVAeC.F.n.00360140446;
•AssociazioneFLAGMarcheCentro,consedelegaleinLargoXXIVMaggio1,60123Ancona
C.F.93150240427;
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• Società cooperativa consortile GAC Marche nord con sede legale in Fano (PU), Via de 
Cuppisn.2(c/oPalazzoPalazzi)61032–partitaiva02465230411.
ConDDPFn.330/2016sièprocedutoall’assunzionedell’impegnoafavoredeicomuni
capofiladeiFLAGcostituendiperlaconcessionedeicontributiatitolodisostegnopreparatorio
dicuiall’art62delReg.UEn.508/2014.
Con DDPF n. 36/2017 è
  stata determinata la dotazione delle strategie di sviluppo locale e
concessoilcontributoperlespesedigestioneeanimazione.
Il giorno 12/05/2017 con n. di repertorio interno 229/2017 a seguito dell’approvazione della
DGRn.438/2017èstatafirmatalaconvenzionetralaRegioneMarcheeilFLAGdenominato
SocietàcooperativaconsortileGACMarchenord.
Come previsto dalla Convenzione a
 l paragrafo 9 “Compiti ed obblighi dei FLAG” (ribadito
ancheall’art.8Compiti ed obblighi della regione)ognigruppotrasmettesecondoleprocedure
del Manuale dell’O.I. i bandi e gli avvisi attuativi del PA (Piano di Azione) alla regione per il
parerepreventivoevincolante.Inmeritoall’Avvisodell’Azione1.1-Reg. (UE) n. 1303/2013 e
Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 - Priorità IV - Sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD). Realizzare e/o migliorare le strutture e i servizi offerti nei porti di pesca 
del PA del FLAG NORD lo scrivente ufficio ha approvato la sua emanazione con nota del
Dirigentedel25/07/2017n.prot.0730656elostessoèstatopubblicatosulsitodellaRegione
MarcheedelFLAGcomeprevistodalleprocedure.
Alla scadenza del bando e a seguito della verifica di ricevibilità da parte del FLAG sono
pervenuteleseguentidomandedaiseguentiistanti:
Denominazione istante

Istanza di contributo
Modalità di Data ricezione
trasmissione assegnato

–

Protocollo

ComunediSenigallia

PEC

29/09/2017,ore10.55–Prot.140

ComunediPesaro

PEC

02/10/2017,ore12.59–Prot.146

A seguito della valutazione istruttoria da parte della Commissione appositamente costituta il
FLAG ha inviato le risultanze di valutazione (verbali del 10/10/2017 e del 26/10/2017 della
Commissione), la scansione delle pratiche nonché il verbale di graduatoria provvisoria
approvato il 30/10/2017 dal Consiglio di Amministrazione del GAC Marche nord con sede
legaleinFano(PU),ViadeCuppisn.2(c/oPalazzoPalazzi)61032–partitaiva02465230411
(protocollointernodiricezionen.1090687|31/10/2017).
Pertanto, in considerazione che gli atti e la documentazione pervenuta sono conformi e
regolaririsultanecessarioaccogliereeapprovarelagraduatoriadeiprogettiammissibilidell’
Azione 1.1 - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 Priorità IV - Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Realizzare e/o migliorare le strutture e
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i servizi offerti nei porti di pesca comeriportatinell’AllegatoAparteintegrantedelpresenteatto
ediconcedereirelativicontributicomedaAllegatoB.
Inragionedelprincipiodellacompetenzafinanziariadicuiall’art3edell’allegaton.4/2delD.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’obbligazione per € 198.000,00 derivante dal presente atto ha
scadenzanell’anno2018
Si fa pertanto fronte alla spesa derivante dal presente atto pari a € 198.000,00 mediante
impegno di spesa da assumere a carico del bilancio 2018-2020 annualità 2018 previa
riduzione delle prenotazione d’impegno per il medesimo importo assunte con DDPF n. 
88/2016esmicomediseguitospecificato:

Capitolo
Importoimpegno2018
N.Prenotazioneanno2018e
importooggettodiriduzione
2160320024(UE)
€99.000,00
n.94per€99.000,00
2160320023(Stato)
€69.300,00
n.93per€69.300,00
2160320015(Regione)
€29.700,00
n.89per€29.700,00
TOTALI
€ 198.000.00
€ 198.000.00
Conriferimentoagliimportidicuisopra,gliaccertamentiassunticonDDPFn.75/2016esmi
sonoiseguenti:
Capitolon.
1402010151
1402050015

Quota
STATO
UE

Annualità
2018
2018

Importoin€
€3.498.749,22
€5.001.874,52

Accertamenton.
18/18
19/18

PertantoconilpresenteattosiproponealDirigente:
1. diaccogliereeapprovarelagraduatoriadeiprogettiammessiavaleresull’avvisopubblico
Azione 1.1 - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 Priorità IV - Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Realizzare e/o migliorare le
strutture e i servizi offerti nei porti di pesca - emanato dal FLAG Società cooperativa
consortileGACMarchenordconsedelegaleinFano(PU),ViadeCuppisn.2(c/oPalazzo
Palazzi) 61032 – partita iva 02465230411, secondo quanto riportato nell’Allegato A al
presenteatto,chenecostituisceparteintegranteesostanziale ecomeprevistodall’art.8
dellaConvenzionetraFLAGeRegioneMarcheapprovataconDGRn.438/2017eavente
n.2017/229diRegistrointerno;
2. diconcedereicontributiperunimportocomplessivodi€198.000,00comeprevistodall’art.
8 della Convenzione tra FLAG e Regione Marche approvata con DGR n. 438/2017 e
avente n. 2017/229 di Registro interno a favore dei soggetti in graduatoria succitata
secondo gli importi presenti nell’Allegato B al presente atto che ne costituisce parte
integranteesostanziale;
3. cheinragionedelprincipiodellacompetenzafinanziariadicuiall’art3edell’allegaton.4/2
delD.Lgs.n.118/2011es.m.i.,l’obbligazioneper€198.000,00derivantedalpresenteatto
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hascadenzanell’anno2018.Pertantol’onerederivantedalpresenteattodicomplessivi€
198.000,00 è interamente imputabile al bilancio 2018-2020, annualità 2018 suddivisa nei
rispettivicapitolicomesegue:
Capitoli
2160320024(UE)
2160320023(Stato)
2160320015(Regione)

2018
€99.000,00
€69.300,00
€29.700,00

Totale
€198.000,00

4. di impegnare a favore dei beneficiari indicati n
 ell’Allegato B l’importo complessivo di €
198.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2018/2020 previa riduzione delle
prenotazionidispesaassunteconDDPFn.88/2016esmicomediseguitospecificato:
Capitolo
2160320024(UE)
2160320023(Stato)
2160320015(Regione)
TOTALI

N.Prenotazioneanno2018e
importooggettodiriduzione
n.94per€99.000,00
n.93per€69.300,00
n.89per€29.700,00
€ 198.000.00

5. chelacodificaditransazioneelementaredelcapitolo2160320024(UE)èlaseguente:

codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

23201020 042
03

3

203010
2003

CUP

CODICE
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria

00000000 4
0000000

3

001

6. chelacodificaditransazioneelementaredelcapitolo2160320023(STATO)èlaseguente:
CODICE
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
codice
transaz
RICORREN
Missione/
COFO
PERIM
Politica
economi
ione
SIOPE
CUP
TE E NON
programma
G
ETRO
Regiona
co
UE
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria
1603

23201020 042
03

4

203010
2003

00000000 4
0000000

3

001

7. che la codifica di transazione elementare del capitolo 2160320015 (Regione)  è la
seguente:
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codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

23201020 042
03

7

203010
2003

CUP

CODICE
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria

00000000 4
0000000

3

001

8. Conriferimentoagliimportidicuisopra,gliaccertamentiassunticonDDPFn.75/2016 e
smisonoiseguenti:
Capitolon.
Quota
Annualità
Importoin€
Accertamenton.
1402010151
STATO
2018
€3.498.749,22
18/18
1402050015
UE
2018
€5.001.874,52
19/18
9. di pubblicareilpresenteattoperestremisulB.U.R.dellaRegioneMarcheaisensidell’art.
4dellaL.R.28luglio2003,n.17;
10. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesseaisensidell’art.6bisdellaL.241/1990es.m.i.;
11. Siapplical’art.27delD.lgs33/2013;

Luogodiemissione:Ancona

IlResponsabiledelprocedimento
(Dott.ssa Laura Gagliardini Anibaldi)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente

ALLEGATI
AllegatoA:Graduatoria
AllegatoB:Concessionecontributi
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