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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI 

CONSUMATORI

##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)” – Accoglimento e approvazione graduatoria e concessione 

contributi Azione 4.1 Promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito ecologico 

- Piano di Azione 2014-2020 del FLAG Marche Nord.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 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 DGR n. 1113 del 06/08/2018 “Articolo 28 della legge regionale n.20/2001. 

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 macroaggregati in capitoli.

DECRETA

1. di accogliere e  approvare la graduatoria dei progetti ammessi a valere sull ’ avviso pubblico   
Azione 4. 1   “ Promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito ecologico ”    emanato dal 
FLAG Società cooperativa consortile  a.r.l.  GAC Marche Nord con sede l egale in Fano (PU), 
Via D e Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032 – partita  IVA  02465230411,   secondo 
quanto riportato  nell’Allegato  A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, art 
58-64. –   PO FEAMP 2014/2020,  Priorit à IV - Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD),   
Piano di Azione 2014-2020 del FLAG Marche Nord   e come previsto dall’art. 8 della 
Convenzione tra FLAG e Regione Marche approvata con DGR n. 438/2017 e  avente n. 
2017/229 di Registro interno;
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2. di concedere i contributi come previsto dall’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 secondo gli importi presenti nell’ Allegato  B al presente atto che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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 derivante dal presente atto ha scadenza 
nell’anno 201 9  e che pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi  €  
 8 0.000 , 00  è interamente imputabile al bilancio 201 9 -202 1, annualità 2019  suddiviso nei 
rispettivi capitoli come segue:

Capitoli 2019

2160310045 (UE) € 40.000,00

2160310044 (Stato) € 28.000,00

2160310028 (Regione) € 12.000,00

TOTALE € 80.000,00

4. di impegnare a favore dei beneficiari e per le somme indicate  nell’Allegato  B l’importo 
complessivo di  €   8 0.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2019/2021 (annualità 
2019 per  €   8 0.000,00), previa riduzione delle prenotazioni di spesa assunte con DDPF n.   
35/ECI del 26/07/2018, come di seguito specificato:

Capitolo N. Prenotazione anno 2019 e importo oggetto di riduzione

2160310045 (UE) n. 569/2019 € 40.000,00

2160310044 (Stato) n. 570/2019 € 28.000,00

2160310028 (Regione) n. 571/2019 € 12.000,00

TOTALI € 80.000,00

5. che la codifica di transazione elementare dei capitoli 21603 10045   (UE), 21603 10044    
(Stato), 2160310028 (Regione) è la seguente:

per il capitolo 2160310045
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Missione/ 

programma

codice 

economi

co

COFO

G

transazi

one UE
SIOPE CUP

SPESA 

RICORRENTE

 E NON 

RICORRENT

E

CODICE

 

PERIM

ETRO 

SANITA

RIO

CODICE 

PROGRA

MMA 

Politica 

Regionale

 Unitaria

1603 2310

399001

04.2 3 104039

9999

0000000

0000000

0

4 3 001

per il capitolo 2160310044

Missione/ 

programma

codice 

economi

co

COFO

G

transazi

one UE
SIOPE CUP

SPESA 

RICORRENTE

 E NON 

RICORRENT

E

CODICE

 

PERIM

ETRO 

SANITA

RIO

CODICE 

PROGRA

MMA 

Politica 

Regionale

 Unitaria

1603 2310

399001

04.2 4 104039

9999

0000000

0000000

0

4 3 001

per il capitolo 2160310028

Missione/ 

programma

codice 

economi

co

COFO

G

transazi

one UE
SIOPE CUP

SPESA 

RICORRENTE

 E NON 

RICORRENT

E

CODICE

 

PERIM

ETRO 

SANITA

RIO

CODICE 

PROGRA

MMA 

Politica 

Regionale

 Unitaria

1603 2310

399001

04.2 7 1040

399999

0000000

0000000

0

4 3 001

6. con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con  DDPF n. 91 del 
27/02/2017 e con DDPF n. 75/2016 del 14/07/2016 (i reimputati) sono i seguenti:

CAPITOLO QUOTA ANNO ACCERT.  IMPORTO N° ACCERT.

1201050091 UE 2019    1.794.827,74 € 12
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1201050091 UE 2019          55.051,84 € 109

1201050091 UE 2019        141.849,02 € 630

1201010214 STATO 2019    1.177.095,34 € 11

1201010214 STATO 2019                  92,54 € 108

1201010214 STATO 2019          99.294,31 € 568

7. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
28 luglio 2003, n. 17;

8. di pubblicare il presente atto integralmente ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017;

9. Si applica l’art. 27 del D.lgs 33/2013;

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
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17   dicembre 
2013;
- 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, capitolo1201050091 per  €  
3.454.219,52, capitolo 1402010151 per  €  5.169.138,73 e capitolo1402050015 per  €   
7.391.806,60;
- 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;
- 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”;
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- 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 del 18/07/2016 - 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 FEAMP2014/2020, 
priorit à 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. POFEAMP 
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. 35/EFR dell’11/04/2017 prima approvazione del manuale delle procedure e dei 
controlli del referente dell’AdG;
- DDPF n. 36/EFR del 13/04/2017 determinazione  dotazione st r a tegie di sviluppo locale dei 
FLAGs e concessione contributo per le spese di gestione e animazione;
- DDPF n. 35/ECI del 26/07/2018 rettifica decreti DDPF n.88/CPS del 25/07/2016 e DDPF 
36/EFR del 13/04/2017 di copertura strategie di sviluppo  locale dei FLAGs e sp ese di gestione 
residuali;
- DDPF n. 1/ECI del 27/04/2017 approvazione del Piano di Azione FLAG Marche Nord;
- DGR n. 438/2017, n. 2017/229 di Registro interno Convenzione tra FLAG Marche Nord e 
Regione Marche; 
- DDPF n. 5 del 21/02/2018 Oggetto: 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.
 
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.
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Tra le priorità perseguite dal Fon do di che trattasi, rientra la P riorità 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 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  la Regione Marche ha approvato la strategia di 
sviluppo locale presentata dal GAC Marche Nord soc. coop. Cons. a.r.l. individuando la stessa 
quale FLAG ai sensi della Priorità 4 del PO FEAMP   “ Sviluppo locale di tipo  partecipativo 
( Community Lead Local Development ,   CLLD )  in attuazione degli artt. 32-35 del R eg. UE n. 
1303/2013, dagli artt 58-64 del reg. UE n. 508/2014;

Con DDPF n. 36/2017 è stato determinato il valore delle strategie e modificata la copertura 
finanziaria rispetto al DDPF n. 88/2016   e concessi i contributi per le spese di gestione e 
animazione.

Con DDPF n. 35/ECI del 26/07/2018 sono state assunte le prenotazioni a copertura delle 
strategie CLLD nell’esercizio 2019.

Il giorno 12/05/2017 con n. di repertorio interno 229/2017 è stata firmata la Convenzione tra la 
Regione Marche e  il FLAG  Marche Nord  denominato Società cooperativa consortile  a.r.l. GAC 
Marche Nord.

Com e previsto dalla Convenzione all’articolo  9 “Compiti ed obblighi dei FLAG” (ribadito anche all’ar t. 8 

Compiti ed obblighi della R egione) ,   il FLAG  trasmette secondo le procedure del Manuale dell’O.I. i 

bandi e gli avvisi attuativi del PA (Piano di Azione) alla Regione per il parere preventivo e vincolante. 

A tale fine con nota del  01 / 10 /201 8  acquisita al nostro protocollo al n.  1092797, il  FLAG Marche Nord    

ha trasmesso l’ Avviso pubblico relativo all’Azione  4.1   -  “Promuovere azioni virtuose e progetti pilota in 

ambito ecologico ” , al quale la Regione ha dato parere positivo   con n ota  del  09 / 10 /2018 ,  p rot . n.   

1131099 e con successivo accoglimento delle osservazioni in data 22/10/2018 (nota prot. n.1182288).

L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web del  FLAG Marche Nord e su  quello della 
Regione Marche – P.F. Economia Ittica a far data dal 25/10/2018.

Con   deliberazione del CdA  del FLAG Marche Nord,  nella seduta del 24/11/2018 ,  veniva 
prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di contributo al 15/02/2019.

Alla sua scadenza sono pervenute 4 domande ricevibili dai seguenti istanti:

Denominazione istante Istanza di contributo

Modalit à  di 

trasmissione 

Data ricezione – Protocollo 

assegnato



7

Blu Marine Service soc. coop.  (Dom. prot. 10) PEC 17/01/2019, ore 09:30 – Prot. 10

Blu Marine Service soc. coop. (Dom. prot. 13) PEC 30/01/2019, ore 16:50 – Prot. 13

Coop. Piccola Pesca "F.Baldelli" 

soc.coop.a.r.l.

PEC 15/02/2019, ore 12:40 – Prot. 25

Organizzazione dei Produttori della Pesca di 

Fano, Marotta e Senigallia soc. cons. a.r.l.

PEC 15/02/2019, ore 13.13 – Prot. 26

A seguito della verifica di ricevibilità e ammissibilità da parte del FLAG  Marche Nord ,   la  
valutazione istruttoria  è st a ta condotta dalla  Commissione appositamente costitu i ta,  riunitasi in 
tre distinte sedute (15/03/2019; 1 7/04/2019; 29/04/2019) e i cui esiti di valutazione sono 
riportati nei rispettivi verbali delle sedute, trasmessi della presente P.F. e depositati agli atti.

A seguito della trasmissione de i  verbal i della Commissione  di valutazion e al Presidente del 
FLAG Marche Nord , ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all’art. 10 della 
Convenzione di sovvenzione e del par. 15 del Manuale delle Procedure e d ei Controlli, nella   
seduta del 1 0/ 05 /201 9  del CdA del FLAG, è stata adottata la graduatoria provvisoria, così 
risultante:

Istante Punteggio Importo 

spesa 

ammissibile

Importo 

spesa 

ammissibile a 

contributo (a)

Importo 

Contributo 

concedibile 

(b)

% contributo 

(b/a)

Coop. Piccola Pesca “F. 

Baldelli” soc. coop.a.r.l.

55 € 33.335,50 € 30.000,00 € 30.000,00 100%

Blu Marine Service soc. 

coop.

(Dom. prot. 13)

45 € 19.692,90 € 19.692,90 € 19.692,90 100%

Blu Marine Service soc. 

coop.

(Dom. prot. 10)

45 € 25.333,70 € 25.333,70 € 25.333,70 100%

Organizzazione di 

Produttori della

Pesca di Fano, Marotta e

Senigallia soc. cons. a r.l.

45 € 28.913,60 € 28.913,60 € 4.973,40 100%
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Nella medesima  seduta è stato dato mandato al  Responsabile del procedimento di trasmettere 
telematicamente alla Regione Marche i verbali della Commissione di valutazione, l’estratto 
della deliberazione oltre alla trasmissione di tutte le comunicazioni necessarie e conseguenti 
all’adozione della graduatoria definitiva da parte dell’Organismo regionale, avvenuta con 
comunicazione del  13/05/2019 al protocollo n. 0574283.

Pertanto, in considerazione  che gli  a tti e la documentazione pervenuta sono conformi e 
regolari risulta necessario accogliere e approvare la graduatoria  dei  progett i  ammissibil i  della    
Azione 4.1   –   Promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito ecologico , a valere su 
Piano di Azione 2014-2020 del FLAG Marche Nord,  Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 
508/2014. PO FEAMP 2014/2020 - Priorit à IV - Sviluppo locale  di tipo partecipativo (CLLD),    
come riportato  nell’Allegato A parte integrante del presente atto e di concedere i relativi 
contributi come da Allegato B.

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 e pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi  €  8 0.000,00 è interamente 
imputabile al bilancio 2019-2021, annualità 2019 suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:

Capitoli 2019

2160310045 (UE) € 40.000,00

2160310044 (Stato) € 28.000,00

2160310028 (Regione) € 12.000,00

TOTALE € 80.000,00

Pertanto con il presente atto si fa fronte alla spesa complessiva pari a € 80.000,00 mediante 
gli impegni di spesa da assumere a carico dei capitoli del bilancio 2019-2021 annualità 2019, a 
favore dei beneficiari e per gli importi come meglio indicato nell’Allegato B, previa riduzione 
delle prenotazione di spesa assunte con DDPF n. 35/ECI del 26/07/2018, come di seguito 
specificato:

Capitolo N. Prenotazione anno 2019 e importo oggetto di riduzione

2160310045 (UE) n. 569/2019 € 40.000,00

2160310044 (Stato) n. 570/2019 € 28.000,00

2160310028 (Regione) n. 571/2019 € 12.000,00
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TOTALI € 80.000,00

C on riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 91 del 
27/02/2017 e con DDPF n. 75/2016 del 14/07/2016 (i reimputati) 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

1201010214 STATO 2019    1.177.095,34 € 11

1201010214 STATO 2019                  92,54 € 108

1201010214 STATO 2019          99.294,31 € 568

PROPOSTA

Per quanto illustrato nel documento istruttorio si propone al Dirigente della P.F. Economia 
Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori di adottare quanto riportato 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

Allegato A: Graduatoria

Allegato B: Concessione Contributi
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