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Lunedì 10 luglio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarment e convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Ass esso r e 


Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Ass esso re 


Constatato il numero l ega le per la validità dell'adunanza, as sume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario dell a Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapi chetti. 
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'rNCAlUCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 

v 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 PO FEP 2007/2013- Rimodulazione finale piano finanziario misure di 
competenza regione Marche Organismo Intermedio dell' Autorità di Gestione 
del PO FEP Italia e modifica DGR n. 941 del 04/08/2014 relativa 
all'approvazione dello schema di convenzione con i Gruppi di azione costiera 
per l'attuazione della misura 4.1. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla Posizione di Funzione Economia Ittica, 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 deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 
23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui ali 'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della 
P.F. Economia Ittica; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e 
Istruzione 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

Di approvare la rimodulazione finale del piano finanziario del Programma FEP 
Marche 2007/2013, di cui all ' allegato A, parte integrante della presente 
deli berazione; 

Di modificare il termine per l'erogazione del saldo previsto all' articolo 8 
dell'allegato alla DGR n 941 del 04/08/2014, disponendo che esso venga corrisposto 
ai GAC al termine finale della convenzione in essere e, comunque, successivamente 
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alla trasmissione della dichiarazione finale delle spese di cui all' art 86 del reg. (CE) 
n. 1198/2006. 

Di stabilire che l' onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a 
complessivi euro 84.927,33 la cui copertura è assicurata: 

• per euro 43.092,24, dalla disponibilità esistente sul bilancio 2017/2019 annualità 
2017, capitolo 2160310017, a carico dei seguenti impegni di spesa assunti a favore 
del GAC Marche sud sul bilancio 2016/2018 annualità 2016 e reimputati al bilancio 
2017/2019 esercizio 2017 con DGR n. 427 del 28/04/2017: 

o 	 impegno n.2214/20 17 ex 118112016 assunto con DDPF n. 311CPS del 
12/05/2016, per euro 2.119,55 

o 	 impegno n.2215/2017 ex 5787/2016 assunto con DDPF n. 329/CPS 
del 28/12/2016 per euro 40.972,69 

• per euro 41.835 ,09 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2017/2019 annualità 
2017 capitolo 2160310019 a carico dell ' impegno n.2216/20 17 ex 2093/2016, ex 
5069/2015, ex 78257/2008 riaccertato in via straordinaria con DGR n. 1080/2015, 
assunto con DDPF n. 110IFIE del 11109/2015 a favore del GAC Marche nord e 
reimputato al bilancio 2017/2019 esercizio 2017 con DGR n. 427 del 28/04/2017. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma l del D. 19s. 
33/2013. 

DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per 
la pesca e s.m.i .; 

- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo 
europeo per la pesca e s.m.i.; 

-	 Vademecum FEP del 26/03/2007, elaborato dalla Commissione europea; 
- Decisione della Commissione europea C(2007) 6792 del 19/12/2007, come modificata 

da ultimo dalla decisione Commissione europea C(20 16) 2004 del 08/04/2016, che 
approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la 
pesca in Italia per il periodo di progranunazione 2007 -2013 ; 

- Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia allegato alla decisione 
C(20 16)2004; 
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- D.G.R. n. 906 del 07/07/2008, concernente implementazione a livello regionale del 
Fondo Europeo per la Pesca di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 - presa d'atto degli 
strumenti di programmazione attuativi, inclusa la decisione della Commissione 
europea di approvazione del Programma Operativo Italia 2007-2013, oltre 
modulazione delle risorse finanziarie di spettanza; 

- D.G.R. n. 1285 del 29/09/2008 concernente implementazione a livello regionale del 
Fondo Europeo per la Pesca di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 - presa d'atto documenti 
elaborati dalla Cabina di Regia, ivi compresa la rimodulazione delle risorse 
finanziarie di spettanza, con conseguente modifica ed integrazione della precedente 
delibera n. 1184 del 31/ 10/2007; 

- D.G.R. n. 1611 del 25/1112011 concernente Programmazione comunitaria 2007/2013 
del Fondo europeo per la pesca - rimodulazione piano finanziario misure di 
competenza regione Marche Organismo Intermedio dell 'Autorità di Gestione del PO 
FEP Italia; 

- D.G.R. n. 830 del 04/06/2013 concernente programmazione comunitaria 2007-2013 
del Fondo europeo per la pesca: Rimodulazione piano finanziario; 

- D.G.R. n. 381 del 05/05/2016 concernente "PROGRAMMAZIONE FEP 2007/2013 
Approvazione rimodulazione piano finanziario misure di competenza Regione 
Marche". 

- Decisione della Commissione europea C(2016) 2004 del 08/04/2016. 
- Decisione della Commissione C(2015) 6713 final del 6/10/2015 che modifica la 

decisione C (2013) 4879 del l agosto 2013 relativa all ' approvazione degli orientamenti 
sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell ' assistenza del 
Fondo europeo per la pesca (2007-2013) 

- nota della Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura n. 10053 del 29 
aprile 2014 avente ad oggetto chiusura della procedura scritta avente ad oggetto 
proposta di modifica del PO FEP 2007/2013 

- nota della Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura n. 24619 del 
26111/2014 avente ad oggetto chi usura della procedura scritta avente ad oggetto 
proposta di modifica del PO FEP 2007/2013 

- Linee guida Commissione Europea del 26 novembre 2012 per il trattamento 
dell'assistenza retrospettiva nel FEP nel periodo 2007-2013 (COCOF 12-0050-00-EN) 

- DDPF n. 53/CPS del 21/06/2016 Approvazione progetti retrospettivi 
- D.G.R. n. 629 del 26/05/2014 concernente Programmazione comunitaria 2007-2013 del 

Fondo europeo per la pesca - Reg. (CE) n. 1198/2006. Approvazione del! 'atto 
aggiuntivo alla convenzione stipulata il 18 marzo 2012 tra il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del PO e Regione 
Marche in qualità di organismo intermedio delegato, autorizzazione alla stipula e 
modifica della DGR 934 del 07/06/2010. 

- D.G.R. n. 941 del 04/08/2014 concernente FEP 2007/2013 - Asse IV misura 4.1 
Sviluppo delle zone di pesca. Modifica e integrazione delibere n. 934/2010, n. 85/2012, 
nonché DGR n. 629/2014. Approvazione schema di convenzione tra l'organismo 
intermedio Regione Marche referente regionale dell'Autorità di gestione del PO FEP 
2007/2013 e Gruppi di azione costiera, nonché autorizzazione alla stipula 
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- Convenzione stipulata con il Gruppo di Azione Costiera Gac Marche Sud il 26/09/2014 
Reg Int 2014/171 del 29/09/2014. 

- Convenzione stipulata con l' Associazione Gruppo di Azione Costiera Marche Nord in 
data 17/09/2014 (reg. int. N. 17835). 

- Appendice alla convenzione stipulata dalla regione marche e dal gruppo di azione 
costiera il 17/09/2014 -reg. int. 17835 - relativa all ' attuazione del piano di sviluppo 
locale nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 sviluppo sostenibile delle zone di pesca 
del po fep 2007/2013 (reg. int. N. 2016/51 del 10/03/2016) 

- Nota dell ' Autorità di gestione relativa agli adempimenti di chiusura del PO FEP 
20117/2013 - rimodulazione dei piani finanziari regionali prot. n. 023 7919 del 
21/03/2017. 

- Legge regionale n.35 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017 
-2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)"; 

- Legge regionale n. 36 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017 - 2019"; 
- DGR. n. 1647 del 30/12/2016 "D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 - Art. 39 comma 10

approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017 - 2019 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati": 

- DGR 1648 del 30/12/2016 "D.lgs23 giugno 2011 n.118 - Art. 39 comma lO 
approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017 - 2019 ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli 

- DGR n. 424 del 28/04/2017 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2016 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D .lgs. n. 118/20 Il e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- DGR n. 425 del 28/04/2017 Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo n. 118/20 Il e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al 
Bilancio di previsione 2017-2019. Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa 
al 31/12/2016. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di 
previsione 2017-2019 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi. Adeguamento degli stanziamenti di cassa 

- DGR n. 426 del 28/04/2017 Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo n. 118/20 Il e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al 
Documento tecnico di accompagnamento 2017-2019 

- DGR n. 427 del 28/0412017 Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo n. 118/20 Il e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento 
dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2017-2019 alle risultanze 
del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli 
stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 
2017 -2019 . Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019 
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MOTIVAZIONE 

Con riferimento alla programmazione comunitaria del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 
2007/2013, la regione Marche partecipa in qualità di organismo intermedio dell' Autorità di 
gestione all'attuazione di date misure del PO FEP Italia, approvato con decisione della 
Commissione europea C(2007) 6792 del 19/12/2007 e s.m.i .. 

Il piano finanziario di pertinenza della Regione Marche è stato inizialmente quantificato 
con D.G.R. n. 1285/2008 per un totale di risorse pubbliche assegnate alla regione pari ad € 
22.534.830,00, importo ripartito per assi e misure, nonché annualità. 
Una prima rimodulazione è avvenuta a seguito di D.G.R. n. 1611 /2011, che ha comportato 
una diversa distribuzione delle risorse fra assi e misure, fermo restando il totale 
complessivo di risorse pubbliche. 
Una seconda rimodulazione è avvenuta con la D.G.R. n.830/2013, con la quale si è 
proceduto ad una riduzione delle risorse disponibili da € 22.534.830,00 iniziali ad € 
20.743.670,14, per ottemperare alle richieste dell'AdG del Programma - Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e 
dell'acquacoltura - di messa in disponibilità delle risorse in favore della misura 1.2 arresto 
temporaneo delle attività di pesca (fermo biologico), onde consentire il finanziamento 
dell'arresto temporaneo per le imprese di pesca della Regione Marche nelle annualità 2012 
e 2013 e si è, altresì, proceduto ad uno spostamento di risorse tra le misure dell'asse 2. 

Infine con DGR n. 381 del 05/05/2015 si è proceduto ad un'ulteriore rimodulazione 
riducendo il piano finanziario di ulteriori 600.000,00 euro per ottemperare alle richieste 
dell'Autorità di gestione quanto al Fermo Biologico annualità 2014, rideterminando la 
dotazione complessiva in euro 20.143.670,14. 
Inoltre con la medesima DGR si è provveduto altresì ad effettuare degli spostamenti a 
favore delle misure con maggiore capacità di assorbimento, quali la misura 2.3 
(trasformazione e commercializzazione del pesce) e misura 3.3 (Porti, luoghi di sbarco e 
ripari di pesca). 
Ai sensi degli Orientamenti sulla chiusura del programma FEP 2007/2013 approvati con 
decisione della Commissione europea n. 4879 del l agosto 2013 e modificata con 
decisione C(20 15) 6713 del 6/1 0/2015, le domande di modifica di una decisione 
riguardante un programma operativo, compresa la modifica del piano di finanziamento per 
il trasferimento di fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma operativo, possono 
essere presentate fino al 31 dicembre 2015, data finale di ammissibilità delle spese. 
Pertanto con note del 30111/2015 prot . n. 0825600 e del 14/12/2015 prot. n 0859320, sono 
state trasmesse all' ADG le proposte di rimodulazione finale tra assi, alla luce dello stato di 
avanzamento delle misure di competenza, onde consentire il massimo assorbimento delle 
risorse evitando il disimpegno in fase di chiusura del programma. 
La Commissione ha approvato con decisione C(20 16) 2004 del 08/04/2016, il piano 
finanziario finale del PO FEP 2007/2013 riguardante il sistema Italia. 
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Considerata l' immodificabilità del piano così approvato ed il rischio di perdita di risorse da 
parte del complessivo sistema nazionale, l'Autorità di gestione, ha sollecitato il ricorso 
ali 'utilizzo de]]' overbooking e della c.d. assistenza retrospettiva, di cui alle linee guida 
della Commissione europea del 26111/2012, rif. COCOF 12-0050-00-EN. 
Nello specifico, nell'ambito della II riunione del Comitato di Sorveglianza FEAMP 
tenutasi in data 25 maggio 2016 e nella successiva riunione tecnica con le Regioni del 16 
giugno 2016, l'AdG ha concordato con gli Organismi Intermedi la necessità di certificare 
ulteriori risorse in overbooking o in assistenza retrospettiva come sopra indicato, al fine di 
pervenire alla riduzione della quota di risorse non utilizzate per l'intero programma. 
Nel dettaglio, per assistenza retrospettiva, si intende la possibilità di riconoscere 
l'assistenza con fondi UE a favore di operazioni per le quali sono state già sostenute spese 
da parte dell ' amministrazione con risorse proprie. 
Le linee guida sopra citate, consentono, quindi, previa verifica dell ' ammissi bilità e 
conformità dei progetti al PO FEP 2007-2013 , di poter inserire ai fini del cofinanziamento 
comunitario anche interventi cosiddetti "progetti retrospettivi". 
I progetti sopra indicati sono stati individuati con DDPF n. 53/CPS del 21 /06/2016, 
notificato con l'attestazione di conformità all 'Autorità di gestione del programma. 
In questo modo la Regione Marche ha potuto dichiarare un ammontare di spese superiore 
al proprio target, andando a compensare le risorse inutilizzate da altre Regioni nell'ambito 
dell' area fuori convergenza. 
Con nota del!' Autorità di gestione prot. n. 0237919 del 21 /03/2017, in seguito alla 
presentazione in data 25/0112017 da parte dell' Autorità di certificazione dell'ultima 
domanda di pagamento intermedio, sono stati quindi trasmessi i piani finanziari regionali 
finali comprensivi di tali risorse aggiuntive, per una dotazione finale di risorse pari , quanto 
alla Regione Marche ad euro 21.160.103,60. 
Il piano finanziario finale di pertinenza della Regione Marche è riportato nell ' allegato A. 

Nell'ambito degli adempimenti relativi alla chiusura del programma FEP, risulta inoltre 
necessario modificare il termine per l'erogazione del saldo ai Gruppi di Azione costiera 
soggetti deputati all' attuazione della misura 4.1 del PO FEP 2007/2013, stabilito nello 
schema di convenzione approvata con DGR 941 del 04/08/2014. 
N ella versione originaria infatti è previsto all' articolo 8 che tale saldo sia versato solo 
successivamente al rimborso definitivo ricevuto dalla Regione Marche a valere sull'asse 
IV . 
Tuttavia, sebbene i GAC siano qualificati quali 01, si tratta comunque di soggetti sub 
delegatari di funzioni attribuite alla Regione, i quali non ricevono direttamente il rimborso 
da parte della Commissione europea e dello Stato. 
Gli stessi GAC hanno già sostenuto non solo le spese relative alle operazioni a titolarità di 
cui sono essi stessi i beneficiari, ma anche hanno liquidato il contributo ai beneficiari terzi 
dagli stessi selezionati , i cui progetti, successivamente al controllo di primo livello e ad 
eventuali audit, sono stati inseriti nelle dichiarazioni di spesa. 
Pertanto, ritenendo eccessivamente oneroso attendere il rimborso delle dichiarazioni di 
spesa per liquidare il saldo ai GAC, appare corretto prevedere che questo venga corrisposto 
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a conclusione della convenzione, successivamente alla presentazione della dichiarazione di 
spesa finale di cui all'art 86 del reg. CE n. 119812006. 
L'articolo 8 dello schema di convenzione di cui alla DGR 94112014 va quindi modificato 
nel senso di stabilire che il saldo venga corrisposto ai GAC al termine finale della 
convenzione in essere e, comunque, successivamente alla trasmissione della dichiarazione 
finale delle spese di cui all'art 86 del reg. (CE) n. 1198/2006. 

L'onere derivante dalla presente deliberazione, con riferimento alle sole risorse ancora da 
liquidare ai GAC, ammonta a complessivi euro 84.927,33 la cui copertura è assicurata: 

• per euro 43.092,24, dalla disponibilità esistente sul bilancio 2017/2019 annualità 
2017 capitolo 2160310017, a carico dei seguenti impegni di spesa assunti a favore 
del GAC Marche sud sul bilancio 2016/2018 annualità 2016 e reimputati al bilancio 
2017/2019 esercizio 2017 con DGR n. 427 del 28 /0412017: 

o 	 impegno n.2214/2017 ex 1181 /2016 assunto con DDPF n. 311CPS del 
12/0512016, per euro 2.119,55 

o 	 impegno n.2215/2017 ex 5787/2016 assunto con DDPF n. 329/CPS 
del 28/12/2016 per euro 40.972,69 

• per euro 4l.835,09 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2017/2019 annualità 
2017 capitolo 2160310019 a carico dell'impegno n. 2216/2017 ex 2093/2016, ex 
5069/2015, ex 78257/2008 riaccertato in via straordinaria con DGR 1080/2015, 
assunto con DDPF n. 110IFIE del 11 /09/2015 a favore del GAC Marche nord e 
reimputato al bilancio 2017/2019 esercizio 2017 con DGR n. 427 del 28/04/2017. 

L'accertamento dell'entrata è avvenuto come di seguito: 
• 	 capitolo 1201050079 ex capitolo 20204003 ace. n. 5192/2015; 
• 	 capitolo 1201010098 ex capitolo 20115003 ace. n.5187/2015; 
• 	 capitolo 1201050079 ex capitolo 20204003 ace. n. 5193/2015; 
• 	 capitolo 1201010098 ex capitolo 20115003 ace. n. 5188/2015; 
• 	 capitolo 120 l 050079 ex capitolo 20204003 ace. n. 5194/2015; 
• 	 capitolo 1201010098 ex capitolo 20115003 ace. n. 5189/2015 ; 
• 	 capitolo 1201050079 ex capitolo 20204003 ace. n. 5195/2015; 
• 	 capitolo 1201010098 ex capitolo 20115003 ace. n. 5190/2015; 
• 	 capitolo 1201050026 ex capitolo 20204003 ace. n. 58/2016; 
• 	 capitolo 1201010098 ex capitolo 20115003 ace. n. 50/2016; 
• 	 capitolo 1201010098 ex capitolo 20115003 ace. n. 717/2017 
• 	 capitolo 1201050026 ex capitolo 20204003 ace. n. 722/2017; 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell' art 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell 'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 84.927,33 intesa quale disponibilità sul Bilancio 
2017/2019 annualità 2017 così come di seguito specificato: 

• per euro 43.092,24, dalla disponibilità esistente sul bilancio 2017/2019 annualità 
2017 capitolo 2160310017, a carico dei seguenti impegni di spesa assunti a favore 
del GAC Marche sud sul bilancio 2016/2018 annualità 2016 e reimputati al bilancio 
201712019 esercizio 2017 con DGR n. 427 del 28/04/2017: 

o 	 impegno n.221412017 ex 1181/2016 assunto con DDPF n. 31 /CPS del 
12/05/2016, per euro 2.119,55 

o 	 impegno n.2215/20 17 ex 5787/2016 assunto con DDPF n. 329/CPS 
del 28112/2016 per euro 40.972,69 

• per euro 41.835,09 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2017/2019 annualità 
2017 capitolo 2160310019 a carico dell'impegno n. 2216/2017 ex 2093/2016, ex 
5069/2015, ex 78257/2008 riaccertato in via straordinaria con DGR 1080/2015, 
assunto con DDPF n. 110IFIE del 11/09/2015 a favore del GAC Marche nord e 
reimputato al bilancio 2017/2019 esercizio 2017 con DGR n. 427 del 28/04/2017. 

IL RESPONSABILE DELLA P .O. 

CONTROLLO CONTAB E DELLA SPESA 

~a i Denaro) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ECONOMIA ITTICA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 
dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai ensi dfll' art 6bis della 
L. 241/90 e mit. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. \ 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presenta deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e 
artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ERVIZIO 
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ALLEGATO A 

PIANO FINANZIARIO FINALE 

l 3 investime. nti a bordo del peschereCCI e se elllvita 

TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. STATO REGIONE 
lsura . . 

2008 - - - - 

2009 149.858,00 74.929,00 74.929,00 59.943,20 14.985,80 

2010 585.170,00 292.585,00 292.585,00 234.068,00 58.517,00 
2011 595.154,00 297.577,00 297 .577,00 238.061,60 59.515,40 
2012 5.332,00 2.666,00 2.666,00 2.132,80 533,20 
2013 523.365,42 261.682,71 261.682,71 209.346,17 52.336,54 

1.858.879,42 929.439,71 929.439,71 743.551 ,77 185.887,94 

Misura 1.5 compensazioni socioeconomiche per la Restione della flolla 

TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. STATO REGIONE 

2008 
2009 24.692,14 12.346,07 12.346,07 9.876,85 2.469,22 
2010 
2011 
2012 

2013 
24.692, 14 12 .346,07 12.346,07 9.87685 2.469,22 

lM'lsura 21. acquaco tura 

TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. STATO REGIONE 
2008 - - - - 
2009 168.674,00 84.337,00 84.337,00 67.469,60 16.867,40 
2010 607.972,00 303 .986,00 303.986,00 243 .188,80 60.797,20 
2011 618.342,00 309.171,00 309.171,00 247.336,80 61.834,20 
2012 128.912,00 64.456,00 64.456,00 51.564,80 12.891,20 

2013 237.792,76 118.896,38 118.896,38 95.117,10 23.779,28 

1.761.692,76 880.846,38 880.846,38 704.677,10 176.169,28 

. {M' 23 T.ras OrmaZlOne e commerC/Q IzzaZlOne d l pescelsura 1< e 

TOTALE PUBBLICO FEP TOTALENAZ. STATO REGIONE 

2008 2.531.308,00 1.265.654,00 1.265.654,00 1.012.523,20 253.130,80 

2009 1.449.346,00 724.673,00 724.673,00 579.738,40 144.934,60 
2010 697.308,00 348.654,00 348.654,00 278.923,20 69.730,80 
20 II 374.656,00 187.328,00 187.328,00 149.862,40 37.465,60 

2012 1.221.342,00 610.671,00 610.671,00 488.536,80 122.134,20 

2013 1.702.720,76 851.360,38 851.360,38 681.088,30 170.272,08 

7.976.680,76 3.988.340,38 3.988.340,38 3.190.672,30 797.668,08 
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Misura 3 l Azioni collellive 

TOTALE PUBBLICO FEP TOTALENAZ. STATO REGIONE 
2008 
2009 
2010 48 .300,00 24.150,00 24.150,00 19.320,00 4.830,00 
2011 144.290,00 72 . 145,00 72 . 145,00 57 .716,00 14.429,00 
2012 146.766,00 73 .383,00 73.383 ,00 58.706,40 14.676,60 

2013 113.764,73 56.882,37 56.882,37 45.505,89 11.376,47 

453 . 120,73 226.560,37 226 .560,37 181 .248,29 45 .312,07 

Misura 3.2 Proiezione e sviluppo della/auna e flora aCi ualica 

TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. STATO REGIONE 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

2013 174.533,65 87.266,83 87.266,83 69.813,46 17.453,37 

174.533,65 87.266,83 87.266,83 69 .813,46 17.453,37 

M' 33 P . I h' d b .d'Isura orlI, UORII I S arco e rlpan I pesca 

TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. STATO REGION E 
2008 70.632,00 35 .316,00 35 .316,00 28 .252,80 7.063,20 
2009 930.208,00 465 .104,00 465 .104,00 372.083 ,20 93 .020,80 
2010 668.236,00 334.118 ,00 334.118,00 267.294,40 66.823,60 

2011 1.038.372,00 519.186,00 519.186,00 415.348,80 103.837,20 
2012 1.079.100,00 539.550,00 539.550,00 431 .640,00 107.910,00 
2013 1.234.094,75 617.047,38 617.047,38 493 .637,90 123.409,48 

5.020.642,75 2.510.321,38 2.510.321 ,38 2.008.257, 10 502.064,28 

Misura 3 4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori 
TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. STATO REGIONE 

2008 32.856,00 16.428,00 16.428,00 13.142,40 3.285,60 

2009 139.504,00 69.752,00 69 .752,00 55 .801 ,60 13 .950,40 
2010 141.876,00 70.938,00 70.938,00 56.750,40 14 .187,60 
2011 144.296,00 72 . 148,00 72.148 ,00 57.718,40 14.429,60 
2012 146.764,00 73 .382,00 73 .382,00 58.705 ,60 14 .676,40 

2013 778.303,83 389.15192 389.151 ,92 311.321 ,53 77.830,38 

1.383.599,83 691.799,92 691.799,92 553.439,93 138.359,98 
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Isura 350IperazlOnt pl"Iota 
TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. 

2008 
2009 - 
2010 - 
20 Il 41 .000,00 20.500,00 20.500,00 
2012 , 146.764,00 73.38200 73.382,00 
2013 40.608,06 20.304,03 20.304,03 

228.372,06 114.186,03 114.186,03 

M' 4 l S VI./uppo dI!e zone I pescaIsura e 
TOT ALE PUBBLICO FEP TOTALENAZ. 

2007 - 
2008 - 
2009 - 
2010 619.744,00 309.872,00 309.872,00 
2011 656.934,00 328.467,00 328.467,00 
2012 339.726,00 169.863,00 169.863,00 
2013 132.266,47 66.133 ,24 66.133,24 

1.748.670,47 874.335,24 874.335,24 

Misura 5.1 Assistenza tecnica 
TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. 

2007 - 

2008 140.498,00 70.249,00 70.249,00 
2009 83 .038,00 41.519,00 41.519,00 
2010 84.450,00 42.225,00 42.225,00 
2011 85 .890,00 42.945,00 42.945,00 
2012 40.640,60 20.320,30 20.320,30 
2013 94.702,90 47.351 ,45 47.35 1,45 

529.219,50 264.609,75 264.609,75 

STATO REGIONE 

16.400,00 4.100,00 
58.705,60 14.676,40 
16.243,22 4.060,81 
91.348,82 22.837,21 

STATO REGIONE 

247.897,60 61.974,40 
262.773,60 65.693,40 
135.890,40 33 .972,60 
52.906,59 J3.226,65 

699.468,19 174.867,05 

STATO REGIONE 

56.199,20 14.049,80 
33.215,20 8.303,80 
33.780,00 8.445,00 
34.356,00 8.589,00 
16.256,24 4.064,06 

37.881 , 16 9.470,29 

211.687,80 52.921,95 
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PIANO FINANZIARIO PER ANNO 
TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. 

2007 - 
2008 2.775.294,00 1.387.647,00 1.387.647,00 
2009 2.945.320, 14 1472.660,07 1472.660,07 
2010 3.453.056,00 1.726.528.00 1.726.528.00 
2011 3.698.934,00 1.849467,00 1.849.467,00 
2012 3.255.346,60 1.627.673,30 L.62 7.673,30 
2013 5.032.152,86 2.516.076,43 2.516.076,43 

21.160.103,60 10.580.051,80 10.580.051,80 

PIANO FINANZIARIO PER ASSE 
TOTALE PUBBLICO FEP TOTALE NAZ. 

ASSE l 1.883.571,56 941.785,78 941.785,78 
ASSE 2 9.738.373 ,52 4.869.186,76 4.869.186,76 
ASSE 3 7.260.269,02 3.630.134,51 3.630.134,51 
ASSE4 I.748.670,00 874.335 ,00 874.335.00 
ASSE 5 529.219,50 264.609,75 264.609,75 

21.160.103,60 10.580.051,80 10.580.051,80 

STATO 

I.J 10.1 17,60 

1.178.128,05 

1.381.222,40 

1479.573 ,60 

1.302.138,64 

2.012.861,14 

8.464.041,43 

STATO 

753428,62 

3.895.349,41 

2.904.107,61 

699468,00 

211.687,80 

8.464.041 ,44 

REGIONE 

277.529,40 

294.532,02 

345.305,60 

369.893,40 

325.534,66 

503.215,29 

2.116.010,37 

REGIONE 

188.357,16 

973. 837,35 

726.026,90 

174.867,00 

52.921,95 

2.116.010,36 

\ 
\ 
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