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ADUNANZA N. __1_6_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1487 

DE/SC/ALI Oggetto: R.R. n. 612009 art . 10) comma 6) e L.R. n. 20 del 

O NC 28/06/2017 articolo l). Approvazione schema di accordo 


di collaborazione con l'Istituto di Scienze Marine -

Prot. Segr. Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR), e 


1571 Università di Bologna Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali per la 
realizzazione di un'azione di monitoraggio e studio 
volta alla valutazione della risorsa vongola (Chamelea 
Gallina) nel tratto di mare antistante la Reg ione 
Marche 

Lunedi 11 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assesso re Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

y

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'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________ __ 

L'rNCARICATO 
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OGGETTO: R.R. n.6/2009 art . 1 O) comma 6) e L.R. n.20 del 28/06/2017 articolo 1). 

Approvazione schema di accordo di collaborazione con l'Istituto di Scienze 

Marine - Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR), e Università di 

Bologna Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per la 

realizzazione di un'azione di monitoraggio e studio volta alla valutazione della 

risorsa vongola (Chamelea gallina) nel tratto di mare antistante la Regione 

Marche. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 

predisposto dalla P.F. "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; 


VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16 bis della Legge Regionale 15 

ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente 

della Posizione di Funzione "Economia Ittica"; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m.i . 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


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; y
DELIBERA 

- Di approvare ai sensi del R.R. n.6/2009 art. 1 O) comma 6) e L.R. n.20 del 28/06/2017 

articolo 1) lo schema di accordo di collaborazione con l'Istituto di Scienze Marine 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR), e Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella sua diramazione del 

Laboratorio di Biologia Marina di Fano, per la realizzazione di un'azione di monitoraggio 

e studio volta alla valutazione della risorsa vongola (Chamelea gallina) nel tratto di mare 

antistante la Regione Marche anche alla luce delle nuove disposizioni Comunitarie e 

nazionali in materia di gestione dei molluschi bivalvi - come da allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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- Di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari a € 439.286,00 

afferenti a risorse comunitarie del fondo PO FEAMP 2014/2020, determinato nel 

rispetto dell'art. lO comma 3 let. a) e b) del D.Lgs. 118/2011, è garantito in termini di 

esigibilità della spesa, per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente in € 47.069,00 ed € 

188.277,12, per complessivi € 235.346,12 iscritte a carico del bilancio 2017/2019, sui 

capitoli di spesa quota UE - Stato - Regione indicati come segue: 


Capitolo 2017 2018 

2160310089 UE € 7.845,00 € 43.300,00 

2160310090 Stato € 5.491 ,50 € 30.310,00 

2160310091 Regione € 2.353,50 € 12.990,00 

2160310092 UE € 15.689,50 € 50.838,56 

2160310093 Stato € 10.982,65 € 35.586,99 

2160310094 Regione € 4.706,85 € 15.251,57 

Totale € 47.069,00 € 188.277,12 

- Di stabilire per ciò che concerne la copertura della dotazione finanziaria residuale, pari 
ad euro 203.939,88, che la stessa verrà garantita conformemente a quanto stabilito 
nell'mt lO del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. dal piano finanziario del PO FEAMP 
2014/2020, dagli esercizi finanziari futuri e, quanto alla quota di cofinanziamento 
regionale dalle successive leggi di bilancio; 

- Di stabilire che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e 
all ' allegato n. 4/2 del d. 19s . n. 118/20 Il e s.m.i. , la quota di cui al punto precedente si 
riferisce alle annualità 2020/21 , per l' importo complessivo pari a € 203 .939,88 che 
risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: 

o Anno 2020 € 101 .969,94 
o Anno 2021 € 101.969,94 y 
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- Di dare mandato al Dirigente dalla P.F. Economia Ittica di sottoscrivere l'Accordo 
medesimo autorizzandolo ad appOltare o consentire al testo dello schema di accordo 
allegato tutte le integrazioni e variazioni, non sostanziali , che si rendessero necessarie 
al fine della stipula; 

- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs n. 
33/2013. 

IL SEGRET IO Df/'AAyIUNTA 


(D o h rràtai) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento (CE) n.1967/2006 del 21.12.2006 relativo alle misure di gestione per lo 
sfruttamento delle risorse di pesca nel mar Mediterraneo 
Regolamento Delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016 che 
istituisce un piano di rigetti per i molluschi bivalvi nelle acque territoriali italiane 
DM 22 dicembre 2000 - disciplina delle pesca dei molluschi bivalvi; 
DM 24 luglio 2015 - adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca 
condotte con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante 
DM 27 dicembre 2016 di adozione del Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli 
stock della vongola 
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 articolo 5 comma 6 
D.lgs. n.118 del 23/06/20 Il "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i."; 
R.R. 16 settembre 2013 n.5 di modifica al r.r. 19 ottobre 2009 n.6 "gestione e tutela dei 

molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13 comma 2 della L.R. 13 maggio 2004 

n.11 ". 

L.R. n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 

Art. 13 della L.R. n. Il del 13.maggio 2004 - Norme in materia di pesca marittima e 

acquacoltura; 

L.R. n.20 del 28 giugno 2017 relativa a nuove disposizioni urgenti in materia di 

gestione dei molluschi bivalvi 

L.R. n. 35 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio 201 7/2019 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2017)" e s.m.i.; 

L.R. n. 36 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017/2019" e s.m.i.; 

DGR n.1647 del 30/12/2016 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, art.39 comma lO 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019" e 

s.m.l.; 

DGR n.1648 del 30/12/2016 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, art.39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019" e s.m.i.; 

DGR n. 1422/2017 di attuazione della legge regionale di Assestamento del Bilancio 

2017/2019. 


MOTIVAZIONE 

La problematica oggetto del presente atto concerne il comparto della pesca dei molluschi 
bivalvi nella Regione Marche, pesca esercitata con le imbarcazioni dette turbo soffianti o 
draghe idrauliche per il prelievo della vongola denominata "lupino" (Chamelea gallina L.). 
Negli ultimi quaranta anni la pesca delle vongole con draga idraulica si è distinta per 
l'elevata redditività. Dai primi anni ottanta la resa del settore ha progressivamente 
incoraggiato la pro1iferazione delle licenze di pesca le quali sono state rilasciate dal MiP AF 
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fino al blocco imposto nei primi anni novanta. Nelle Marche il numero di imbarcazioni 
operanti ha raggiunto le 221 unità, in pratica più di un terzo della totale flotta operante su 
base nazionale. 
La Regione Marche sostiene quindi a livello nazionale il maggior sforzo di pesca per la 
vongola. Questo dato costituisce un oggettivo elemento di criticità, soprattutto al fine di 
stabilire in modo coerente e funzionale la programmazione e la gestione delle attività di 
competenza della Regione. 
Dal 2009 le imbarcazioni marchigiane operano in base a un assetto definito dal regolamento 
regionale n. 6 del 2009 (modificato nel 2013). Con la legge regionale n. Il del 29 marzo 
2017, l'Assemblea legislativa ha deliberato la proroga di tale assetto fino al 30 aprile 2017 e 
successivamente con l'art. 34 della L.R n. 15 del 28 aprile 2017 fino al 30 giugno 2017. 
Successivamente a tale scadenza, a seguito di articolata trattativa con gli operatori dei 
quattro Consorzi di Gestione Marchigiani, con legge n. 20 del 28 giugno 2017, la Regione 
Marche ha prorogato l'assetto definito dal RR 6/2009 fino al 30 giugno 2021. La stessa 
legge prevede ali 'articolo l, che la proroga dell 'assetto attuale costituisca lasso di tempo 
utile alla realizzazione di un monitoraggio scientifico volto alla valutazione dello stato della 
risorsa e all'implementazione di nuovi strumenti di gestione e programmazione per la 
Regione Marche. 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale la Regione aveva già affidato 
in passato uno studio volto alla definizione di abbondanza della risorsa. Lo studio è iniziato 
nel mese di dicembre 2010 e si è concluso il 31/12/2012, dimostrando come la risorsa 
vongola sia estremamente fluttuante. Le fluttuazioni riscontrate sia in termini geografici che 
cronologici dipendono da molteplici fattori di carattere ambientale, ma sono anche 
determinati in maniera marcata da una più o meno corretta gestione operata dai Consorzi 
costituiti tra le imprese meglio noti come Consorzi di Gestione. 
Dal 2012 il settore ha visto l'introduzione di sostanziali cambiamenti soprattutto in ambito 
normativo Comunitario e conseguentemente Nazionale. Oltre al divieto di pesca entro le 0.3 
miglia dalla costa già introdotto con il Reg. (CE) 1967/2006, recentemente la Commissione 
Europea ha emanato il Regolamento Delegato (UE) 2016/2376 adottato con DM 27 
dicembre 2016 il quale prevede in via sperimentale la riduzione della storica taglia minima 
che passa da 25 a 22 mm e l'individuazione di aree di semina per il prodotto pescato sotto 
taglia ai fini di gestione e ripopolamento. Il tutto di pari passo con l'adozione del piano di 
gestione nazionale approvato nel 2015 e a seguito del quale il Ministero competente ha 
intrapreso un'azione di monitoraggio su scala nazionale. 
Tali nuove disposizioni sono attuate nell'ambito di un periodo sperimentale di tre anni al 
termine del quale a livello nazionale si dovranno analizzare eventuali effetti positivi o 
negativi delle nuove norme introdotte. 
Questo panora a in evoluzione e caratterizzato da cambiamenti introdotti perlopiù in via 
sperimentale, rende quanto mai necessario attivare uno studio (basato su un'azione di 
monitoraggio pluriennale) che possa rappresentare una ripresa, continuazione ed evoluzione 
di quanto finanziato nel biennio 2010/2012 dalla Regione Marche. 
Come previsto dalla L.R. n. 20 del 28 giugno 2017 la Giunta Regionale una volta in 
possesso dei risultati del monitoraggio, avrà gli strumenti oggettivi per l'eventuale 

y 
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ridefinizione dei confini delle aree di competenza dei quattro Consorzi marchigiani che ad 
oggi sono ancora quelli individuati nell ' articolo 10 del R.R. n.6/2009. 

Per quanto sopra esposto la Regione Marche ritiene opportuno mettere a punto il piano di 
monitoraggio attivando apposito accordo di collaborazione con i soggetti scientifici presenti 
su base regionale e di comprovata esperienza nell' esecuzione di studi e valutazioni della 
risorsa alieutica. I soggetti in questione sono: 

• 	 L ' Istituto di Scienze Marine - Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR), 
svolge da anni attività di monitoraggio e ricerca sulle specie ittiche di interesse 
commerciale pescate dalle marinerie adriatiche. Risulta coinvolto in analoghi 
programmi di monitoraggio che vedono come committente anche il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali. Di recente è stato identificato a livello nazionale come 
soggetto deputato alla valutazione degli stock di Chamelea gallina al fine di 
determinare i risultati della fase di sperimentazione prevista dall'applicazione del 
regolamento Delegato Rigetti reg CE 2376/2016 

• 	 L 'Università di Bologna Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nella sua diramazione del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di 
Fano svolge da decenni attività scientifica rivolta alla ricerca biologica sulle risorse 
marine ed attua collaborazioni con i principali Organismi Nazionali , Europei e 
Internazionali di settore. In particolare la diramazione del Laboratorio di Biologia 
Marina di Fano annovera tra le sue principali linee di attività e ricerca proprio lo 
studio delle popolazioni di molluschi bivalvi oggetto di sfruttamento commerciale ad 
opera delle marinerie adriatiche. Il laboratorio di Biologia Marina di Fano ha fornito 
consulenza e contributo attivo alla realizzazione del piano di gestione nazionale dei 
molluschi bivalvi redatto ai senso del reg CE 1967/2006 ed entrato in vigore con 
DM agosto 2015; 

Per le attività oggetto dell'accordo di collaborazione la Regione si impegna, nei limiti del 
budget pari ad Euro 439.286,00 (euro quattrocentotrentamovemiladuecentoottantasei/OO), 
fuori campo IV A art. 4 D.P.R. 633/72, poiché trattasi di attività istituzionali per ISMAR e 
UNIBO, a rimborsare ai due soggetti scientifici le spese effettivamente sostenute per lo 
svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. 
I! pagamento è subordinato all'emissione di specifici provvedimenti regionali, entro i limiti 
delle disponibilità finanziarie . Per gli anni 2017 e 2018, le risorse sono valutate 
rispettivamente in complessivi euro 47.069,00 ed euro 188.277,12, afferenti al programma 
PO FEAMP 2014/2020, le medesime sono già iscritte a carico della Missione 16, 
Programma 03 , del bilancio di previsione 2017/2019. Con riferimento agli importi di cui 
sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 72/CPS del 17/02/2017 modificato con DDPF 

l' n. 25 del 19/01 /2017 sono i seguenti: 

Capitolo n. Quota Annualità Imp0l1o in € Ace. n. 

1402050015 DE 2017 4.389.932,08 57 

1402010151 STATO 2017 3.070.389,50 56 

1402050015 UE 2018 3.001.874,52 19 

1402010151 STATO 2018 2.098.749,22 18 


\ 

r 
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Per la quota residuale relativa alle annualità 2020/2021 di € 203.939,88 si fa fronte con le 
risorse afferenti al medesimo programma PO FEAMP 2014/2020 da iscrivere a carico della 
medesima Missione 16, Programma 03, a seguito di emanazione delle rispettive leggi di 
bilancio. La quota riferita alle annualità 2020/21 , di importo complessivo pari a € 
203.939,88 risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: 

o Anno 2020 € 101.969,94 
o Anno 2021 € 101.969,94 

La Regione è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini di gestione del bilancio 
finanziario gestionale. 
In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente 
adeguamento delle prestazioni del presente accordo. 
L' importo per le annualità 2017/2018 è corrisposto con le seguenti modalità: 

• 	 Una prima quota, pari ad euro 47.069,00 (quarantasettemilasessantanove/OO) 
suddivisa rispettivamente in euro 15 .690,00 all'ISMAR ed euro 31.379,00 ad 
UNIBO successivamente alla firma del presente accordo e successivamente alla 
presentazione del piano operativo; 

• 	 Una seconda quota pari ad euro 94.138,56 (novantaquattromilacentotrentotto/56) 
suddivisa rispettivamente in euro 43.300,00 all'ISMAR ed euro 50.838,56 ad 
UNIBO successivamente alla presentazione di dettagliata relazione intermedia entro 
il mese di giugno 2018. 

• 	 Una terza quota pari ad euro 94.138,56 (novantaquattromilacentotrentotto/56) 
suddivisa rispettivamente in euro 43.300,00 all'ISMAR ed euro 50.838,56 ad 
UNIBO successivamente alla presentazione di dettagliata relazione intermedia entro 
il mese di ottobre 2018. 

Le successive quote e la ripartizione delle stesse tra i due soggetti di ricerca firmatari 
dell 'accordo verranno definite con la predisposizione di apposito documento integrativo 
facente parte integrante e sostanziale del presente accordo che verrà redatto dalla Regione e 
sottoscritto dalle parti entro l' annualità 2018 a seguito delle iscrizioni in bilancio delle 
risorse previste per l'attuazione dell'accordo fino a concorrenza della somma complessiva 
pari a Euro 439.286,00. 

PROPOSTA 
Pertanto per quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale, nell ' esercizio della propria 
attività di ordinaria amministrazione, l'adozione della presente deliberazione al fine di : 

- approvare ai sensi del R.R. n.6/2009 art. 1 O) comma 6) e L.R. n.20 del 28/06/2017 articolo 
l) lo schema di accordo di collaborazione con l' Istituto di Scienze Marin(' :- Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR), e Università di Bologna Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella sua diramazione del Laboratorio di 
Biologia Marina di Fano, per la realizzazione di un ' azione di monitoraggio e studio volta 
alla valutazione della risorsa vongola (Chamelea gallina) nel tratto di mare antistante la 
Regione Marche anche alla luce delle nuove disposizioni Comunitarie e nazionali in 
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materia di gestione dei molluschi bivalvi - come da allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- stabilire che l' onere derivante dalla presente deliberazione pari a € 439.286,00 afferenti a 
risorse comunitarie del fondo PO FEAMP 201412020, determinato nel rispetto dell'ali. 
lO comma 3 let. a) e b) del D.Lgs. 118/20 Il, è garantito in termini di esigibilità della 
spesa, per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente in € 47.069,00 ed € 188.277,12, per 
complessivi € 235.346,12 iscritte a carico del bilancio 2017/2019, sui capitoli di spesa 
quota VE - Stato - Regione indicati come segue: 

Capitolo 2017 2018 
2160310089 V E € 7.845 ,00 € 43.300,00 

2160310090 Stato € 5.491 ,50 € 30.310,00 
2160310091 Regione € 2.353,50 € 12.990,00 

2160310092 VE € 15 .689,50 € 50.838,56 
2160310093 Stato € 10.982,65 € 35.586,99 

2160310094 Regione € 4.706,85 € 15.251,57 
Totale € 47.069,00 € 188.277,12 

- stabilire per ciò che concerne la copertura della dotazione finanziaria residuale, pari ad 
euro 203.939,88, che la stessa verrà garantita conformemente a quanto stabilito nell ' art 
lO del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. dal piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020, 
dagli esercizi finanziari futuri e, quanto alla quota di cofinanziamento regionale dalle 
successive leggi di bilancio; 

- di stabilire che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e 
all'allegato n. 4/2 del d. 19s. n. 118/2011 e s.m.i., la quota di cui al punto precedente si 
riferisce alle annualità 2020/21 , per l'importo complessivo pari a € 203.939,88 che 
risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: 

o Anno 2020 € 101.969,94 
o Anno 2021 € 101.969,94 

dare mandato al Dirigente dalla P.F. Economia Ittica di sottoscrivere l'Accordo 
medesimo autorizzandolo ad apportare o consentire al testo dello schema di accordo 
allegato tutte le integrazioni e variazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie 
al fine della stipula; 

Il sottoscritto dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali' di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Giacomo Candi) 

~~-

y 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 235.346,12 intesa come 
disponibilità a carico dei seguenti capitoli del bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018, 
ripartita come segue: 

Capitolo 2017 2018 

2160310089 € 7.845,00 € 43.300,00 

2160310090 € 5.491 ,50 € 30 .310,00 

2160310091 € 2.353,50 € 12.990,00 

2160310092 € 15.689,50 € 50.838,56 

2160310093 € 10.982,65 € 35 .586,99 

2160310094 € 4.706,85 € 15.251,57 

Totale € 47.069,00 € 188.277,12 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CO , T ~ILE DEL~~PESA 1 

( te ania Den\~ 

y 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA ECONOMIA ITTICA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 
dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D~R 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi de l'art. 6bis della 
legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64Ì:2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE 
Il sottoscritto propone alla giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell 'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n . .J5pagine, di cui n.~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRET lO D~~TA 
(Deb a Gi~ldi) 

....... 
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ALLEGATO ilA" 

Schema di 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex Art. 15 L. 241/90 e s.m. i) 

TRA Regione Marche - PF Economia Ittica 


E 


Istituto di Scienze Marine - Consiglio Nazionale delle Ricerche ISMAR - CNR 


E 

ALMA MATER STDIORUM 


Università di Bologna, Dipartimento delle Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 


Con il quale la Regione Marche PF Economia Ittica avvia con l'Istituto di Scienze Marine 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNRL e Università di Bologna Dipartimento di 


Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali un rapporto di collaborazione finalizzato a 


fornire alla Regione Marche il supporto tecnico scientifico necessario all'adempimento di 


quanto previsto dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 20 del28 giugno 2017. 


DA UNA PARTE 


La Regione Marche - di seguito indicata come Regione- codice fiscale 80008630420 - con 


sede in via Gentile da Fabriano, 60125 Ancona, nella persona del dirigente della P.F, Dr 


Luigino Peloni, nato a Falconara Marittima, codice fiscale PLNLGN51E17D4721, domiciliato 


per la carica presso la sede della Giunta Regionale ad Ancona, in via Tiziano 44, che 


interviene al presente atto quale responsabile della P.F. competente nel procedimento, in 


esecuzione a quanto previsto nella D.G.R. n. 78 del 27/01/14 


DALL'ALTRA 


l'Istituto di Scienze Marine - Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNRL di seguito 


indicato come ISMAR, con sede in Venezia, Arsenale - Tesa 104, Castello 2737/F, C.F. 

80054330586 rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Mauro Sciavo, Direttore F.F. 


dell'Istituto di Scienze Marine - Consiglio Nazionale delle Ricerche. 


E 


L'ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali nella sua diramazione del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca 


di Fano C.F. 8000701 0376 P.IV~ n. 01131710376, d'ora innanzi UNIBO, con sede legale in 

Bologna, Via Francesco Selmi n.3, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore 


del Diparti mento Prof. Alessandro Gargini, nato a Firenze (FI) il 20/08/1958, autorizzato 


alla stipula del presente atto con Decreto del Direttore n. 202 del 22112/2014 ratificato dal 

Consiglio di Dipartimento del 11 febbraio 2015 


i 
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PREMESSO 


a) 	 che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della L.R. n. 20 del 28 giugno 2017 è 

interesse della Regione, intraprendere un monitoraggio volto alla gestione 

sostenibile della risorsa vongola (Chame/ea gallina) che miri all'equilibrio tra lo 

stato degli stock disponibili ed i livelli di prelievo non compromettendo lo stato 

della risorsa, l'ecosistema marino ed al contempo favorendo la ripresa e l'ulteriore 

sviluppo economico del comparto operante nella pesca con draga idraulica. 

L'esecuzione del monitoraggio prevede oltre alle azioni di campionamento in mare 

anche la ricognizione e l'analisi di diverse tipologie di dati afferenti gli aspetti 

biologici, ecologici e socio economici legati alle attività di Pesca quali: lo stato della 

risorsa, dati sulla flotta e sul pescato, dati relativi agli effetti del fermo biologico 

obbligatorio e volontario, domanda e prezzi di mercato, effetti e risultati dei 

ripopolamenti attivi, applicazione e risultati dei piani di gestione implementati; 

b) 	 che l'ISMAR, svolge da anni attività di monitoraggio e ricerca sulle specie ittiche di 

interesse commerciale pescate dalle marinerie adriatiche. Risulta coinvolto in 

analoghi programmi di monitoraggio che vedono come committente anche il 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Di recente è stato identificato a livello 

nazionale come soggetto deputato alla valutazione degli stock di Chame/ea gallina 

al fine di determinare i risultati della fase di sperimentazione prevista 

dall'applicazione del regolamento Delegato Rigetti reg CE 2376/2016; 

c) 	 che UNIBO svolge da decenni attività scientifica rivolta alla ricerca biologica sulle 

risorse marine ed attua collaborazioni con i principali Organismi Nazionali, Europei e 

Internazionali di settore. In particolare la diramazione del Laboratorio di Biologia 

Marina di Fano annovera tra le sue principali linee di attività e ricerca proprio lo 

studio delle popolazioni di molluschi bivalvi oggetto di sfruttamento commerciale 
ad opera delle marinerie adriatiche. Il laboratorio di Biologia Marina di Fano ha 
fornito consulenza e contributo attivo alla realizzazione del piano di gestione 
nazionale dei molluschi bivalvi redatto ai senso del reg CE 1967/2006 ed entrato in 
vigore con DM agosto 2015; 

. " 	 "~" 

d) 	 che la Regione con propria legge n. 20 del 28 giugno 2017 ha previsto di avviare 

un'azione di monitoraggio e studio della vongola volta alla valutazione della risorsa 

come previsto dall'articolo lO, comma 6, del regolamento regionale 19 ottobre 

2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, 

comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11); 
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e) 	 che la Politica Comune della Pesca fissa gli obiettivi gestionali, quali ad esempio il 

raggiungimento del rendimento massimo sostenibile per le specie target e che 

pertanto è necessario acquisire le informazioni scientifiche per poter definire soglie 

di prelievo compatibili con lo stato della risorsa, garantendone uno sfruttamento 

sostenibile nel medio e lungo periodo; 

f) 	 che l'art. 15 della I. n. 241 del 1990 e sS.mm .ii. stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

g) 	 che la Regione intende avvalersi della collaborazione degli enti pubblici di ricerca 

sopra elencati per il supporto tecnico scientifico necessario all'esecuzione del 

monitoraggio previsto dalla norma regionale g); 

h) 	 che le attività inerenti il presente accordo possono definirsi come di "interesse 

comune" ai sensi del richiamato art. 15 della I. n. 241 del 1990; 

i) 	 che la Regione intende avvalersi delle competenze di ISMAR e UNIBO ai fini del 

necessario supporto tecnico-scientifico per il conseguimento di finalità di interesse 

comune; 

j) 	 che le Parti intendono, con il presente accordo di collaborazione, dare avvio ad una 

cooperazione per la realizzazione in comune di attività istituzionali di interesse 

pubblico per il monitoraggio della risorsa vongola comunemente detta lupino 

(Chamelea gallina) oggetto di sfruttamento commerciale ad opera della flotta 

marchigiana operante con il sistema della draga idraulica; 

k) 	 che ai sensi della circolare n. 59 del 28 marzo 2011 dell'Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale (INPS), non essendo la presente un contratto pubblico ai sensi 

della determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici, non è richiesta l'acquisizione del Documento unico di regolarità 

contributiva; 

'0' 0 0 j 
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CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 


Valore delle premesse e degli allegati 


Le premesse all'accordo di collaborazione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non 


materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente accordo. 


Art. 2 

Oggetto 

Oggetto del presente accordo è il rapporto di collaborazione tra Regione, ISMAR e UNIBO, 

finalizzato a fornire all'amministrazione regionale il supporto tecnico scientifico necessario 

per l'attuazione del monitoraggio previsto dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 20 del 28 

giugno 2017. Il rapporto di collaborazione sarà tale da garantire, supporto tecnico 
scientifico per: 

• 	 Predisposizione di un piano operativo per la realizzazione del monitoraggio in 

continuità con quanto già realizzato nel corso della campagna di monitoraggio 

2010/2012 

• 	 Realizzazione di periodiche campagne di monitoraggio per la raccolta di campioni 

utili alla definizione dello stato della risorsa vongola 

• 	 Indagine sullo sforzo di pesca anche in relazione con le nuove disposizioni nazionali 

e comunitarie legate all'adozione del regolamento delegato "rigetti" reg CE 

2376/2016 

• 	 Realizzazione di elaborati cartografici dettagliati capaci di illustrare la distribuzione 

della risorsa e le sue fluttuazioni nel tratto di mare antistante la Regione Marche 

• 	 Definizione di un piano di gestione che, tenendo conto delle informazioni desunte 

dal monitoraggio integrate con i risultati ottenuti dalla sperimentazione triennale 

nazionale, permetta alla Regione Marche di procedere con una sempre migliore 

distribuzione dello sforzo di pesca in ambio regionale . 

Art. 3 

Durata 
Le attività previste dal presente accordo hanno una durata che va dal ricevimento da parte 

dell' ISMAR e di UI\JIBO della comunicazione della Regione Marche di avvenuta 

registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo, fino al31 dicembre 2020. 
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Art. 4 
Obblighi delle Parti 

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del 

presente accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul 

lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il 

proprio personale impiegato. 

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del 

proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di 
esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. 

Art. 5 
Responsabile dell'accordo 

Il Responsabile scientifico individuato dal CNR-ISMAR è il Dr. Alessandro Lucchetti. Il 

Responsabile scientifico individuato da UI\JIBO è il prof. Corrado Piccinetti. Sia ISMAR che 

UNIBO si impegnano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il 
periodo concordato e si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione al 

responsabile individuato dalla Regione delle interruzioni che, per giustificato motivo, 

dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 
La Regione è tenuta a comunicare entro un congruo termine ai responsabili scientifici ogni 

evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto del presente accordo. 

Il responsabile della Regione verifica i risultati del programma da realizzare attraverso: 

- incontri periodici; 

- esame della relazioni periodiche inviate da ISMAR e UNIBO successivamente 

all'attuazione delle fasi operative identificate dal piano operativo di cui all'art 2 

dell'accordo di collaborazione. 

AI termine della validità dell'accordo, i responsabili scientifici presentano alla Regione una 

relazione conclusiva secondo quanto previsto anche dal piano operativo di cui all'articolo 2 

del presente accordo di collaborazione. 

Art. 6 
Rimborso spese 

Per le attività oggetto del presente accordo di collaborazione la Regione si impegna nei 

limiti del budget pari ad euro Euro 439.286,00 (euro quattrocentotrentamovemila 
duecentoottantaseifOO), fuori campo IVA art. 4 D.P.R. 633/72, poiché trattasi di attività 
istituzionali per ISMAR e UNIBO, a rimborsare ai due soggetti scientifici le spese 
effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. 
Il pagamento è subordinato all'emissione di specifici provvedimenti regionali, entro i limiti 

delle disponibilità finanziarie. Per gli anni 2017 e 2018, le risorse sono valutate 
rispettivamente in complessivi euro 47.069,28 ed euro 188.277,12, afferenti al programma 

PO FEAMP 2014/2020, le medesime sono già iscritte a carico della Missione 16, Programma 
03, del bilancio di previsione 2017/2019. Per la quota residuale relativa alle annualità 
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2020/2021 di € 203.939,88 si fa fronte con le risorse afferenti al medesimo programma PO 

FEAMP 2014/2020 da iscrivere a carico della medesima Missione 16, Programma 03, a 
seguito di emanazione delle rispettive leggi di bilancio . La quota riferita alle annualità 

2020/21, di importo complessivo pari a € 203.939,88 risulterà esigibile secondo il seguente 

cronoprogramma: 

o Anno 2020 € 101.969,94 
o Anno 2021 € 101.969,94 

La Regione è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini di gestione del bilancio 

finanziario gestionale. 

In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente 

adeguamento delle prestazioni del presente accordo . 

L'importo per le annualità 2017/2018 è corrisposto con le seguenti modalità: 

• 	 Una prima quota, pari ad euro 47.069,00 (quarantasettemilasessantanove/OO) 

suddivisa rispettivamente in euro 15.690,00 all'lSMAR ed euro 31.379,00 ad UNIBO 

successivamente alla firma del presente accordo e successivamente alla 

presentazione del piano operativo di cui all'articolo 2; 

• 	 Una seconda quota pari ad euro 94.138,56 (novantaquattromilacentotrentotto/56) 

suddivisa rispettivamente in euro 43.300,00 all'lSMAR ed euro 50.838,56 ad UNIBO 

successivamente alla presentazione di dettagliata relazione intermedia entro il 

mese di giugno 2018. 

• 	 Una terza quota pari ad euro 94.138,56 (novantaquattromilacentotrentotto/56) 

suddivisa rispettivamente in euro 43.300,00 all'lSMAR ed euro 50.838,56 ad UNIBO 

successivamente alla presentazione di dettagliata relazione intermedia entro il 

mese di ottobre 2018. 

Con riferimento alle annualità 2020/2021 le successive quote e la ripartizione delle stesse 

tra i due soggetti di ricerca firmatari dell'accordo verranno definite con la predisposizione 

di apposito documento integrativo facente parte integrante e sostanziale del presente 

accordo che verrà redatto dalla Regione e sottoscritto dalle parti entro l'annualità 2018 a 

seguito delle iscrizioni in bilancio delle risorse previste per l'attuazione dell'accordo fino a 

concorrenza della somma complessiva pari a Euro 439.286,00. 
La Regione provvede al rimborso delle quote sopra indicate entro 60 giorni dal 
completamento delle verifiche sulla documentazione inviata. 

Art. 7 
Verifiche e controlli 

La Regione assicura il controllo e la vigilanza delle attività oggetto del presente accordo 

attraverso la verifica periodica. L'ISMAR e UNIBO sono tenuti alla puntuale esecuzione del 

presente accordo apportando le variazioni richieste dalla Regione. L'ISMAR e UNIBO non 
potranno apportare variazioni alle attività da espletare senza espressa autorizzazione della 
Regione Marche. 

\ 


& 
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Art. 8 

Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo 
svolgimento delle attività dedotte nel presente accordo, unicamente per le finalità ad essa 
connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m .i. 
ISMAR e UNIBO hanno l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui vengano in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e 
di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo. L'obbligo non concerne le 

informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Entrambi gli Istituti scientifici sono 
responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, 

degli obblighi di segretezza anzidetti . 

Art. 9 

Recesso 
Le Parti hanno diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie 

incidenti sull'esecuzione del presente accordo o per motivi di pubblico interesse, di 
recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo in qualsiasi momento. 

Le Parti possono recedere mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di 
almeno trenta (30) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 
con posta elettronica certificata, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività 

sino a quel momento eseguite. 

Art. 10 

Norme regolatrici 

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presenta 


accordo è regolato: 

1) ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle altre 

disposizioni normative in materia di contratti e di obbligazioni in quanto compatibili; 


2) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio 

e per la Contabilità Generale dello Stato. 


Art. 11 

Responsabilità 
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che 
sarannorimpiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo e presso le 
sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati 
nell'accordo. 
A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una 
assicurazione - qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità 
civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o 

http:ss.mm.ii


REGIONE MARCHE 
seduta del 

GIUNTA REGIONALE 1 t DIC. 2017 
deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ____ 1487 

altri addetti èhe partecipino alle attività connesse all'accordo ed, in ogni caso, verso terzi, 

per sinistri occorsi a persone e per danni a cose. 

Art. 12 

Spese 

" presente accordo è sottoscritto in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 

Legge 241/1991. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito 

dall'art. 7 del D.M . 23 gennaio 2004; 

Art. 13 

Clausole finali 

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere preventivamente 

concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stato 

adottato l'accordo stesso . 

Art. 14 

Foro Competente 

Qualsiasi controversia nascente dal presente Accordo di Collaborazione è competente il 

Foro di Ancona. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Ancona, li,_ ________ 

Per la Regione Marche 
Servizio Attività Produttive Lavoro e Istruzione PF "Economia Ittica" 


Dr Luigino Peloni 


Firmato________ _ _ 

Per Istituto di Scienze Marine - Consiglio Nazionale delle Ricerche ISMAR - CNR 

Dr Mauro Sciavo 

Firmato_______ _ _ _ 

Per Università di Bologna, Dipartimento delle Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali 
Laboratorio di Biologia Marina di Fano 


prof. Alessandro Gargini 


Firmato____ _____ _ 


