
REGIONE MARCHE sed uta del 

GIUNTA REGIONALE 26/03/2018 

DEL1BERAZrONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1..:....85__ LEGISLATURA N. __X____ 385 

DE / SC / ALI Oggetto: DGR n . 923 dell'8 /8/20 16 - Partecipazi one al progetto 
O NC "Promoting small sca l e fisheries and acquaculture 

transnational networking in Adriati c Ionian 
Prot. Segr. ma c r oregion" - ARIEL cod. 27 8 - Programma INTERREG V-B 

418 ADRIATIC-IONIAN - ADRION 20 14-2020 

Lunedì 26 ma rzo 20 18, nella sede de lla Reg ione Marche. ad An cona . in 

via Gent ile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E ' assent e: 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 

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

Presiden za il Presidente della Giunta regionale . Luca Cerisci oli . Assiste 

alla sedu ta. in assenza del Segretario della Giunta regionale. il 

Vicesegreta rio. Fabio Tavazzani . 


Riferisce in quali tà di relatore l'Assessore Angelo Sc iapichetti . 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimit à dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

f
rnviata per g li 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' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

JI_________ 

L' INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: DGR n. 923 dell'8/8/2016 - Partecipazione al progetto "Promoting small sca
le fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic - lonian macroregion" 
ARIEL cod.278 - Programma INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN - ADRiaN 2014-2020; 

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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il D. Lgs. n. 118/2011 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 il parere favorevole del Dirigente della P.F. Economia Ittica di cui all'art. 16/bis 
della legge 20/2001 relativa al profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 Di partecipare tramite la P.F. Economia Ittica , in qualità di partner, al Progetto 
"Promoting small scale fisheries and aquacu/ture transnational networking in Adriatic
lonian macroregion-ARIEL" cod.278 approvato dal Programma INTERREG ADRiaN 
2014-2020 per un importo totale di € 1.064.062,50 di cui € 149.296,00 assegnati alla 
Regione Marche; 

2. 	 Di stabilire che la copertura finanziaria per l'ammontare complessivo di € 149.296,00 
è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 
2018/2020 - Annualità 2018 e 2019: 

CAPITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 ( 
2160310098 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 30.614,79 25.321 ,50 

PROGETTO "ARIEL" - SPESE 
PERSONALE - QUOTA UE 85% 

2160310099 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 2.337,50 7.650,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
VIAGGI E MISSIONI QUOTA UE 85% 
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2160310100 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 1.020,00 1.020,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
CONSULENZE- QUOTA UE 85% 

2160310101 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 29.769,21 27.468,60 
PROGETTO "ARIEL" - AFFIDAMENTO 
SERVIZI IN HOUSE - QUOTA UE 85% 

2160310102 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 1.700,00 
PROGETTO "ARIEL" - ACQUISTO DI 
SERVIZI - QUOTA UE 85% 

2160310103 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 5.402,61 4.468,50 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE 
PERSONALE - QUOTA STATO 15% 

2160310104 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 412,50 1.350,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
VIAGGI E MISSIONI- QUOTA STATO 15% 

2160310105 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 180,00 180,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
CONSULENZE - QUOTA STATO 15% 

2160310106 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 5.253,39 4.847,40 
PROGETTO "ARIEL" - AFFIDAMENTO 
SERVIZI IN HOUSE - QUOTA STATO 15% 

2160310107 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 300,00 
PROGETTO "ARIEL" - ACQUISTO DI 
SERVIZI - QUOTA STATO 15% 

TOTALE 	 € 149.296,00 

3. 	 Di autorizzare il dirigente della P.F. Economia Ittica a predisporre ogni ulteriore 
provvedimento attuativo per la corretta ed efficace implementazione del Progetto 
ARIEL in qualità di Partner; 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESID JTE D !Ll'A GIUNTA 
(Deborah Giraldi) (L'Wa Ce scrofl) 

11 Vice Segretario della Giunta regionale 
(FaIJlQ r~vazzani) 

Q 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

5DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 di
cembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"; 

• 	 Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni specifiche per Il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale 

europea; 

Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Re

golamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 

norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione; 

Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che 

istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA Il); 

Decisione della Commissione 2014/388/UE del16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle re

gioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel 

quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territo

riale europea per il periodo 2014 -2020, ed in particolare l'allegato III che definisce l'elenco dei 

programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea; 


• 	 Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei pro
grammi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo 
di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale 
europea per il periodo 2014/2020; 

• 	 Decisione della Commissione C(2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione del Programma 
INTERREG ADRION; 

• 	 DGR n. 923 dell'8/8/2016 -Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea (CTE); 
Subsidy Contract del Progetto "Promoting small scale fisheries and'aquaculture transnational 
networking in Adriatic-Ionian macroregion-ARIEL cod.278 sottoscritto dal Lead Partner; 
DGR n. 73 del 29/01/2018 - Art. 51 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bi
lancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi . Progetto INTERREG ADRION "ARIEL - promoting small scale fish
eries and acquacolture trasnational networking in Adriatic". Variazione del Bilancio di Previsio
ne; 

• 	 DGR n. 74 del 29/01/2018 - Art . 51 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bi

lancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 

specifici e relativi impieghi. Progetto INTERREG ADRION "ARIEL - promoting small scale fish

eries and acquacolture trasnational networking in Adriatic". Variazione al Documento Tecnico di 
 l' 
Accompagnamento 
DGR n. 75 del 29/01/2018 - Art. 51 comma 2, lettera a) del D.Lgs . 118/2011 - Iscrizione nel Bi
lancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Progetto INTERREG ADRION "ARIEL - promoting small scale fish

http:ss.mm.ii
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eries and acquacolture trasnational networking in Adriatic" . Variazione al Bilancio Finanziario 

gestionale; 

DDPF n. 4 del 21/02/2018 Accertamento entrata per la realizzazione del progetto "Promoting 

sma" scalefisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion" 
ARIEL cod.278 - Programma INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN -ADRION 2014-2020. 

Cap.1201010325,1201010326, Bilancio 2018-2020 annualità 2018 e 2019 per l'importo com

plessivo di euro 149.296,00; 


Motivazioni: 

" Programma INTERREG VB ADRION 2014-2020, in data 10/05/2017 ha ammesso a finanzia

mento il progetto ARIEL, presentato nell'ambito della 1 Ca" del Programma INTERREG VB 

ADRION 2014-2020 lanciata nel 2016. 

" CNR-ISMAR di Ancona in qualità di capofila del progetto ha proceduto alla firma del Subsidy 

Contract con l'AdG del INTERREG VB ADRION 2014-2020 nel mese di febbraio 2018 la forma

lizzazione del progetto. 

La Regione Marche è il partner n. 2 (Final Beneficiary n.2) del progetto ARIEL, composto da un 

partenariato tecnico ed istituzionale di Italia, Croazia , Montenegro e Grecia, come di seguito 

specificato: 


Capofila: CNR-ISMAR Ancona 


Partners: 

Regione Marche PF Economia Ittica (Italia) 

Regione Siciliana (Italia) 

RERA- Agenzia di Sviluppo Contee Spalato Dalmazia (Croazia) 

IZOR- Istituto di Oceanografia e Pesca (Croazia) 

IBMK - Università del Montenegro- Istituto di biologia marina (Montenegro) 

MoArd- Ministero de"'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Montenegro (Montenegro) 

Regione della Grecia Occidentale (Grecia) 

HCMR- Centro E"enico per la Ricerca marina (Grecia) 


" Progetto ha una durata complessiva di 24 mesi con scadenza il 31/12Ì2019 e mira, in linea con 

le strategie regionali , alla diffusione ed al trasferimento dell 'innovazione tecnologica e non tecno

logica ai settori della piccola pesca e dell'acquacultura delle Regioni EUSAIR. 


Ne"o specifico , il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

costituire una rete di conoscenza e cooperazione tra i diversi attori regionali e transfrontalieri 

dei Paesi della Macroregione Adriatico-Ionica per la diffusione dell'innovazione e l'uso di soluzio
ni innovative tecnologiche e non tecnologiche nei settori della piccola pesca e de" 'acquacultura 

supportare le pubbliche amministrazione nello sviluppo di un contesto legislativo e program
matico nonché di politiche basate su evidenze scientifiche 

supportare imprese della piccola pesca e de"'acquacultura nel rendere il proprio business 
più sostenibile e competitivo 

" progetto ARIEL è articolato nelle seguenti fasi di lavoro (WP) e attività : 
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WP "Management" 

Il WP riguarda la gestione complessiva ed i meccanismi di coordinamento del progetto ARIEL 

per un'efficace ed efficiente gestione di tutte le fasi di lavoro ed attività dal punto di vista tecnico 

ed amministrativo finanziario durante da inizio a fine progetto. 

Il WP, coordinato dal Capofila CNR-ISMAR, include attività di coordinamento e gestione genera

le, attività di reporting e gestione amministrativo-finanziaria, attività di monitoraggio e gestione 

dei rischi. La Regione Marche, in qualità di partner, dovrà contribuire alla gestione, al coordina

mento generale del progetto e alla corretta implementazione amministrativo-finanziaria del pro

getto in linea con le regole del Programma. 


WPT1 "Analisi di contesto dei settori piccola pesca e acquacultura" 

Il WP intende fornire le basi per la costituzione e lo sviluppo di clusters nei settori della piccola 

pesca e acquacultura attraverso una analisi di contesto dei fattori socio-economici, tecnici ed isti

tuzionali che ostacolano l'effettiva diffusione ed il trasferimento dell'innovazione nonché la mobi

lizzazione e aggregazione degli stakeholder di settore. Il WP, coordinato dal Centro Ellenico di 

Ricerca marina (HCMR) - prevede la definizione di una metodologia comune per la mappatura 

dello stato dell'arte dei settori piccola pesca e acquacultura, la mappatura dei fabbisogni degli at

tori settoriali a livello delle regioni partecipanti al progetto, l'identificazione ed il benchmarking di 

buone pratiche tra i clusters EU esistenti nei settori pesca e agro-food. 

La Regione Marche dovrà contribuire all'identificazione e consultazione degli stakeholder setto

riali, alla mappatura delle politiche/programmi e all' audit socio-economico delle imprese della 

piccola pesca e acquacultura a livello regionale, contribuire alla redazione del catalogo di buone 

pratiche, partecipare agli eventi di networking transnazionale. 


WPT2" Azioni Pilota di networking regionale e transnazionale" 

Il WP mira ad aumentare le competenze degli attori dei settori della piccola pesca e acquacultu

ra, supportare la diffusione ed il trasferimento di soluzioni tecnologiche e non tecnologiche inno

vative e sostenibili in termini ambientali e socio-economici . Il WP prevede attività transnazionali 

per il trasferimento della conoscenza a livello di ricercatori dell 'Area EUSAIR, attività pilota e di 

training a livello regionale per migliorare le competenze e supportare il trasferimento 

dell'innovazione a livello di operatori della piccola pesca e acquacultura., attività relative alla co

stituzione di una piattaforma per lo scambio transnazionale di conoscenze, esperienze, buone 

pratiche tra gli attori e per favorirne l'aggregazione. 

La Regione Marche dovrà contribuire all'implementazione delle attività, dovrà strutturare ed or

ganizzare momenti formativi per gli operatori regionali della piccola pesca e acquacultura su te

matiche quali tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni, strutturare e organizzare eventi di ca

pacity building in collaborazione con il CNR-ISMAR, partecipare e contribuire agli scambi trans

nazionali previsti dal progetto. Inoltre la Regione Marche dovrà contribuire alla strutturazione e 

contenuti della piattaforma del progetto. In particolare, la Regione Marche dovrà fornire le linee 

guida transnazionali per gli eventi di innovation brokering e dovrà organizzare n.1 evento di inno

vation brokering a livello regionale . 


WPT3 "Trasferimento dei risultati" 

1\ WP intende trasferire i risultati del progetto ARIEL a diversi livelli: autorità pubbliche, imprese 

del settore piccola pesca e acquacultura, enti ricerca. Il WP prevede la definizione di raccoman

dazioni tecniche e politiche per un efficace diffusione nella Macroregione Adriatico-Ionica 
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dell'innovazione nel quadro programmatico regionale, nazionale e transnazionale, indirizzate ai 
decisori politici, Autorità di Gestione, Organismi Intermedi dei fondi dedicati nonché agli attori 
chiave della Strategia EUSAIR (Governing Board e Technical Steering Groups dei Pilastri I e III) 
attraverso la definizione e adozione di Memorandum of Understanding tra gli stessi . L'Agenda 
Comune per la ricerca e la carta per i servizi di innovazione per gli operatori della piccola pesca e 
dell 'acquacultura contribuirà all'individuazione di filoni di ricerca condivisi e di soluzioni efficaci 
per il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese del settore. 
La Regione Marche PF Economia Ittica è responsabile del WP in termini di coordinamento delle 
attività e dei contenuti e della redazione degli output previsti. 

Il budget da progetto per la Regione Marche - PF Economia Ittica è pari ad € 149.296,00 di cui 
1'85% (€ 126 901.60) costituisce la quota UE e il 15% (€ 22 394.40) la quota Stato nel rispetto di 
quanto disposto all 'articolo 60, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, per cui le spe
se ammissibili sostenute da Partner capofila e Partner italiani di natura pubblica per il Program
ma di cooperazione Interreg ADRION sono cofinanziate dalla quota comunitaria del Fondo euro
peo di sviluppo regionale fino ad un massimo dell'85%, mentre la restante quota nazionale pub
blica , ai sensi del sopraccitato l'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
come modificato dal comma 672 dell 'art. 1 della Legge di stabilità 2015 del 23.12 .2014, n. 190, è 
interamente garantita da risorse statali a carico del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 
1987, n. 183. 

Il budget totale assegnato alla Regione Marche pari ad € 149.296,00 , è ripartito come da tabella 
seguente : 

Budget line WPO WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 TOTALE 
Staff 15.420,00 10.560,00 24.720,00 7.360,00 4.680,00 62 .740,00 
Overheads 1.542,00 1.056,00 2.472,00 736,00 468,00 6.274,00 
Travel & Ac
commodation 7.750,00 0,00 0,00 0,00 4 .000,00 11.750,00 
External& Ser
vices 21.400 ,00 9.500,00 17.000,00 0,00 20.632 ,00 68.532 ,00 
Equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 46.112 ,00 21.116,00 44.192 ,00 8.096 ,00 29 .780,00 149.296,00 

I costi di "overheads" che per il programma non andranno rendicontati sono stati distribuiti tra le 
spese "External & Services" (per € 3.206,60) e il personale dell 'Ente (per € 3.067,40). 

Con DGR n. 73-74-75 del 29/01/2018 sono state iscritte nel bilancio 2018-2020 annualità 2018 e 
2019, le risorse pari a 149.296,00, suddivise nei seguenti capitoli di entrata e di spesa: 

CAPITOLO DESCRIZIONE 2018 2019 
DI 

ENTRATA 
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1201010325 	 ASSEGNAZIONE FONDI DA 63.741,50 63.160,10 
PARTE DELLA U.E. PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAIVIMA INTERREG 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 

1201010326 	 ASSEGNAZIONE DI FONDI 11 .248,50 11.145,90 
QUOTA STATO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 

CAPITOLO DESCRIZIONE 	 2018 2019 
DI SPESA 

2160310098 	 PROGRAMMA INTERREG 30.614,79 25 .321,50 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 
SPESE PERSONALE - QUOTA UE 
85% 

2160310099 	 PROGRAMMA INTERREG 2.337,50 7.650,00 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 
SPESE PER VIAGGI E MISSIONI 
QUOTA UE 85% 

2160310100 	 PROGRAMMA INTERREG 1.020,00 1.020,00 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 
SPESE PER CONSULENZE
QUOTA UE 85% 

2160310101 	 PROGRAMMA INTERREG 29.769,21 27.468,60 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 
AFFIDAMENTO SERVIZI IN 
HOUSE - QUOTA UE 85% 

2160310102 	 PROGRAMMA INTERREG 1.700,00 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA 
UE85% 

2160310103 	 PROGRAMMA INTERREG 5.402 ,61 4.468,50 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 
SPESE PERSONALE - QUOTA 
STATO 15% 

2160310104 	 PROGRAMMA INTERREG 412,50 
_. 

1.350,00 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" 
SPESE PER VIAGGI E MISSIONI 
QUOTA STATO 15% 

-



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

2160310105 PROGRAMMA INTERREG 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" -
SPESE PER CONSULENZE -
QUOTA STATO 15% 

180,00 180,00 

2160310106 PROGRAMMA INTERREG 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" -
AFFIDAMENTO SERVIZI IN 
HOUSE-QUOTASTAT015% 

5.253,39 4.847,40 

2160310107 PROGRAMMA INTERREG 
ADRION - PROGETTO "ARIEL" -
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA 
STATO 15% 

300,00 

.. 

. Si specifica che si tratta di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa , con le finalità di utiliz
zo previste dall'atto in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. 
n. 118/2011 e s.m. i., / siope, per le quali l'esigibilità è nell'anno 2018 per € 74.990,00, nel 2019 

per € 74.~06,00 . 


Si evidenzia che potranno essere assunte obbligazioni oltre il 2018 solo per le casistiche di cui 

all 'art. 10, comma 3lett. a) del D.lgs. 118/2011. 


Per quanto sopra esposto, si propone: 

1. 	 Di partecipare tramite la P.F . Economia Ittica, in qualità di partner, al Progetto 
"Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic
lonian macroregion-ARIEL" cod.278 approvato dal Programma INTERREG ADRION 
2014-2020 per un importo totale di € 1.064.062 ,50 di cui € 149.296,00 assegnati alla 
Regione Marche; 

2. 	 Di stabilire che la copertura finanziaria per l'ammontare complessivo di € 149.296,00 
è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 
2018/2020 - Annualità 2018 e 2019: 

CAPITOLO DESCRIZIONE 	 2018 2019 

2160310098 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 30.614,79 25.321,50 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE 
PERSONALE - QUOTA UE 85% 

2160310099 PROGRAMMA II\JTERREG ADRION - 2.337,50 7.650,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
VIAGGI E MISSIONI QUOTA UE . 
85% 

2160310100 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 1.020,00 1.020,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
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CONSULENZE- QUOTA UE 85% 

2160310101 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 29.769,21 27.468,60 
PROGETTO "ARIEL" 
AFFIDAMENTO SERVIZI IN 
HOUSE - QUOTA UE 85% 

2160310102 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 1.700,00 
PROGETTO "ARIEL" - ACQUISTO 
DI SERVIZI - QUOTA UE 85% 

2160310103 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 5.402 ,61 4.468,50 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE 
PERSONALE - QUOTA STATO 
15% 

2160310104 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 412,50 1.350,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
VIAGGI E MISSIONI - QUOTA 
STATO 15% 

2160310105 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 180,00 180,00 
PROGETTO "ARIEL" - SPESE PER 
CONSULENZE - QUOTA STATO 
15% 

2160310106 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 5.253,39 4.847,40 
PROGETTO "ARIEL" 
AFFIDAMENTO SERVIZI IN 
HOUSE - QUOTA STATO 15% 

2160310107 PROGRAMMA INTERREG ADRION - 300,00 
PROGETTO "ARIEL" - ACQUISTO 
DI SERVIZI - QUOTA STATO 15% 

TOTALE 	 € 149.296,00 
..

3. 	 DI autorizzare Il dirigente della P.F. EconomIa ittIca a predisporre ogni ulteriore 
provvedimento attuativo per la corretta ed efficace implementazione del Progetto 
ARIEL in qualità di Partner; 

" presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art . 26 , comma 1, del D. Lgs 
n.33/2013. 
La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento , 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 . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 17 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL REt2,~~~E DEL PR 

~~n 

) 
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ATTESTAZIONE DELLE ENTRATE 

Si attesta che l'entrata è stata registrata sul bilancio 2018/2020 sui capitoli , per gli importi 
e le annualità di seguito indicati : 

"'- Capitolo Descrizione 'l 'Annu~iitèT Importo ""l- Accertamento l 
- 12-0-1-01 0-3-25-': ASSEGNAZIONE--FONDI DA i IL~--l mm-l -----l 

IPARTE DELLA U.E. PER LA I 2018 '.,: 63 .741,50 288 
iREALIZZAZIONE DEL : i 

'PROGRAMMA INTERREG ADRION i ·m j----- ---1 
,- PROGETIO"ARIEL" I 2019 63.160,10 98 

h 201 01 0326 2018 11248,50-li~~~~~NAZ~T~~O bç~~F6N~--r 291 
! REALIZZAZIONE DEL : , 

-_.• ... ~i PROGRA_MMA ,~NTER~EG 1----1 . 
IADRION PROGETTO ARIEL I 2019 I 11.145,90 I 99 

___ oi ......____.... ....-J_.._____L .___..__~" 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria per l'importo di euro 77.557,40 sui seguenti capitoli 
di spesa del Bilancio 2018/2020, annualità 2018 e 2019 come di seguito specificato 

CAPITOLO 2018 2019 

2160310098 30.614,79 25.321,50 

2160310099 2.337,50 7.650,00 

2160310103 5.402,61 4.468 ,50 

2160310104 412,50 1.350,00 

IL RESPONSABILE della PO Controllo Contabile della Spesa n. 5 
Michela Cipriano 
'rt~ ~(UJ.P .9()/03 1 ~ 8 

Si attesta la disponibilità finanziaria per l'irnporto di euro 71 .738,60 sui seguenti capitoli 
di spesa del Bilancio 2018/2020, annualità 2018 e 2019 come di seguito specificato 

CAPITOLO 2018 2019 

2160310100 1.020,00 1.020,00 

2160310102 1.700,00 

2160310105 180,00 180,00 

2160310107 300,00 

2160310101 29 .769,21 27.468,60 

2160310106 5.253,39 4.847,40 

IL RESPONSABILE della PO Controllo Contabile della Spesa n. 4 
Simonetta Raccampo 

~~~~~A t 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 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 di

chiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten

ziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' 

ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re

lazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in si

tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e 

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


IL DIRIGENTE DEL 

La presente deliberazione si compone di n. -13 pagine di cui _ _ di Allegati . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
Deborah Gira/di 

.\8c8SBgretarto della Giunt~ regionale 
(FSb avazz '-;/ 


