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Lunedi 2 luglio 2018. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. in 
via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Consta tato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta. in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale. la sostituta. Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di re lat ore l'Assessore Ange l o Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'unan imità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regiona le il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ____ _______ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11______ ____ 

L'INCARiCATO 
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OGGETTO: 	 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014 . PO FEAMP 2014/2020 
Modifica DGR 782/2016 e DGR 312/2017: seconda rimodulazione piano 
finanziario . 

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; 

DELIBERA 

- di approvare la seconda rimodulazione del piano finanziario del Programma 
FEAMP Marche 2014/2020, approvato con DGR n. 782/2016, successivamente 
modificato con DGR 312/2017, come riportato nell'allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

- di stabilire che, quanto al piano finanziario oggetto di rimodulazione, la copertura è 
garantita, tenuto conto delle risorse già impiegate a titolo ' del PO FEAMP 
2014/2020, nei limiti delle disponibilità dei capitoli di spesa come riportato 
nell' allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

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

,~L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
\. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

NORl\!1ATIV A DI RIFERIMENTO 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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; 

- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del Il dicembre 2013 
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del 
Consiglio; 
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 
Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, 
che approva detenninati elementi dell' Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, 
per l'impiego dei "Fondi strutturali e di investimento europei" (Fondi SIE); 
Decisione della Commissione europea C(20 15) 8452 del 25/11/2015 che approva il 
"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo 
europeo per gli Affari marittimi e la pesca in Italia per il periodo di programmazione 
2014-2020; 

- Programma Operativo FEAMP per il settore pesca in Italia - versione novembre 2015; 
- Decreto Ministeriale n. 1622 del 16 febbraio 2014, con il quale la Direzione generale 

della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del MIPAAF è stata, tra l'altro, 
individuata quale Autorità di Gestione per il Programma FEAMP; 

- Decreto Ministeriale n. 25934 del 16 dicembre 20] 4, con il quale sono state individuate 
le ulteriori seguenti Autorità del Programma FEAMP: 
- Autorità di Certificazione: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) 

Organismo Pagatore Nazionale; 
- Autorità di Audit: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo 

di coordinamento -Ufficio Coordinamento dei controlli specifici 
- Decreto Ministeriale 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse 

finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) 
rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi 
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intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; 

- Atto repertorio 16/32/CRFSI1 O del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale 
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le 
Regioni e le Province autonome; 

- Criteri di selezione delle operazioni ammissibili alla partecipazione del FEAMP, 
approvati dal Comitato di sorveglianza del programma del 25/05/2016. 

- Accordo M ultiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma 
Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 
9/06/2016 atto rep. 2939/CSR. 

- DDPF n. 75/CPS del 14/07/2016 PO FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate sul 
bilancio 2016-2018 capitolo di entrata 1201010214 per € 2.271.215,35 , capitolo 
1201050091 per € 3.454.219,52, capitolo 1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo 
1402050015 per € 7.391.806,60 

- DDPF n. 6/ECI del 20/03/2018 Residui attivi al 31 dicembre 2017 soggetti dal 
riaccertamento ordinario di cui all ' articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011-PF 
Economia Ittica; 

- DDPF n. 5/ECI del 21/02/2018 PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento 
entrate sul bilancio 2018/2020 annualità 2018 , 2019 e 2020 capitoli di entrata 
1201010214, 1201050091 , 1402010151 e 1402050015 _l ° provvedimento; 

- DDPF n. 2/ECI del 19/02/2018 Residui passivi al 31 dicembre 2017 soggetti al 
riaccertamento ordinario di cui all ' articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 - PF 
Economia Ittica; 

- DDPF N. I1/ECI del 20/07/2017 PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento 
entrate sul bilancio 2017/2019 annualità 2017, 2018 e 2019 capitoli di entrata 
1201010214,1201050091,1402010151 e 1402050015; 

- DGR n. 782 del 18/07/2016 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO 
FEAMP 2014/2020 - recepimento degli strumenti di programmazione e delle 
disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo 
risorse in overbooking 

- DDPF n. 177/CPS del 23/09/2016 Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020, 
priorità 1: DGR 782/2016 - misura 1.43 PORTI LUOGHI DI SBARCO SALE PER 
LA VENDITA E RIPARI DI PESCA, approvazione avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di contributo; 

- DGR n. 1422 del 23/11 /2016 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO 
FEAMP 2014/2020 - Approvazione schema di convenzione Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del PO e la Regione 
Marche in qualità di orgamsmo intermedio e autorizzazione alla stipula della 
medesima; 

I 
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- DGR n. 1614 del 28/1 2/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - artt . 39 comma 10
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" ; 


- DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione 

delle categorie e macroaggregati in capitoli ; 


- DGR n. 31 del 25/0 l /20 16 L.R. n. 20/200 l. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 

funzione nell' ambito della Segreteria generale e dei Servizi ; 


- DGR n. 152 del 24/02/2017 Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento 

incarichi dirigenziali; 


- DGR n. 312 del 03/04/2017 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 PO 

FEAMP 2014/2020 Modifica DGR 782/2016: prima rimodulazione piano finanziario; 


- DGR 660 del 21 /05/2018 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e 

dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse 

comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020 e 

PO FEAMP 20 14/2020. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 


- DDPF n. 25/CPS del 19/0112017 PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento 

entrate sul bilancio 2016-2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli di entrata 

1201010214, 1201050091 , 1402010151 e 1402050015 ; 


- DDPF N. 91 /CPS DEL 27/02/2017 PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento 

entrate sul bilancio 2017/2019 annualità 2017, 2018 e 2019 capitoli di entrata 

1201010214, 1201050091 , 1402010151 e 1402050015 . 


MOTJV AZIONE 

Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 
2014 relativo al Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca definisce, per il periodo 
di programmazione comunitaria 2014-2020, le misure finanziarie dell'Unione Europea per 
attuare la politica comune della pesca (PCP) disciplinata dal reg. (UE) n. 1380/2013, le 
misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura e la politica marittima integrata (PMI) . 
Il regolamento suddetto sostituisce il regolamento (CE) n. 1198/2006, e relativo 
regolamento attuativo, concernenti la programmazione comunitaria 2007-2013 del fondo 
europeo per la pesca (FEP), e viene pertanto a costituire la cornice di riferimento entro la 
quale potranno essere attivati gli interventi di sostegno del settore nel periodo 2014-2020. 
Il regolamento (UE) n. 508/2014 prevede l'adozione del programma operativo (PO) , 
rispondente all'articolo 17 e seguenti. Ogni stato membro si dota di un unico programma 
operativo (PO), nel quale devono essere specificate le politiche e priorità da cofinanziare. )
In questa logica programmatori a, lo Stato italiano, nella veste del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali , Direzione Generale della Pesca Marittima e 
dell ' Acquacoltura, riveste un ruolo di primaria importanza, avendo a sé riservate le 
funzioni di Autorità di Gestione del programma medesimo . 
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Il programma operativo elaborato dall'Autorità di Gestione è stato approvato dalla 
Commissione con decisione C(2015) 8452 del 25/11 /2015, a seguito delle revisioni che al 
documento sono state apportate nel corso delle riunioni succedutesi con il partenariato. 

Con DGR n. 1422/2016 è stata identificata l'allora PF Caccia e Pesca (oggi PF Economia 
Ittica) quale soggetto responsabile dell ' attuazione delle misure di competenza della 
Regione Marche del PO FEAMP ed è stata autorizzata alla stipula della convenzione con il 
Ministero ai fini dell ' identificazione della Regione quale Organismo intermedio ai sensi 
dell'art 23 del reg . (UE) n. 1303/2013. 

Con DGR 782/2016 sono stati recepiti i principali strumenti di implementazione del 
programma, quali: 
- l'Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni per l'attuazione coordinata degli interventi 

cofinanziati dal FEAMP sul quale è stata espressa l'intesa della Conferenza Stato 
Regioni in data 09/06/2016 (atto rep. 2939/CSR) ed al quale sono allegati i piani 
finanziari e il riparto delle misure di competenza statale e regionale, 
i criteri di ammissibilità delle misure del FEAMP presentati nei Comitati di 

Sorveglianza del 3/3/2016 e del 25/5/2016; 

i criteri di selezione approvati in sede di Comitati di sorveglianza del 3/3/2016 e del 

25/5/2016; 


- le linee guida sulle spese ammissibili ; 

- il piano finanziario delle risorse FEAMP gestite dalla regione Marche. 


Con riguardo al piano finanziario, occorre ricordare che con il DM 1034 del 19 germaio 

2016 è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo rispettivamente in 

favore dello Stato e delle Regioni. 

Successivamente, come risulta dall'atto repertorio 16/32/CRFSIl0 del 3 marzo 2016 della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla regione Marche è stata assegnata 

una quota di risorse UE pari ad euro 15.863.515,25 pari al 5,49% delle risorse UE destinate 

alle regioni. 

Come stabilito dalla delibera CIPE n.10/2015 del 28 germaio 2015 la restante quota di 

cofinanziamento pubblico nazionale è ripartita tra il fondo di rotazione di cui alla legge n. 

183/1987 per il 70% e per il 30% a carico dei bilanci delle regioni. 

In data 9 giugno 2016 è stata raggiunta l'intesa di cui all ' atto rep. 2939/CSR nell'ambito 

della Conferenza Stato regioni sull' Accordo multiregionale tra lo Stato e le Regioni e le 

Province Autonome per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP 

2014/2020, il quale approva il piano finanziario con evidenza del riparto delle risorse per 

fonte finanziaria (quota UE e quota nazionale) e l'elenco delle misure di esclusiva 

competenza delle Regioni in qualità di organismi intermedi (01). 

L' accordo nello specifico stabilisce all ' art 1 par. 2 che ai fini dell' avvio degli interventi, le 

risorse finanziarie afferenti alle misure attribuite agli organismi intermedi si intendono 

attribuite a ciascuno di essi in applicazione delle percentuali di riparto indicata nell ' atto 

repertorio 16/32/CRFSIl Odel 3 marzo 2016 di cui sopra (ossia 5,49%). 
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Pertanto, il piano finanziario della regione Marche è un piano finanziario derivato da 
quello generale applicando alle risorse destinate alle regioni complessivamente la quota di 
incidenza della regione Marche di cui sopra. 
Quanto alle modifiche del piano finanziario l'accordo multiregionale prevede che le 
modifiche macro, ossia quelle che comportano modifiche al piano finanziario complessivo 
del PO, devono essere approvate dal Comitato di Sorveglianza, mentre le altre modifiche 
sono approvate in sede di tavolo istituzionale. 
Il tavolo istituzionale previsto dall'art 3 dell'accordo multi regionale è l'organo di raccordo 
operativo tra l'amministrazione centrale e gli 01 istituito con decreto del Direttore generale 
della Pesca e Acquacoltura. 

In occasione della riunione del tavolo istituzionale PO FEAMP del6 dicembre 2017 l' AdG 
ha proposto alle Regioni la presentazione alla Commissione Europea del piano finanziario 
nazionale contenente le proposte di rimodulazione complessive per tutti gli 01. 

La proposta di modifica "semplificata" del Programma Operativo FEAMP, viene 
effettuata ai sensi degli artt. 20 e 22 del Reg. (UE) n.508/2014. 
La proposta di modifica semplificata risponde ad una richiesta avanzata dagli Organismi 
Intermedi al fine di modificare l'articolazione dei propri piani finanziari con lo scopo di 
destinare risorse alle misure ritenute idonee a rispondere alle esigenze del tenitorio. 
Pertanto, preliminarmente sono stati identificati dall' AdG i vincoli imposti dall' Accordo di 
Partenariato in base al quale non è possibile modificare con procedura semplificata 
l'importo delle risorse complessivamente stanziate per ciascuno dei 4 Obiettivi Tematici 
(di seguito OT). 
Parimenti, per le misure relative al sostegno destinato ad obiettivi in materia di 
cambiamento climatico non è possibile modificare con procedura semplificata il 
coefficiente di contribuzione del FEAMP. 
Con riferimento ai Regolamenti comunitari, l'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014 limita 
l'adozione della procedura semplificata ai casi di seguito indicati: 

1. 	 modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le 
priorità dell'Unione, purché i fondi trasferiti non superino il lO % dell'importo 
attribuito alla priorità dell'Unione; 

2. 	 modifiche dei programmi operativi riguardanti l'introduzione o la revoca di misure o 
tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi; 

3. 	 modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle 
misure, incluse le condizioni di ammissibilità; 

4 . 	 modifiche di cui all ' articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione 
del programma operativo di cui all 'articolo 18, paragrafo 1, lettera n). 

AI contempo lo stesso articolo 22 al par.3 espressamente esclude le misure di cui agli artt. 
33 (arresto temporaneo), 34 (anesto definitivo) e 41 par. 2 (efficienza energetica e 
mitigazione dei cambiamenti climatici - sostituzione motori) da quelle oggetto di modifica 
mediante procedura semplificata. 
Infine, per la definizione dei vincoli programmati ci è stata considerata non modificabile la 
dotazione finanziaria assegnata ad ogni OO.!I. in applicazione della percentuale di riparto 
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indicata nell ' atto repertorio 16/32/CRFS/ 10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e indicata nell'Allegato III dell'Accordo 
Multiregionale. 
Successivamente, l' AdG ha messo a sistema i Piani Finanziari ottimali ricevuti da ciascun 
Organismo Intermedio al fine di poter proporre spostamenti finanziari per tutte le misure a 
livello di Programma, nel rispetto dei vincoli sopra descritti e in coerenza con le richieste 
delle singole Amministrazioni locali. Tale attività si è sviluppata secondo l'iter procedurale 
di seguito descritto: 
1. 	 Rimodulazione tra misure appartenenti a una stessa priorità all ' interno di un OT: ove 

l'AdG ha ipotizzato uno spostamento delle risorse finanziarie tra tutte le misure relative 
ad una singola priorità dello stesso Obiettivo Tematico, lasciando inalterata la 
percentuale di contribuzione del FEAMP agli obiettivi in materia di cambiamento 
climatico e vincolando qualsiasi ipotesi di spostamento ad una variazione con effetto 
pari a zero. In tale ambito, per ciascuna misura è stato individuato l'importo 
complessivo delle risorse finanziarie che ciascun 0.1., in base alle proprie esigenze, 
ritiene di non utilizzare. AI fine di riallocare la dotazione così individuata sulle misure 
per le quali si è rilevata, invece, una richiesta di ulteriori risorse, è stato utilizzato un 
coefficiente percentuale calcolato sulla base dell 'incidenza delle variazioni richieste 
dagli 00.11. per una singola misura, rispetto al totale delle variazioni richieste per tutte 
le misure. 

2. 	 Rimodulazione tra misure di priorità diverse appartenenti ad uno stesso OT: Al fine di 
poter soddisfare le variazioni richieste dagli OO.II. che residuano dallo step precedente 
e tendere quanto più possibile ai piani finanziari ottimali, l ' AdG ha proceduto ad 
un'ipotesi di trasferimento delle risorse tra priorità diverse all ' interno dello stesso 
Obiettivo Tematico, fermo restando il vincolo in materia di cambiamento climatico. In 
analogia con il criterio dello step precedente, la riallocazione è stata effettuata 
attraverso una compensazione tra misure per le quali è richiesto un incremento di 
risorse e altre per le quali è richiesto un decremento, determinando, quindi, scostamenti 
di segno opposto. In tale ambito , la variazione è stata effettuata su tutti gli OT 
interessati dal FEAMP consentendo per ciascuna delle 45 misure ad attuazione 
regionale di detelminare la possibile riallocazione delle risorse attuabile attraverso la 
procedura semplificata di modifica al PO. 

3. 	 Verifica della coerenza con la normativa comunitaria: Le modifiche alla dotazione 
finanziaria delle singole misure e conseguentemente delle relative priorità, apportate 
dalle predette fasi, sono state sottoposte alla verifica del rispetto del vincolo citato nel 
comma 2, letto a) dell ' art . 22 del Reg. (UE) n. 508/2014, ovverosia qualsiasi variazione 
in aumento o diminuzione di ciascuna priorità del FEAMP non può superare il 10% del 
valore inizialmente attribuito alla stessa priorità. Dalla verifica effettuata l ' AdG ha 
riscontrato che le sopracitate modifiche non superano il limite stabilito dal predetto )
articolo. Un'ulteriore verifica ha riguardato il rispetto dei coefficienti di contribuzione 
previsto da PO delle misure legate agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. 

4. 	 Ripartizione della nuova dotazione finanziaria tra gli 00.11.: Le sopra descritte attività 
dell ' AdG hanno portato alla definizione di una nuova dotazione finanziaria a livello di 
Programma, per tutte le misure oggetto di modifica. 
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5. 	 Verifica dei limiti imposti dalla nOlmativa nazionale e programmatica: L'ultima fase 

procedurale è stata rivolta alla verifica di coerenza della nuova dotazione finanziaria 

complessiva riallocata a ciascun Organismo Intermedio con quella definita in sede di 

l'i unione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016 

(atto repertorio 16/32/CRFSIl O) . 

Le risultanze di tale analisi hanno evidenziato la necessità di riallineare la dotazione 

complessiva di ciascuna Amministrazione locale, attraverso lievi aggiustamenti delle 

modifiche ipotizzate negli step precedenti . L'AdO ha proceduto, pertanto, a eliminare 

lo scostamento agendo su tutti gli Obiettivi Tematici interessati (OT3, OT6 e OT8) in 

modo da lasciare inalterata la dotazione finanziaria attribuita a ciascuno di essi dal PO. 

A tal fine è stato, preliminarmente, suddiviso lo scostamento totale di ciascun OT in 

base al peso percentuale delle misure dell'Obiettivo Tematico di riferimento sul totale 

delle misure di tutti gli Obiettivi Tematici interessati. 


Le risultanze di tale lavoro hanno consentito all 'AdO di proporre una modifica dei piani 

finanziari degli Organismi Intermedi nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla normativa 

di riferimento, con particolare riferimento al vincolo del 10% dei fondi trasferiti tra 

priorità, e nel!' ottica di soddisfare il più possibile le esigenze manifestate dagli stessi 

00.11.. Come indicato, tali proposte devono essere approvate in sede di tavolo 

istituzionale. Pertanto, mediante nota dell ' AdO n. 1392 del 18/01 /2017 , è stata comunicata 

la chiusura della procedura scritta di cui all 'art. 8 del regolamento interno del tavolo 

istituzionale. Il giorno Il Maggio 2017, si è svolta a Roma, presso il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , la IV riunione del Tavolo Istituzionale tra l'AdO 

e gli 00.11. del PO FEAMP 2014/2020, convocata con nota prot. n.10230 del 26 aprile 

2017, nell'ambito della quale è stata discussa la "Proposta riprogrammazione Programma 

Operativo procedura semplificata per la rimodulazione dei Piani Finanziari" . 

Successivamente con nota 0000669 del 12/0 l/20 18 il MiPAAF ha comunicato che con 

nota del 28 novembre 2017 prot. N . 23037 ha provveduto a trasmettere ai competenti 

Servizi della Commissione la nuova versione del PO FEAMP contenente la proposta di 

rimodulazione. La commissione con nota Ares (2017)6320627 del 21 /1 2/2017 ha 

comunicato di considerare completa la proposta di modifica ricevuta. Pertanto qualora la 

Commissione non avesse trasmesso osservazioni entro 25 giorni lavorativi la modifica del 

PO sarebbe stata da considerarsi approvata ai sensi dell' art 1 coA del regolamento di 

esecuzione. La commissione non ha trasmesso osservazioni entro i termini su indicati 

pertanto la proposta è da ritenersi approvata. La proposta di rimodulazione è contenuta 

nell'allegato A alla presente deliberazione e nello specifico ha riguardato la riallocazione 

di risorse fra priorità in modo da favorire quelle caratterizzate da misure maggiormente 

utili all'attivazione di progetti ritenuti necessari al rilancio del settore pesca comunitario. In 

particolare la rimodulazione ha riguardato un incremento per le priorità 1 e 5 
 )
accompagnato da una riduzione per la priorità 2. Il tutto come effetto della rimodulazione 
del piano nazionale il quale ha voluto focalizzare maggiolmente l ' attenzione sui comparti 
flotta da pesca e trasformazione piuttosto che il settore acquacoltura originariamente 
interessato da una dotazione finanziaria eccessiva rispetto al reale potere di assorbimento 
finanziario del comparto sia a livello nazionale che regionale. 
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Con riferimento agli importi, visti gli stanziamenti iscritti sul Bilancio 2018/2020 alU1Ualità 

2018-2019-2020 con DGR n. 1614 del 28112/2017 e DGR n. 1615 del 2811 2/2017 e "smi", 

viste le sòrnrne riprograrnrnate con DGR 513 del 18/04/2018 e visti gli acceliamenti di 

entrata assunti con DDPF n. 75CPS del 14/07/2016 e successive modifiche, tenuto conto 

altresì degli impegni di spesa già assunti , le risorse disponibili sono quelle riferite ai 

capitoli di spesa come ripOliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, riferiti agli accertamenti di seguito ripOliati: 


Accerta men tiCapitoli entrata 2018 2019 2020 


17/2018 

635/2018 

12/2019 


1201050091 - UE Correnti 109/2019 € 1.740.649,44 € 1.849.879,58 € 850.540,04 

3 1/2020 

45/2020 

46/2020 


\6/2018 

619/2018 

11 /2019 


1201010214 - Stato Correnti 108/2019 € 1. 164 .224, 19 € 1.177.187,88 € 524 .2 15 ,43 

30/2020 

43 /2020 

44/2020 

19/2018 


686/2018 

1402050015 - UE Investimento 14/2019 € 8.736.340,09 E 1.868.467,94 € 1. 173.528,5\ 


33/2020 

53 /2020 

18/20 18 


685/2018 

1402010151 - Stato 

\3 /2019 € 6.1\ 2. 875, 13 E 1.307.927,56 € 74l.250,69
Investimento 

32/2020 
52/2020 

Totale entrate € 17.754.088,85 € 6.203.462,96 € 3.289.534,67 

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 arit. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2014. 


ESITO DELL' ISTRUTTORIA r 
Tutto quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione. 

IL RES ONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(DR.GIA=~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 14.949.251,67 intesa quale disponibilità sul 
Bilancio 2018/2020 annualità 2018-2019-2020 sui capitoli di spesa, come di seguito 
specificati: 

CAPITOLI 
2018 2019 2020 

2160310047 E 425.661 ,84 € 297.711,30 € 100.000,00 

2160310046 € 297.963,29 € 208.397,91 € 70.000,00 

2160310027 € 38.098,82 € 89.313,39 € 36.600,00 

2160310045 € 314.446,24 € 523.857,31 € 300.000,00 

2160310044 € 220.112,36 € 366.700, II € 105 .000,00 

2160310028 € 94.333 ,86 € 157.157,19 € 90.000,00 

2160310089 € 75.000,00 € 118.300,00 € 48.329,02 

2160310090 € 52.500,00 € 82.810,00 E 33.830,32 

2160310091 € 22.500,00 € 35.490,00 € 12 .990,00 

2160310092 € - € 50.838,56 € 50.838,56 

2160310093 E - E 35.586,99 € 35.586,99 

2160310094 E - € 15 .251 ,57 € 15.251,57 

2160320024 € 589.854,72 € 500.000,00 € 

2160320023 € 412.898,29 € 350.000,00 € 

2160320015 E 176.956,42 € 150.000,00 € 54.525,00 

2160320022 € 1.671.429,26 € 1.368.467,94 € 1.173 .528,51 

2160320021 € 1.170.000,49 € 957.927,56 € 741.250,69 

2160320016 € 501.415,21 € 410.540,38 € 300.000,00 

TOTALE e 6.063.170,80 e 5.718.350,21 € 3.167.730,66 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
I 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 2.594.491,38 intesa quale disponibilità sul Bilancio 
2018/2020 annualità 2018-2019-2020 sui capitoli di spesa, come di seguito specificati: 

CAPITOLI 
2018 2019 2020 

2160310039 € 24.710,26 € 57.772,54 € 

2160310038 E 4.731,33 € 23 .708,30 € 

2160310024 e 2.014,75 € 10.143,44 € 

2160310041 € 46.064,26 E 57.580,32 € 

2160310040 € 26.439,79 € 33.049,74 € 

2160310025 e 1J .325,35 € 14 .156,69 € 

2160310043 € 102.198,57 € 743 .819,55 € 351.372,46 

2160310042 € 58.659,55 € 426.934,83 € 279.798, 12 

2160310026 € 25.1 26,53 € 182.875,38 € 75.000,00 

2160320020 € 20.336,79 € - € 

2160320019 € 11.672,83 € - € 

2160320014 E 5.000,00 € - € 

TOTALE E 338.280,01 € 1.550.040,79 € 706.170,58 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4 

(Dott.ssa Simonetta Raccampo) 

~,,'-'»~ ~~ r 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DJ FUNZIONE ECONOMIA ITTICA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevo le 
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 sensi dell 'art 6bis della 
L. 241 /90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

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. 241190 e 
artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE D 

La presente deliberazione si compone di n. ~ -- pagine, di cui n. 
formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

SECONDA RlMODULAZIONE FINANZIARlA 

Quota Fondo QuotaDeserizione Totale pubblico Quota FEAlVtr Totale nazionale 
di rotazione regionale 

Sviluppo sostenibile della pesca 
(Priorità I) 10.530.886,10 5.265.443,05 5.265.443,05 3.685.810,13 1.579.632,92 

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura 
(Priorità 2) 7344.227,10 3.672.113 ,55 3.672.113 ,55 2.570.479,49 Il O1.634,06 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e 
di acquacoltura (CLLD) (Priorità 4) 4.608 .286, 10 2.304.143,05 2304.143,05 1.612.900,14 691.242,91 

Misure connesse alla 
commercializzazione e alla 

7.650.004,10 3.825.002,05 3.825.002,05 2.677.50 I ,43 1.147.500,62
trasformazione (Priorità 5) 

Assistenza tecnica su iniziativa degli 
Stati membri 1.450.1 33, 10 796.8J3 ,30 653319,80 457323,86 195.995,94 

TOTALE 
31.583.536,50 15.863.515,00 15.720.021,50 11.004.015,05 4.716.006,45 

CAPITOLI 
2018 2019 2020 

2160310047 € 425.661 ,84 € 297.711,30 € JOO.OOO,OO 

2160310046 € 297.963,29 € 208.397,91 € 70.000,00 

2160310027 € 38.098,82 € 89.313,39 € 36.600,00 

2160310045 € 314.446,24 € 523.857,31 € 300.000,00 

2160310044 € 220.112,36 € 366.700, II € 105.000,00 

2160310028 € 94.333,86 € 157.157, 19 € 90.000,00 
...... 
E-< 
Z 2160310039 € 24.710,26 € 57.772,54 € -
(:;ol 

~ 2160310038 € 4.731,33 € 23.708,30 € -
~ 
O 
U 

2160310024 , e 2.0J4,75 € 10.143,44 € -

2160310041 € 46.064,26 € 57.580,32 E -

2160310040 E 26.439,79 € 33.049,74 e -

2160310025 € l J.325,35 € 14.156,69 € -

2160310043 € 102.198,57 € 743.819,55 € 351.372,46 

21603]0042 € 58.659,55 € 426.934,83 € 279.798 ,12 

2160310026 E 25 .126,53 € 182.875,38 € 75.000,00 

http:2.677.50
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2160310089 

2160310090 

2160310091 

2160310092 

2160310093 

2160310094 

2160320024 

2160320023 

E= 2160320015 
;Z 
~ 2160320022:;; 

2160320021-E-< 
(J) 

~ 2160320016 
>
;Z 2160320020-

2160320019 

2160320014 

TOTALE 

€ 

E 

€ 

e 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

75.000,00 

52.500,00 

22.500,00 

-

-

-

589.854,72 

412.898,29 

176.956,42 

1.671.429,26 

1.170.000,49 

501.415,2 1 

20.3 36,79 

11.672,83 

5.000,00 

6.401.450,81 

€ 118.300,00 

e 82.810,00 

€ 35.490,00 

€ 50.838,56 

€ 35.586,99 

€ 15.251 ,57 

€ 500.000,00 

€ 350.000,00 

€ 150.000,00 

e 1.368.467,94 

€ 957.927,56 

€ 410.540,38 

E -

€ -

€ -

€ 7.268.391,00 

€ 48.329,02 

€ 33.830,32 

€ 12.990,00 

€ 50.838,56 

E 35.586,99 

€ 15 .251,57 

E 

€ 

€ 54.525,00 

€ 1.173.528,51 

E 741.250,69 

E 300.000,00 

€ 

€ 
€ 

€ 3.873.901,24 

r 


