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Lunedi 16 dicembre 2019, 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 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI 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'Assessore Angelo Sciapichetti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il ________ _ 
alla stmttura organizzati va: ________ 

pro t. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: DGR n. 923 deIl'8/8/2016 - Partecipazione al progetto "Sustainable fisheries with 
drones data processing" SUSHIDROP cod. 10046731- Programma INTERREG Italia- Croazia 
V A 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; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente della P.F. Economia Ittica di cui all'art. 16/bis 
della legge 20/2001 relativo al profilo della legittimità e della regolarità tecnica ; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTE le attestazioni 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; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA ( 
1. Di partecipare in qualità di partner, tramite la P.F. Economia Ittica , al Progetto 


"Sustainable fisheries with drones data processing" (Pesca sostenibile tramite 

l'elaborazione dati da drom) acronimo SUSHIDROP cod. 10046731 - approvato dal 

Programma INTERREG Italia- Croazia V A 2014-2020; 


2. Che 	 la copertura finanziaria degli oneri pari ad € 162.900,00 é assicurata dalla 

disponibilità esistente sui capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021 - Annualità 2019, 2020 

e 2021 come segue : 


CAPITOLO 2019 2020 2021 


€ 5.780 ,00 
2190210132 € 17.340,00 € 8.670,00 


2190210125 € 1.020,00 € 3.060,00 € 1.530,00 


2190210119 € 2.027,25 € 2.805,00 €2 .167,50 


2190210126 € 357 ,75 € 495 ,00 € 382,50 
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2190210120 € 2.953,75 € 2.550 ,00 € 1.700,00 
Di cui disponibili € 2.103,75 

2190210127 € 521,25 € 450,00 € 300,00 
Di cui disponibili € 371 ,25 

2190210121 € 977,50 € 1.360,00 € 629,00 

2190210128 € 172,50 € 240,00 € 111 ,00 

2190210122 € 12.580,00 € 17.170,00 € 15.555,00 

2190210129 € 2.220,00 € 3.030,00 € 2.745,00 

2190210123 €14.195,OO € 17.000,00 € 11.305,00 

2190210130 € 2.505,00 € 3.000,00 € 1.995,00 

2190210124 € 425,00 € 850,00 € 425 ,00 

2190210131 € 75,00 € 150,00 € 75,00 

TOTALE € 162.900,00 

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

GIUNTA IL PRESIDEN 
(Oebor: (Lu ~~~++-r 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

• 	 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sS.mm .ii. 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 Fon
do 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 ter

ritoriale europea; 

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

Regolamento (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 
regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in particolare l'allegato III che definisce l'e
lenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea; 

• 	 Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei 
programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazio
ne territoriale europea per il periodo 2014/2020; 
Decisione della Commissione (2015) 9342 del 15 dicembre 2015, con la quale la Commis
sione Europea ha adottato per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di svi
luppo regionale, nell'ambito dell'obiettivo comunitario "Cooperazione Territoriale Europea", il 
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020; 

• 	 DGR n. 923 dell'8/8/2016 -Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Coopera
zione Territoriale Europea (CTE); 

• 	 Nota n. 64302 del 14/02/2019 dell'Autorità di gestione del programma INTERREG V - A 
ITALIA-CROAZIA al capofila che conferma l'approvazione del progetto SUSHIDROP ID 
10046731 ; 
DGR n. 970 del 05/08/2019 - Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bi
lancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi . Variazione del Bilancio di Previsione; 

• 	 DGR n. 971 del 05108/2019 - Art. 51 comma 2, lettera a) , D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bi
lancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 

• 	 DGR n. 972 del 05/08/2019 - Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs . 118/2011 - Iscrizione nel Bi
lancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale; 
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DDPF Economia Ittica n. 179/ECI del 11/09/2019 - Accertamento entrata per la realizzazione 
del Progetto Interreg Italia Croazia - " SUSHIDROP codice 10046731 - Cap. 1201010398, 
1201010399 Bilancio 2019-2021 annualità 2019, 2020 e 2021 per l'importo complessivo di 
euro162.900,00 

Motivazioni: 

Con DGR n. 923 del 08/08/2016, la Regione Marche ha aderito ai seguenti programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea (CTE) per il periodo di programmazione 2014-2020: quattro 
interregionali (Espon, Interact, Interreg Europe, Urbact), quattro transnazionali (Adrion, Alpine 
Space, Centrai Europe, Mediterranean), otto frontalieri interni (Grecia-Italia, Italia-Austria, Italia
Croazia, ItaliaFrancia Alcotra, Italia-Francia marittimo, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia
Svizzera), tre frontalieri esterni cofinanziati da IPA Il (ltalia-Albania-l\I1ontenegro) e da ENI 
(ltaliaTunisia e Mediterranean Sea Basin) . 
Nell'ambito del programma Interreg Italia Croazia, la Regione Marche ha aderito ad un 
partenariato europeo per la partecipazione al progetto SUSHIDROP codice 10046731 " Sustai
nable fisheries with drones data processing " approvato con decreti della Regione Veneto 
Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31/07/18, che 
recepiscono le decisioni assunte durante l'incontro tenutosi a Venezia il 19-20 luglio 2018 dal 
Comitato di Sorveglianza, che ha approvato la lista dei progetti della prima cali "Standard" del 
Programma Italia-Croazia. 
L'accordo di partenariato con l'ammissione della Regione Marche in qualità di Project Partner 
(PP) è stato firmato in data 19/06/2019. 
Il progetto SUSHIDROP ID 10046731 è cornposto dalle seguenti fasi di lavoro: 

WP1 Gestione del Progetto 
Responsabile: Lead partner (LP) - Università di Bologna 
Il WP riguarda la gestione complessiva ed i meccanismi di coordinamento del progetto 
SUSHIDROP 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 Università di Bologna, include attività di coordinamento e gestione generale, 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 coordinamento ge
nerale del progetto e alla corretta implementazione amministrativo-finanziaria del progetto in li
nea con le regole del Programma. 

WP 2 Attività di comunicazione 
Responsabile: Regione Marche 
Il WP coprirà tutti gli aspetti della comunicazione relativi al progetto. Gli obiettivi della comuni
cazione, i gruppi target, le tattiche e le attività specifiche dovranno essere identificate. Gli output 
includeranno: il Piano di comunicazione del Progetto e la griglia per l'individuazione degli sta
keholder principali , l'organizzazione del kick-off meeting, la produzione di newsletter semestrali 
l'aggiornamento costante del sito internet di progetto e delle piattaforme social, la realizzazione 
di contenuto video per raccontare il progetto, la stesura di articoli per la stampa specializzata e 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

le riviste europee sul tema, organizzazione di una conferenza intermedia e di una conferenza di 
disseminazione finale 

WP3 Implementazione del Sistema di Monitoraggio tramite il drone 
Responsabile: GAC Costa dei Trabocchi 
" WP prevede la definizione delle caratteristiche del drone sottomarino (Unmanned Underwater 
Vehicle - veicolo sottomarino senza equipaggio) e dei sensori acustici e ottici per il monitorag
gio ecosistemico, utili per l'acquisto dello strumento. Un'analisi dettagliata metterà in evidenza i 
fattori che possono influenzare il posizionamento del drone sottomarino . Ci sarà poi una forma
zione specifica da parte del CNR-ISSIA allo staff scientifico del Progetto che andrà ad utilizzare 
il drone sottomarino (Università di Bologna ed Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato). 

WP4 Implementazione del database georeferenziato aperto 
Responsabile : Università di Bologna 

" WP ha l'obiettivo di creare un database georeferenziato ed aperto per raccogliere, gestire ed 

elaborare tutti i dati raccolti dal drone durante le campagne di rilevamento. Le serie di dati di in

teresse biologico ed ecologico saranno poi rese disponibili in maniera georefenziata tramite 

mappe tematiche. Saranno inoltre elaborate comparazioni tra le mappe derivate dalle campa

gne di rilevamento con il drone sottomarino e quelle elaborate con le metodologie di rilevamen

to tradizionali. 


WP5 Protezione degli ecosistemi e pesca sostenibile 
Responsabile: Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato 

" WP ha l'obiettivo di testare concretamente il potenziale della tecnologia UUV in due studi pilo- ( 

ta sulla biodiversità di due aree specifiche selezionate (una in Italia e una in Croazia). Saranno 

scelte due aree con una profondità superiori ai 50 m, dove vi sono meno dati relativi alla comu
nità biologica ed all 'ecosistema. Saranno analizzate e comparate le mappe della comunità bio
logica derivanti dall'utilizzo della tecnologia UUV con quelle dei sistemi di rilevamento tradizio
nali . 

I risultati degli studi sulle due aree pilota saranno poi condivide con le associazioni e le istitu

zioni (Regione Marche, FLAG, etc .. ) che hanno l'esperienza e le competenze nella gestione e 

nella governance delle aree marine e saranno di conseguenza elaborate proposte di gestione 

integrata per la protezione delle comunità biologiche in Adriatico. 


La Regione Marche dovrà collaborare all'implementazione dei vari WP, in particolare è respon

sabile del WP di comunicazione e pertanto dovrà coordinare tutte le attività di promozione e 

disseminazione dei risultati delle attività del progetto a partire dalla stesura del Piano di Comu

nicazione. 

Inoltre la Regione avrà un ruolo importante nel WP5, avendo la responsabilità di identificare e 

coinvolgere gli stakeholder regionali, organizzare gli incontri per condividere i risultati 

dell'utilizzo della nuova tecnologia UUV e le proposte di gestione integrata per la protezione 

delle comunità biologiche da inserire poi nel report. 


" capofila del Progetto è l'Università di Bologna ed i partner, oltre la Regione Marche, Partner 

n2 ., sono i seguenti : Istituto di Oceanografia e Pesca - Croazia, Associazione SUNCE (Asso
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ciation Far Nature, Environment And Sustainable Development) - Croazia, GAC Costa dei Tra
bocchi -Italia e la Splitsko Dalmatinska County - Croazia. 

Il budget del progetto SUSHIDROP assegnato alla Regione Marche è pari ad € 180.450,00 
suddiviso provvisoriamente nelle seguenti linee di budget in quanto sono in corso alcune rimo
dulazioni tra linee di budget: 

CRONOPROGRAMMA 2019 2020 2021 TOTALI 
Staff costs 

UE € 17.850,00 € 25.500,00 € 18.700,00 € 62.050,00 

Stato € 3.150,00 € 4.500,00 € 3.300,00 € 10.950,00 

Office and administration expenditure (15% of staff costs) 

UE € 2.677,50 € 3.825,00 € 2.805,00 € 9.307,50 
- , 

Stato € 472,50 € 675,00 € 495,00 € 1.642,50 

Travel and accommodation costs 

UE € 2.040,00 € 3.485,00 € 2.550,00 € 8.075,00 

Stato € 360,00 € 615,00 € 450,00 € 1.425,00 
----

External expertise and services costs 

UE € 22.950,00 € 27.200,00 € 22.100,00 € 72.250,00 

Stato € 4.050,00 € 4.800,00 € 3.900,00 € 12.750,00 

Equipment expenditure 

UE € 425,00 € 850,00 € 425,00 € 1.700,00 

Stato € 75,00 € 150,00 € 75,00 € 300,00 

TOTALI € 54.050,00 € 71.600,00 € 54.800,00 € 180.450,00 

A seguito della rimodulazione in via di approvazione il budget sarà suddiviso come segue: 

CRONOPROGRAMMA 2019 2020 2021 TOTALI 
Staff costs 

UE € 13.515,00 € 18.700,00 € 14.450,00 € 46.665,00 

Stato € 2.385,00 € 3.300,00 € 2.550,00 € 8.235,00 

Office and administration expenditure (15% of staff costs) 


UE € 2.027,25 € 2.805 ,00 €2 .167,50 € 6.999,75 


Stato € 357,75 € 495,00 € 382,50 € 1.235,25 

Travel and accommodation costs 

UE € 2.953,75 € 2.550,00 € 1.700,00 € 7.203,75 

Stato € 521,25 € 450,00 € 300,00 € 1.271,25 
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Extemal expertise and services costs 

UE € 27.752,50 € 35.530,00 € 27.489,00 € 90.771,50 

Stato € 4.897,50 € 6.270,00 € 4.851 ,00 € 16.018,50 

Equipment expenditure 

UE € 425,00 € 850,00 € 425,00 € 1.700,00 

Stato € 75,00 € 150,00 € 75,00 € 300,00 

TOTALI € 54.910,00 € 71.100,00 € 54.390,00 € 
180.400,00 

Si evidenzia che non è prevista alcuna compartecipazione finanziaria a carico della Regione Marche 
in quanto per le regole del programma Interreg V A Italia-Croazia il 100% del budget proviene dal 
FESR (85 %) e dal Fondo di Rotazione Italiano tramite il LP (15 %). 

Con OGR n. 970-971-972 del 05/08/2019 sono state iscritte e stanziate nel bilancio 2019-2021 
annualità 2019,2020 e 2021, le risorse pari a 162.900,00, come da dettaglio seguente: 

CAPITOLO 2019 2020 2021 

€ 5.780,002190210132 € 17.340,00 € 8.670,00 

2190210125 € 1.020,00 € 3.060,00 € 1.530,00 

2190210119 € 2.027,25 € 2.805,00 € 2.167,50 

2190210126 € 357,75 € 495,00 € 382,50 

€ 2.953,75 2190210120 € 2.550,00 € 1.700,00 
Di cui disponibili € 2.103,75 

€ 521,252190210127 € 450,00 € 300,00 
Di cui disponibili € 371 ,25 

~ 

2190210121 € 977,50 € 1.360,00 € 629,00 

2190210128 € 172,50 € 240,00 € 111,00 

2190210122 € 12.580,00 € 17.170,00 € 15.555,00 

2190210129 € 2.220,00 € 3.030,00 € 2.745,00 

2190210123 € 14.195,00 € 17.000,00 € 11 .305,00 

2190210130 € 2.505,00 € 3.000,00 € 1.995,00 

2190210124 € 425,00 € 850,00 € 425,00 

2190210131 € 75,00 € 150,00 € 75,00 

TOTALE € 162.900,00 

Con OOPF n. 179/2019, è stata accertata la cifra complessiva di € 162.900,00 come di seguito 
dettagliato (gli importi relativi al rimborso delle spese del personale regionale pari ad € 
17.550,00 verranno accertati con successivi atti): 
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Capitolo 	 Importo AccertamentoAnnualità 

€ 38.938,502019 2624 

1201010398 2020 € 59.075,00 196 

2021 € 40.451,50 128 
._. 

2019 € 6.871,50 2625 

2020 € 10.425,00 1971201010399 

2021 € 7.138,50 129 

Si specifica che si tratta di risorse coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di uti
lizzo 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. 

Il Dirigente della P. F. Economia Ittica predisporrà tutti gli atti necessari per la realizzazione delle 
attività previste nel progetto . 

Per quanto sopra esposto , si propone di deliberare: 

1. 	 Di partecipare in qualità di partner, tramite la P.F. Economia Ittica , al Progetto 
"Sustainable fisheries with drones data processing" (Pesca sostenibile tramite 
l'elaborazione dati da drom) acronimo SUSHIDROP cod . 10046731 - approvato dal 
Programma INTERREG Italia- Croazia V A 2014-2020; 

2. 	 Che la copertura finanziaria pari ad € 162.900,00 è assicurata dalla disponibilità 
esistente sui capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021 - Annualità 2019,2020 e 2021 
come segue: 

CAPITOLO 2019 2020 2021 

2190210132 € 5.780,00 € 17.340,00 € 8.670,00 

2190210125 € 1.020,00 € 3.060,00 € 1.530,00 

2190210119 € 2.027,25 € 2.805,00 € 2.167,50 

2190210126 € 357,75 € 495,00 € 382,50 

2190210120 € 2.953,75 € 2.550,00 € 1.700,00 
Di cui disponibili € 2.103,75 

2190210127 € 521 ,25 
Di cui disponibili € 371 ,25 

€ 450,00 € 300,00 

2190210121 € 977,50 € 1.360,00 € 629,00 

2190210128 € 172,50 € 240,00 € 111,00 
- . _. 

2190210122 € 12.580,00 € 17.170,00 € 15.555,00 

2190210129 € 2.220,00 € 3.030,00 € 2.745,00 
_. -
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2190210123 € 14.195,00 € 17.000,00 € 11.305,00 

2190210130 € 2.505,00 € 3.000,00 € 1.995,00 

2190210124 € 425,00 € 850,00 € 425,00 

2190210131 € 75,00 € 150,00 € 75 ,00 

TOTALE € 162.900,00 
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ATTESTAZIONE DELLE ENTRATE 

Si attesta che l'entrata è stata registrata sul bilancio 2019/2021 sui capitoli , per gli importi 
e le annualità di seguito indicati: 

Capitolo Descrizione Annualità Importo Accertamento 

ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA € 38.938,50 
UE 85% PER LA 2019 2624 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA 
ITALIA 

INTERREG 
CROAZIA € 59 .075,00 

1201010398 PROGETTO "SUSHIDROP" 2020 196 

€ 40.451,50 
2021 128 

ASSEGNAZIOf\IE FONDI QUOTA € 6.871 ,50 
STATO 15% PER LA 2019 2625 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG 

1201010399 ITALIA CROAZIA
2020 € 10.425,00 197PROGETTO "SUSHIDROP" 

2021 € 7.138,50 129 

La Responsabile della P. O. 
Controllo Con abile delle Entrate 2 

g~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di euro 50.000,00 intesa come disponibilità 

sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021. annualità 2019,2020 e 2021 come di 

seguito l
speci Ica to: 

CAPITOLO 2019 2020 2021 
2190210123 € 14.195,00 € 17.000,00 € 11.305,00 

2190210130 € 2.505,00 € 3.000,00 € 1.995,00 

IL RESPONSABILE della PO Controllo ,C.ontabile della Spesa 1 

~~2~~ 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di euro 54.1'1O',~;~sa come disponibilità 

sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021 , annualità 2019, 2020 e 2021 come di 

segu 't T
IO speci Ica to: 

CAPITOLO 2019 2020 2021 

2190210132 € 5.780,00 € 17.340,00 € 8.670,00 

2190210125 € 1.020,00 € 3.060,00 € 1.530,00 

2190210119 € 2.027,25 € 2.805,00 €2.167 ,50 

2190210126 € 357,75 € 495,00 € 382,50 

2190210120 € 2.953,75 € 2.550,00 € 1.700,00 
Di cui disponibili € 2.103,75 

2190210127 € 521 ,25 € 450,00 € 300,00 
Di cui disponibili € 371 ,25 

IL RESPONSABILE della PO Controllo Contabile della Spesa 5 
ft(Iichela Cipriano 

~~~~ 
Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di euro 58 .790,00 intesa come disponibilità 

sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021 , annualità 2019, 2020 e 2021 come di 

seguito T
specl Ica to: 

CAPITOLO 2019 2020 2021 

2190210121 € 977,50 € 1.360,00 € 629,00 

2190210128 € 172,50 € 240,00 € 111 ,00 

2190210122 € 12.580,00 € 17.170,00 € 15.555,00 

2190210129 € 2.220,00 € 3.030,00 € 2.745,00 

2190210124 € 425,00 € 850,00 € 425,00 

2190210131 € 75,00 € 150,00 € 75 ,00 

IL RESPONSABILE della PO Controllo Contabile della Spesa 4 
Paolo Pierini . 
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1591DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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. 

IL DIRIGENTE 

DEL~~TTICA I 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 
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 SERVIZIO 
. (Silvano Berlini) 

~~4J______ . 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine di cui ~ di Allegati. 

(Oebo~ i di) 


