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Oggetto: PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO 
D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI 
DELL'INTERVENTO 4.3.1A: "DIFFUSIONE 
DELLE TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE E DI NUOVE TECNICHE DI 
PESCA NEL SETTORE ITTICO”. ANNO 2014.



IL DIRIGENTE  PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

RICHIAMATE le seguenti normative di riferimento:
 Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
 Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
 Vademecum FEP del 26/03/2007, elaborato dalla Commissione europea;
 Decisione della  Commissione europea C(2007) 6792 del  19/12/2007 che approva  il  programma operativo 

dell’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-
2013;

 Programma Operativo FEP per il  settore pesca in Italia − versione dicembre 2007, allegato alla decisione 
C(2007) 6792;

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

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

 Decreto direttore Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (MiPAAF) n. 593 del 24/10/2008 
di approvazione atti vagliati dalla cabina di regia nella seduta del 23 e 24 luglio 2008;

 Decreto direttore Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (MiPAAF) n. 601 del 21/11/2008 
di approvazione atti vagliati dalla cabina di regia nella seduta del 15 e 16 ottobre 2008.

 D.G.R.  Marche  n.  934  del  07/06/2010,  concernente  la  modifica  alla  D.G.R.  n.  2171  del  21/12/2009 
limitatamente all’annullamento e sostituzione dell’allegato “A” - criteri  e modalità attuative Asse 4, Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca, approvato nella sua formulazione vigente i criteri e le modalità attuative per  
quanto riguarda la Regione Marche dell’Asse 4 del  Programma Operativo del FEP valido per l’Italia per il  
periodo di programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6792 del 
19/12/2007 

 Decreto del Dirigente della P.F. Attività ittiche e faunistico-venatorie della Regione Marche n. 113/PEA_10 del  
16/06/2010 ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per la selezione dei piani di sviluppo locale presentati  
dai Gruppi di Azione Costiera ai sensi della misura 4.1 sviluppo delle zone di pesca del PO FEP 2007-2013 –  
reg. (CE) n. 1198/2006, art. 43” ha indetto il bando che ha dato avvio alla attuazione nella Regione Marche  
della Misura 4.1 “Sviluppo delle zone di pesca” del PO FEP 2007/2013;

 che la citata Misura 4.1 prevede la selezione di appositi partenariati pubblico-privati (Gruppi di Azione Costiera)  
in qualità di soggetti  promotori,  per il  territorio di riferimento e con cui  si  identificano, di azioni  di  sviluppo 
sostenibile finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle aree rappresentate, secondo un Piano di 
sviluppo locale (PSL) elaborato in relazione alle specifiche esigenze territoriali;

 Decreto del  Dirigente della PF Attività  Ittiche e Faunistico-venatorie della Regione Marche n. 166/PEA del  
20/10/2011  che  ha  riconosciuto  all’Associazione  Temporanea  di  Scopo  (ATS)  Gruppo  d’azione  Costiera 
Marche Sud (GAC MARCHE SUD) il  contributo per le attività indicate nel Piano di Sviluppo Locale (PSL)  
presentato nei termini del bando FEP sopraindicato;

 Decreto del  Dirigente della PF Attività  Ittiche e Faunistico-venatorie della Regione Marche n. 205/PEA del  
15/07/2013 che approva la modifica al PSL del GAC Marche;

 Decreto del  Dirigente della PF Attività  Ittiche e Faunistico-venatorie della Regione Marche n. 207/PEA del  
16/07/2013  che  approva  le  scheda  progetto  relativa  alle  attività  previste  nell’avviso  pubblico  oggetto  del 
presente atto; 

PRESO ATTO  che l’ATS denominata Gruppo d’azione Costiera Marche Sud ha quale Soggetto capofila questo 
Ente e che ad esso spettano tutte le attività amministrative ivi compreso il presente atto;

RICHIAMATE:

 la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  19 del  23/02/2012 con la  quale  veniva  approvato lo  schema di 
convenzione  tra  questo  Ente  e  la  Regione  Marche  al  fine  di  regolare  i  rapporti  di  gestione  del  fondo 
comunitario destinato alle attività del GAC MARCHE SUD per il periodo 2012-2015,

 la determinazione dirigenziale n. 940 del 16/07/2013 che approva l’avviso pubblico per la concessione di  
contributi ai sensi dell’intervento 4.3.1a – Anno 2013;

PRESO ATTO  che  tra  le  attività  del  GAC Marche  Sud,  rientrano  anche  quelle  cosidette  “a  regia”,  ossia  la  
predisposizione di avvisi pubblici per ciascuna misura prevista dal PSL, che il Comune di San Benedetto del Tronto 
nella  sua qualità  di  Capofila  del  GAC Marche Sud pone in  adozione prevedendo la  data  di  scadenza  per  la 
presentazione  delle  istanze  di  contributo  e  la  disponibilità  finanziaria  che  consente  di  finanziare,  sino  a 



concorrenza, le istanze giudicate ammissibili incluse in graduatoria. Tali avvisi pubblici, come quello oggetto del  
presente atto, sono adottati con provvedimento del Capofila e contengono normalmente sezioni dedicate a:

a. obiettivi della misura,
b. soggetti beneficiari,
c. localizzazione degli interventi,
d. interventi finanziabili,
e. spese ammissibili,
f. misura e modalità del contributo,
g. presentazione istanza,
h. informazioni relative al procedimento amministrativo,
i. termini per la liquidazione del contributo,
j. regolamentazione varianti e proroghe,
k. vincolo di inalienabilità e destinazione l’uso,
l. casi di revoca e decadenza,
m. obblighi del beneficiario,
n. informativa andamento progettuale,
o. informativa sul trattamento dei dati personaliGli avvisi pubblici vengono pubblicati sull’albo pretorio (online) 

del Capofila e sul sito sito istituzionale del GAC Marche Sud. 

CONSIDERATO che 

- l’avviso di cui al presente atto è contenuto nell’allegato 1 al medesimo, costituito da sotto-allegati; 

- lo  stesso  è  stato  elaborato  con  riferimento  ai  documenti  vincolanti  di  cui  sopra.  Per  quanto  concerne  in 
particolare  i  criteri  di  selezione,  da  utilizzarsi  ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria  di  merito  per  la 
concessione del contributo,  la modulazione del punteggio  avviene tenendo conto delle indicazione prioritarie 
fornite dal Programma Operativo in rapporto ai criteri di selezione individuati. 

PRESO ATTO che l’avviso di cui all’allegato 1 si configura come valido per l’intero periodo di programmazione, 
salvo  modifica,  dovuta  in  particolare  a  variazioni  nei  documenti  programmatori  sopra  delineati,  o  particolari  
esigenze registrate nel settore di intervento. Lo stesso prevede una scadenze per la presentazione delle istanze di  
contributo alla quale è collegata una specifica data di ammissibilità della spesa, così come una specifica dotazione 
finanziaria.  Nella  considerazione  della  validità  per  l’intero  periodo  di  programmazione,  la  copertura  finanziaria 
complessiva viene assicurata tramite obbligazione assunta per l’importo di € 180.000,00, pari alla dotazione della  
misura 4.3.1a come da piano finanziario riportato nel Piano di Sviluppo Locale approvato.

CONSIDERATO che, ai fini di bilancio, viene attestata la disponibilità per € 107.850,00, corrispondente al capitolo  
di spesa n. 1110505/924.050.01 bilancio Imp. 1516.004/2012 per € 46.180,00, Imp. 1516.002/2012 per € 6.480,00 
e Imp. 1516.003/2012 per € 55.190,00;

RITENUTO necessario impegnare la somma suindicata;

VISTO il D.Lgs. 267/00,

VISTO il D.Lgs. 136/2006;
Determina

1. di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente;

2. di approvare dell’avviso pubblico di cui all’allegato 1 al presente atto, comprensivo di sotto-allegati, parte 
integrante  e  sostanziale  del  medesimo,  in  attuazione  della  misura  4.3.1a:  “DIFFUSIONE  DELLE 
TECNOLOGIE  A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI  NUOVE TECNICHE DI  PESCA NEL SETTORE 
ITTICO ” del PSL del GAC Marche Sud;

3. di  fissare la  scadenza temporale  al  13/06/2014 per  la presentazione delle istanze  di  contributo,  salvo  
riapertura dei termini;

4. di  quantificare  la  disponibilità  finanziaria  di  presentazione  delle  istanze,  rapportata  allo  stanziamento 
indicato dal piano finanziario di riferimento per la misura e pertanto passibile di variazione in caso di variazione  
del  piano  finanziario  stesso  in  €  107.850,00,  corrispondente  al  capitolo  di  spesa  n.  1110505/924.050.01 
bilancio Imp. 1516.004/2012 per € 46.180,00, Imp. 1516.002/2012 per € 6.480,00 e Imp. 1516.003/2012 per €  
55.190,00;

5. di liquidare le istanze aventi diritto nei limiti delle autorizzazioni di bilancio dell'esercizio di riferimento;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito internet del Comune Capofila - albo pretorio (online  
www.comunesbt.it), in quelli dei Comuni del territorio del GAC Marche Sud e nel sito del GAC Marche Sud 
(www.gacmarchesud.it).

Il Dirigente
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

arch. Farnush Davarpanah

http://www.comunesbt.it/
http://www.gacmarchesud.it/


C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 23/04/2014 n°  1043  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 23/04/2014  al 07/05/2014.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


