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Oggetto: PO FEAMP ITALIA 2014/2020. STRATEGIA DI 
SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE 
COSTIERA FLAG MARCHE SUD. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI 
DELL'INTERVENTO 1.D RIVITALIZZAZIONE 
COMMERCIO ITTICO SUB-AZIONE 1.D.2: 
SVILUPPOCOMMERCIO ITTICO “A MIGLIO 
ZERO”. PROROGA DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.



IL DIRIGENTE  AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 569 del 17/05/2022 avete ad oggetto:”PO FEAMP Italia 2014/2020. Strategia  
di  sviluppo locale  del  Gruppo d’Azione Costiera  FLAG Marche Sud.  Approvazione avviso  pubblico  per  la  concessione di  
contributi  ai  sensi  dell’Intervento  1.D  RIVITALIZZAZIONE  COMMERCIO  ITTICO  Sub-azione  1.D.2:  SVILUPPO  COMMERCIO 
ITTICO “A MIGLIO ZERO”.";

PRESO ATTO che in data 24/06/2022 sono pervenute a questo Flag richieste di proroga della scadenza del bando da parte di  
operatori della piccola pesca costiera attivi nei comuni di Pedaso e Porto San Giorgio, impegnati nella costituzione di ATI per  
la presentazione di progetti, motivate da un ritardo nel rinnovo dei contratti di affitto delle pescherie dei villaggi della piccola  
pesca esistenti in quei territori; 

CONSIDERATO che la richiesta ha solidi motivi che giustificano la concessione della proroga;

VALUTATO, a tal fine, utile procedere alla concessione di una proroga al 31/07/2022 rispetto all'attuale data di scadenza dei  
bandi posta al 30/06/20222;

DATO ATTO pertanto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza  

del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO il  rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con  
proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

VISTA la l. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 445/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Determina

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

2. di prorogare la scadenza temporale del bando dell’intervento 1.D RIVITALIZZAZIONE COMMERCIO ITTICO Sub-azione  
1.D.2:  SVILUPPO  COMMERCIO  ITTICO  “A  MIGLIO  ZERO”,  al  31/07/2022  per  la  presentazione  delle  istanze  di  
contributo;

3. 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 FLAG Marche Sud e sulle pagine del FEAMP nel sito della  
Regione Marche ; .

Responsabile del Procedimento Dr. Sergio Trevisani1

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 14/2022

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Giorgio Giantomassi2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa

http://www.comunesbt.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 24/06/2022 n°  1898  del Registro di Pubblicazione.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 24/06/2022  al 08/07/2022.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


