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Classifica I

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.B INTEGRAZIONE 
SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE.  



IL DIRIGENTE  GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICHIAMATE le seguenti normative di riferimento:
 decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 è stato approvato il  

PO FEAMP Italia 2014/2020, conformemente a quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 508/2014.
 gli artt 32- 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sostengono attraverso i fondi SIE lo sviluppo locale di tipo partecipativo 

(Community-led Local Development o CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata  
a gruppi di azione locale attraverso la selezione e l’approvazione delle strategie da loro proposte;

 gli artt. 58-64 disciplinano il sostegno allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un  
approccio di sviluppo locale di  tipo partecipativo di  cui  all’art  32 del  Reg.  (UE) n.  1303/2013 nell’ambito del  
FEAMP;

DATO ATTO CHE:
 ai fini FEAMP, i gruppi di azione locale di cui al suddetto art. 32 sono designati quali gruppi di azione locale nel  

settore della pesca (Fisheries Local Action Group o FLAG); 
 la  Regione Marche, P.F. Fonti Energetiche, Cave e Miniere e Pesca Marittima riveste il ruolo di Organismo intermedio,  

referente dell’Autorità di Gestione, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020, come da convezione, di cui 
alla delibera di Giunta regionale n.1422 del 23/11/2016,  ed è pertanto delegata all’attuazione di date misure del PO predetto, 
tra cui le misure di cui agli artt 63 e 64 relativi all’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo (CLLD) e 
delle attività di cooperazione;

 la Regione Marche ha definito con DGR n. 783 del 18/07/2016 i criteri e le modalità per la selezione delle strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo.;

 con DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016, integrato e prorogato con DDPF 175/CPS del 23/09/2016, la Regione Marche  
ha approvato l’avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAG;

 con DDPF n. 327/CPS del 27/12/2016 è stato prorogato il termine per la presentazione da parte dei FLAG del  
piano definitivo di azione, (PDA) parte integrante delle Strategie al 20/01/2017;

 il Comune di San Benedetto del Tronto ha costituto in data 19/09/2016 l'associazione temporanea di scopo Flag 
Marche Sud e ha assunto il ruolo di capofila della stessa su accordi presi all'interno di un ampio partenariato 
composto da 15 organizzazioni di 3 distinte componenti, come richiesto dall'avviso regionale: enti pubblici locali,  
organismi del settore ittico e soggetti associati rappresentanti della società civile;

 con DDPF n. 227/CPS del 28/10/2016 la Regione Marche ha individuato e selezionato la Strategia di Sviluppo del  
Flag Marche Sud 

 l’art 10 dell’avviso pubblico di cui al DDPF 88/CPS del 25/07/2016, stabilisce che sia sottoscritta una convenzione 
tra  la  Regione  Marche  e  il  FLAG  selezionato  disciplinante  i  profili  relativi  all’esecuzione  al  controllo  e  alla  
rendicontazione della strategia, nonché gli obblighi delle parti e i profili di responsabilità;

 la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 11/05/2017;

PRESO ATTO che l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata Gruppo d’azione Costiera FLAG Marche Sud  
ha quale Soggetto capofila questo Ente e che ad esso spettano le principali competenze amministrative ivi comprese  
l'adozione del presente atto e l'emanazione del successivo bando;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/04/2017 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 FLAG MARCHE SUD per il periodo 2017-2023;

PRESO  ATTO  che  tra  le  attività  del  FLAG  Marche  Sud,  rientrano  anche  quelle  cosiddette  “a  regia”,  ossia  la 
predisposizione di avvisi pubblici per ciascuna misura prevista dalla SSL, che il Comune di San Benedetto del Tronto  
nella  sua  qualità  di  Capofila  del  FLAG  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. intervento
b. finalità e obiettivi
c soggetti beneficiari
d localizzazione degli interventi
e interventi ammissibili
f criteri di ammissibilità'
g criteri di selezione
h spese ammissibili

i modalità di attuazione
l presentazione istanza di contributo
m procedimento amministrativo
n liquidazione del contributo
o varianti
p proroghe
q vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso
r revoca e decadenza



s obblighi del beneficiario
t controlli
u procedimento di revoca e recupero
v ricorsi
w punto di contatto Flag
y informativa sul trattamento dei dati
z informativa ai sensi dell’articolo 30 del reg. 

(CE) n. 498/2007



Gli avvisi pubblici vengono pubblicati sull’albo pretorio (online) del Capofila e sulle pagine del FEAMP nel sito della  
Regione Marche ; 

PRESO ATTO  che l'avviso pubblico oggetto della  presente è riferito all'Intervento 1.b “INTEGRAZIONE SOCIO-
ECONOMICA TERRITORIALE”, le cui finalità e obiettivi sono quelli di:

 sostenere la diversificazione delle attività nella pesca e nell’acquacoltura per favorire la pluriattività, ed in  
particolare  progetti  di  rete  e  progetti  legati  al  turismo,  alla  filiera  corta,  al  digitale,  alla  sostenibilità  
ambientale,

 migliorare  la  prosperità  economica  e  sociale  del  territorio  del  FLAG Marche  Sud  tramite  il  sostegno 
all’integrazione  delle  attività  socio-economiche  legate  alla  pesca  con  altre  attività  imprenditoriali  (in  
un’ottica di “fertilizzazione incrociata” tra settori diversi), allo scopo di:
◦ creare nuove iniziative imprenditoriali nel comparto ittico ovvero in settori collegati ad esso (turismo, 

servizi, enogastronomia, etc.),
◦ diversificare l’attività ittica (nuove attività in sostituzione della pesca),
◦ favorire la pluriattività (nuove attività in aggiunta alla pesca).

L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto;

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;

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.  Nella  considerazione  della  validità  per  l’intero  periodo  di  
programmazione, la copertura finanziaria complessiva viene assicurata tramite obbligazione assunta per l’importo  
di € 300.000,00, pari alla dotazione della misura 1.B come da piano finanziario riportato nella Strategia di Sviluppo  
Locale approvato.

CONSIDERATO che la disponibilità indicata nell'avviso, ammontante ad € 300.000,00, è riportata nel bilancio della  
Regione Marche, che per la priorità 4 del FEAMP ricopre il ruolo di Organismo Intermedio e in quanto tale assolve  
alle competenze relativa alle attività definite “a regia”;

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 
Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729  
del 5 luglio 2019; 

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 approvare dell’avviso pubblico di cui all’allegato 1 al presente atto, comprensivo di sotto-allegati, quali parti  
integranti  e  sostanziali  del  medesimo,  in  attuazione della  misura  1.b  “INTEGRAZIONE SOCIO-ECONOMICA 
TERRITORIALE” del SSL del FLAG Marche Sud;

3. di stabilire che le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 25 ottobre 2019;

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  €  300.000,00,  da  riferirsi  al  bilancio  della  Regione  Marche,  in  quanto  questa 



istituzione ricopre il ruolo di Organismo Intermedio e assolve alle competenze relativa alle attività definite “a  
regia”;

5. di dare atto 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;

6. di dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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;

7. di precisare che spetterà alla Regione Marche liquidare le istanze aventi diritto nei limiti delle autorizzazioni di  
proprio bilancio;

8. 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 Trevisani

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 10/2017

GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
ing. Germano Polidori

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 16/08/2019 n°  2808  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 16/08/2019  al 30/08/2019.

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
___________________


