
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2510812016 N.489

Oggetto : FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA

PESCA - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE LOCALE DI PARTENARIATO

PUBBLICO E PRIVATO DENOMINATA “F.LA.G. MARCHE CENTRO” PER

AZIONI LOCALI DI SVILUPPO DELLA PESCA - APPROVAZIONE ATTO

COSTITUTIVO E STATUTO - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Agosto, alle ore 10:30, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 489 DEL 25AGOSTO2016

DIREZIONE S.U.I.

000EflO: FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER
LA PESCA - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
LOCALE DI PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO
DENOMINATA “F.L.A.G MARCHE CENTRO” PER AZIONI
LOCALI DI SVILUPPO DELLA PESCA - APPROVAZIONE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

La Giunta regionale, con delibera n. 783 del /8 luglio 2016, ha approvato i
criteri e le modalità per la selezione delle strategie di sviluppo locale cli tipo
partecipativo (CLLD) per l’accesso al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
per la Pesca (FEAMP) 2014,2020 (regolamento UE ix. 508/20)4) cIa parte cli
gruppi di azione locale composti cia rappresentanti degli inte ressi socio
economici locali sia pubblici che privati:

Considerato che il Comune di Ancona ha cli fatto promosso un processo cli
aggregazione e animazione del territorio costiero compreso tra i Comuni (li
Montemarciano e Civitanova Marche, ì-ice vendo dei preventivi consensi alla
costituzione di una associazione denominata F.LA.G (FLvhering Locai Action
Group) MARCHE CENTRO, quale struttura tecnica in grado di proporre e
definire una strategia comune ed il relativo Piano di Azione (PdA) per la
partecipazione cl/l’avviso pubblico (li cui al DDPF Caccia e Pesca della Regione Marche
mi. 88/2016;

RICHIAMATI:

il Reg. (UE) mi. 1303/2013 dci Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 20i3 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo cli sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sud Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sui Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo cii sviluppo regionale, sui Fondo
sociale europeo, sul Fondo cli coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e clic uhmga il regolamento (CE) o. 1083/2006 del
Consiglio:

la Decisione ch esecuzione della Co,nmLvsio,ze europea C(20)4) 802) del 29
ottobre 2014, che appmva determinati elementi dell’Accordo di partenariato
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2014—2020 con l’italia, per l’impiego dei ‘Fondi strutturali e cli iiivestznzento
europei” (Fondi 5/E);

la Decisione della Co,nnzissione europea C(20l5) 8452 del 25.11.2015 clic
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 eiiocio
di programmazione 20 14-2020;

il Programma Operativo FEAMP per il settore pesca in Italia — versione
novembre 2015;

il Decreto Ministeriale 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle
risorse finanziarie del Fondo europeo per gli qJfari marittimi e la pesca (FEAMP
2014-2020) rispetthwnente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli
accordi inrercoiwi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 chL’einbre 2015;

l’atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle
Regioni e delle Pro vince autonome recante ripartizione delle risorse Jmnanziarie cli
pce ,-egionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP
2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome;

i criteri cli selezione delle operazioni ammissibili alla partecipazione del
FEAMP approvati dal Comitato di sorveglianza del programma del 25.5.2016;

l ‘Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli intenenti
co/manziati 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 9.6.2016 atto rep. 2939/C’SR;

la DGR n. 630 del 20.6.2016 “An. 51. D. Lgs. 118/2011 — ami. 10 L.R.
31/2015 Lvcrizione nel Bilancio 2016-2018 cli entrate derivanti cia assegnazione di
Jbncli vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - FEAMP 2014/2020 -

variazione del Bilancio finanziario gestionale; annuailtà 2016 — €3.819.588,07;
Annualità 20)7 - €8.726.345,9); Annualltà 2018- €5.740.446,22;

la DGR mi. 782 del 18.7.20/6, avente ad oggetto “Reg.(UE) n.1303/2013 e
Reg.UE) n.508/2014. P0 FEAMP 2014/2020 - recepbnento degli strumenti (li
programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall’Autorità cli Gestione,
nonché ai ,torizza:ione utilizzo risorse in overbooking”;

il Decreto del Dirigente della PE Caccia e Pesca mi. 88 del 25.7.2016
pubblicato sul BURM del 4.8.2016 avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 1303/2013,
artt. 32-35 — Reg. (UE) mi. 508/20)4, artt, 58-64. — P0 FEAMP 2014/2020,
priorità 4: “Sviluppo locale cli tipo partec’ipativo (Conununity Leciti Local
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Development — CLLD)” — DGR n. 783 del 18.7.2016 - approvazione avviso
pubblico per la selezione delle strategie cli sviluppo locale e dei FMGs;

Visto che il Comune cli Ancona si è attivato proponendosi come soggetto
pubblico promotore presso la Regione Marche per la candidatura al sostegno
prepiritorio cii sensi (teli ‘ari. 35.1 Reg UE n. 1303/2013 (teli ‘art. 62 Reg. (CE)
508/2014, come previsto nell’avviso pubblico cli cui al DDPF n. 88 (tel 25.72016;

Considerato clic il Comune cli Ancona, con nota Prot. n. 105045 del
28.7.2016, ha invitato, proponendosi come soggetto capoflia, i Comuni di
Montemarciano, Falconara Marittima, Sirolo, Ni,niana, Porto Recanati, Potenza
Picena e Civitanova Marche. ci partecipare cii processo (li aggregazione e
animazione del territorio;

Dato atto che, con Deliberazione n. 429 del 12.7.2016 avente ad oggetto
“Mcm atto cli indirizzo a partecipare ai bandi cli prossima pubblicazione da parte
della Regione Marche per la costituzione dei FL4G (Fisheries Local Action
Group) “, la Giunta comunale cli Ancona ha Jònuto indirizzo affinché
l’Amministrazione Comunale imvvectesse a quanto necessario per la costituzione
di iuz FMG con i Comimi disponibili, allo scopo (li definire iiiza strategia cli
sviluppo locale ed il relativo Piano (li Azione (PilA) per la partecipazione
all’avviso pubblico di cui al DDPF Caccia e Pesca della Regione Marche n.
88/2016 sopra richiamato, allo scopo di tradurre gli obiettivi del FEAMP in
azioni concrete clotanclosi di una struttura tecnica in grado di condurre una
progettazione integrata:

Vista la nota con la quale il Comune di Ancona (prot. n. 106132 del
1.8.2016) invitava alcuni soggetti ad un incontro per la costituzione del FMG;

Tenuto conto che a tale incontro svoltosi venerdì 5 agosto 2016:
1. erano presenti, dimostrando apprezzamento e interesse (111cl Jòrmazione cli un

partenariato per la costituzione del FMG MARCHE CENTRO, alcuni
potenziali partner del costituendo FIAG pubblici e privati;

2.so,w inoltre stati avviati tavoli cli concertazione tra i soggetti partecipanti ier
una puntuale e cunpia conci visione delle linee strategiche;

Preso atto clic, a norma cieli ‘art. 2.1 dell ‘avviso pubblico regionale, i FMG
devono:
— essere composti da soggetti che rispecchino ampiamente l’asse principdde della

loro strategia e la composizione socio-economica della zotia tramite una
rappresentazione ecjuilibrata delle parti interessate, garantendo una
rappresentazione signicativci dei settori della pescci e/o acqucicoltura e/o del
settore della trasThnnazione e comuiercializzazione dei prodotto ittico e di
accjuacoltura;

— comprendere un ‘area territoriale che costituisca un insieme omogeneo sotto il
profilo geografico, econonuco e socidile;
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disporre di adeguata capacità anuninistrativa e finanziaria, con particolare
riguardo alla sostenibilità am,nmistratii’a della struttura organizzativa
gestionale nonché all’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle
risorse innane per la gestione delle attività pi-e viste;

Atteso che la forma costitutiva più idonea, alla luce dei requisiti e delle
tempistiche, sia quella della “Associazione non riconosciuta” ai sensi degli artt.
36 ss. c.c., clic potrà essere successivamente dotata di personalità giuridica
mediante Lvcrizione nel Registi-o delle persone giuridiche ai sensi degli artL 14 ss.
cx., del D. Lgs. n. 26/1997, dei D.RR. n. 361/2000 e della DGRM n. 1520/2007;

Visti gli schemi cli Atto Costitutivo e cli Statuto predisposti in sede (li tavoli
di concertazione tra i soggetti partecipanti, allegati alla proposta;

Ravvisata l ‘urgenza nel clover procedere cigli aclempimenti richiesti
dall ‘avvLvo regionale e a predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti per dare
attuazione concreta a quanto definito CICLI FEAMP;

Rilevato clic la partecipazione al costituendo FIAG MARCHE CENTRO
comporta per i Comuni un impegno economico per la quota cli adesione, quali
associati fondatori, oltre alla quota associativa annuale clic sarà cletenninata ai
sensi dello Statuto allegato alla presente;

Considerato che ad oggi non è cicito sapere il numero effettivo dei
componenti il partenariato, la suddetta quota di adesione avrà un valore
compreso tra un minimo di €500,00 ed un massimo cli «2.00000; con successiva
determinazione cli rigenziale, in proporzione all’eflttivo niutiero cli componenti del
partenanato, si prenderli atto dell’ammontare effettivo della quota, fermo
restando che dovrà essere ricompresa nel suddetto intervallo;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati clcu
responsabili dei competenti servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in ordine all ‘adozione del
presente atto ai sensi dell ‘art. 42 del TUEL e succ. mm.ii.;

propone al Gonsiglio conuniale

i) Di aderire e partecipare quale associato ,ftmdatore alla costituenda
Associazione denominata “FMG MARCHE CENTRO” nella forniti della
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“Associazione non riconosciuta” cu sensi degli artt. 36 ss. c.c. prevedendo
fin d’ora che I ‘Associazione possa acquisire il riconoscimento mediante
iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi degli artt. 14 ss. c.c.,
del D. Lgs. ti. 26/1997, dcl D.P.R. n. 361/2000 e della DGRM n. 1520/2007;

2) Di approvare gli schemi cli Atto Costitutivo (allegato “A “) e di Statuto
(allegato “8”) predisposti in sede di un’oli cli concertazione tra i soggetti
partecipanti, a/legati alla presente proposta quali parti integrcniti e
sostanziali;

3) Di indicare il Sindaco, o suo delegato in caso di impossibilità, come
soggetto deputato alla sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione
dell ‘Associazione di cui cd punto precedente, nelle modalità e
nell ‘osservanza (le/le disposizione previste dal P0. FEAMP 2014/2020,
priorità 4: Sviluppo locale cli tipo partecipativo (CommunTh’ Lead Local
Development — CLLD)” e dal relativo avviso pubblico per la selezione delle
strategie (li sviluppo locale e dei FIAGs di cui al DDPF Caccia e Pesca
della Regione Marche n. 88/2016;

4) Di autorizzare il Sindaco, o sito delegato, ad apportare in sede (li stipula
modifiche di carattere non sostanziale cigli atti allegati alla presente
proposta;

5) Di contribuire cii cofinanziamento delle spese di funzionamento del FJAG e
delle spese non rendicontabili suifondi assegnati cii FMG con una quota di
adesione compresa tra tm minimo (li €500,00 ed un massimo di €2.000,00
e con quote associative annuali che saranno stabilite dall’Associazione
stessa a decorrere dal corrente anno e per l’intera durata dell’Associazione,
imputando la relativa spesa al capitolo 304003 azione 2385 del bilancio;

6) Di dare ano che la formale adozione dello Statuto e Atto Costitutivo
avverrano con atto notarile in conformità alla legge dopo l’inten’enuta
esecutività della presente deliberazione;

7) Di clemandare ai Dirigente della Direzione 5. U,I. l’attuazione del presente
pro vveclimento, attra verso l’adozione cli ogni atto conseguente e/o
necessario, ivi compreso l’impegno della spesa e la relativa liquidazione,
tenendo conto cli quanto precisato in premessa circa l’anunontare della
quota cli adesione che sarà determinata, in proporzione all’effettivo numero
(li componenti del partenariato, nel rispetto del limite minimo cli €500,00 e
massimo (li €2.000,00.
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(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazion4 alfine di

provvedere alla tempestiva costituzione del FMG nel rispetto dei termini
previsti dal bando regionale)

LA GIUNTA

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs.
267/2000, riportati nei fogli, che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on-line, qui allegate;

A voti unanimi:

DELIB ERA

1) di approvare e sottoporre al Consiglio comunale la proposta di deliberazione
sopra riportata, dando atto che i documenti citati vengono allegati al presente
atto in formato digitale mentre l’originale cartaceo viene trasmesso alla
Segreteria del Consiglio per costituire parte integrante della conseguente
deliberazione consiliare.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti,
ai sensi dell’uil. 134, comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive
modifiche ed integrazioni, al fine di provvedere alla tempestiva costituzione del
FLAG nel rispetto dei termini previsti dal bando regionale.

* * * * *

ALLEGATI

> Allegati “A” e “B”;
> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice e rei io en rale

\JMANCINELLIVERIJ

etug
5% UOLI O EMET RIO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile U.O. Giunta

Ancona, 2 5 AGO 2016
j9fla 3nfro
tcLJU/

li presente atto è divenuto esecutivo il 2510812016
ai sensi deIl’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE SUI - ci ci
SPORTELLO UNICO

INTEGRATO SUAP E SUEP

(GESTIONE EDILIZIA

RESIDENZIALE PRIVATA,

PRODUUIvA E

COMMERCIO) (Circelli

Gidàani)

CGtJSIG-Ljo ci ci

ci
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