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SERVIZIO

 AGRICOLTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TUTELA FAUNISTICA

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 1053             del 27/05/2014

OGGETTO: FEP 2007/2013 REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 -  GRUPPO
DI AZIONE COSTIERA "MARINERIE DELLA ROMAGNA" -
BANDI DI ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 - PIANO DI SVILUPPO
LOCALE ZONA LIBECCIO. 
INTERVENTI 1.1.B, 1.2.A E 2.1.A  - ANNUALITA' 2014
PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE
DOMANDE. 

RICHIAMATE
 la propria determinazione n. 613 del 31/3/2014 di approvazione del Bando di

attuazione dell’asse 4 del FEP 2007-2013, Programma di Sviluppo Locale Zona
Libeccio, Intervento 1.1.B “Consulenza, accompagnamento e adeguamento delle
imprese per miglioramento della qualità, certificazione di prodotto e/o processo,
azioni mirate alla vendita del prodotto”;

 il proprio provvedimento n. 673 del 4/4/2014 di rettifica della determinazione
dirigenziale n. 613/2014;

 la propria determinazione n. 614 del 31/3/2014 di approvazione del Bando di
attuazione dell’asse 4 del FEP 2007-2013, Programma di Sviluppo Locale Zona
Libeccio, Intervento 1.2.A “ Adeguamento e miglioramento dei luoghi di vendita”;

 il proprio provvedimento n. 675 del 4/4/2014 di rettifica della determinazione
dirigenziale n. 614/2014;

 la propria determinazione n. 615 del 31/3/2014 di approvazione del Bando di
attuazione dell’asse 4 del FEP 2007-2013, Programma di Sviluppo Locale Zona
Libeccio, Intervento 2.1.A “ Diversificazione delle attività di pesca, adeguamento
imbarcazioni per lo sviluppo della pesca turismo, investimenti per lo sviluppo di
nuove attività”;

 il proprio provvedimento n. 676 del 4/4/2014 di rettifica della determinazione
dirigenziale n. 615/2014;
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VISTA la richiesta del 15/5/2014 prot. 20469 presentata dalla Lega Pesca Emilia
Romagna di proroga dei termini per la presentazione delle domande riferite ai Bandi
pubblici per l’attuazione dell’Asse 4 del FEP 2007-2014 del GAC Marinerie della
Romagna . Interventi 1.1.B, 1.2.A e 2.1.A in scadenza al 30/5/2014;

TENUTO CONTO delle difficoltà operative motivate nella suddetta richiesta e della
volontà di consentire la massima partecipazione degli interessati alla presentazione delle
domande di aiuto previste nei bandi  sopra citati;

RITENUTO che il presente atto non determina operazioni contabili sugli impegni
assunti con le  citate determinazioni nn. 613, 614 e 615 del 31/3/2014;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità a legge del
presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e
motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità
tecnica prescritto dall’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1,
lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n.
213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del
D.L. 10.10.2012 N. 174,  convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213 non
necessita il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie;

VISTI il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli Enti locali”, lo Statuto
provinciale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate:

1. di prorogare al 20 giugno 2014 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto relativamente ai bandi approvati ai sensi del FEP 2007/2013 
Regolamento (CE) n. 1198/2006 -  Gruppo di Azione Costiera “Marinerie della
Romagna” - per l’attuazione degli interventi :

- 1.1.B “Consulenza, accompagnamento e adeguamento delle imprese per
miglioramento della qualità, certificazione di prodotto e/o processo, azioni
mirate alla vendita del prodotto”
-  1.2.A “Adeguamento e miglioramento dei luoghi di vendita”
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-  2.1.A “ Diversificazione delle attività di pesca, adeguamento imbarcazioni per
lo sviluppo della pesca turismo, investimenti per lo sviluppo di nuove attività”
fermo restando il termine di 45 giorni per la conclusione del procedimento
istruttorio;

2. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet della
Provincia di Rimini www.provincia.rimini.it evidenziato nel seguente link 
http://www.provincia.rimini.it/progetti/gac/index.htm e che si provvederà a
darne la più ampia diffusione;

3. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,  si
provvederà agli adempimenti di pubblicazione ivi contemplati;

4. di individuare nella persona del Dott. Sauro Sarti il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il funzionario proponente
Dott. Sauro Sarti IL DIRIGENTE

Dott. SARTI SAURO
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