
 

DETERMINAZIONE N. 194/SG DEL 22 DICEMBRE 2014
OGGETTO: GRUPPO DI AZIONE COSTIERA MARCHE NORD (D.G.R. 

N.934 DEL 07/06/2010): VERSAMENTO QUOTE 
ASSOCIATIVE ANNI 2013 E 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la delibera della Giunta Regionale Marche n.934 del 07/06/2010 con cui si è proceduto 

alla implementazione a livello regionale del Fondo Europeo per la pesca di cui al Reg. CE 

n.1198/2006;

Visto il decreto del Dirigente per le attività ittiche della Regione Marche n.113/PEA_10 del 

16/06/2010  con  cui  si  è  provveduto  alla  approvazione  dell’avviso  pubblico  per 

l’individuazione del soggetto cui affidare l’elaborazione del Piano di Sviluppo Locale inerente 

l’Asse 4 del Fondo Europeo per la pesca (FEP) 2007 – 2013;

Considerata la necessità di agevolare misure per lo sviluppo locale delle zone di pesca miranti 

a mantenere la prosperità economica e sociale e aggiungere valore ai prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura  nonché  a  preservare  e  a  incrementare  l’occupazione  sostenendo  la 

diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale comune ai mutamenti in atto nel 

settore ittico, promuovendo la qualità dell’ambiente costiero e la cooperazione nazionale e 

transnazionale tra le zone di pesca;

Vista  la  nota  prot.  n.65482  del  12/10/2010  con  cui  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  ha 

sottoposto a questa Camera la proposta per aderire alla costituzione del Gruppo di Azione 

Costiera  Marche  Nord  (in  sigla  G.A.C.  Marche  Nord)  ai  sensi  e  per  le  finalità  dei 

provvedimenti regionali sopra citati;

Vista  la  delibera  n.118/G.C.  Del  19/11/2010  con  cui  la  Giunta  Camerale  ha  approvato 

l’adesione della Camera al G.A.C. Marche Nord per intraprendere tutte le azioni necessarie 

all’elaborazione e candidatura di un Piano di Sviluppo Locale alla prevista selezione della 

Regione Marche indicando la Provincia di Pesaro e Urbino quale soggetto di coordinamento 

delle azioni che porteranno alla costituzione del Gruppo di Azione Costiera;



 

Vista  la  seduta  del  Consiglio  Direttivo  del  30  dicembre  2013  nel  corso  della  quale,  in 

considerazione del particolare momento di difficoltà degli operatori sia pubblici che privati, si 

è deliberato di confermare la quota associativa 2013 ad € 250,00 con l’impegno di ridefinire 

per l’anno successivo la quota annuale in funzione del fabbisogno della struttura del G.A.C. 

Marche Nord;

Vista la nota prot. n.3 del 31/01/2014 relativa alla richiesta di versamento di € 250,00 della 

quota associativa 2013 non ancora versata e considerato che anche per l’anno 2014 dobbiamo 

provvedere al versamento della quota annuale di € 250,00;

Accertato che la spesa in oggetto pari complessivamente ad € 500,00 possa trovare copertura 

come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del sottoindicato budget direzionale approvato 

per l’esercizio 2014:

- Budget Area organizzativa: FB02;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Categoria: d) Quote associative;

- Conto: 328001 (Altre quote associative);

- Disponibilità attuale: € 500,00;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

d e t e r m i n a

1) di confermare l’adesione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino al G.A.C. Marche 

Nord ad adottare tutte le azioni necessarie all’elaborazione e candidatura di un Piano di 

sviluppo Locale alla prevista selezione della Regione Marche indicando la Provincia di 

Pesaro  e  Urbino  quale  soggetto  di  coordinamento  delle  azioni  che  porteranno  alla 

costituzione del Gruppo di Azione Costiero;

2) di imputare la somma complessiva di € 500,00, quale quota associativa per gli anni 2013 (€ 

250,00) e 2014 (€ 250,00), al budget del conto di bilancio 328001 (Altre quote associative) 

del preventivo economico per l’esercizio in corso, da versarsi a favore dell’Associazione 

Gruppo Azione Costiera GAC MARCHE NORD;



 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.).

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.328001.FB02.0000.
0000

Altre  quote 
associative

Segreterie  e 
progetti 
trasversali

Non definito 711 500,00
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