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Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

O G G E T T O : Programma PO FEAMP 2014-2020 - Estensione dei termini per la conclusione dei progetti. Mareggiata
eccezionale in Liguria, ottobre 2018.

DELIBERAZIONE

128

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

22/02/2019

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale con le quali sono stati approvati i bandi, a valere sul
programma europeo PO-FEAMP 2014-2020, per il finanziamento di interventi e di lavori per strutture, infrastrutture
ed attrezzature a favore del settore Pesca ed Acquacoltura:
• DGR n. 432 del 01/06/2017;
• DGR n. 534 del 04/07/2017;
• DGR n. 576 del 14/07/2017;
• DGR n. 778 del 28/09/2017;
• DGR n. 1164 del 21/12/2017;
• DGR n. 191 del 30/03/2018;
• DGR n. 292 del 26/04/2018;
• DGR n. 486 del 29/06/2018;
• DGR n. 333 del 11/05/2018;
• DGR n. 363 del 23/05/2018;
RICHIAMATA altresì la DGR n. 651 del 03/08/2018 “FEAMP 2014-2020 - Revisione del ‘Manuale delle Procedure e dei
Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria’”, documento che contiene le
indicazioni operative per l’attuazione del Programma Operativo per il FEAMP 2014-2020 sopra citato;
PRESO ATTO che i bandi sopracitati prevedono specifici termini entro cui i singoli progetti devono essere terminati e
rendicontati alla Regione Liguria;
CONSIDERATO che i suddetti termini, variabili da 9 mesi a 2 anni a seconda della tipologia di intervento, decorrono
dalla data di concessione del contributo, salvo i casi di proroga, e che sono considerati perentori;
DATO altresì atto che sono stati conseguentemente adottati i decreti di concessione dei contributi di seguito elencati:
MISURA
1.41/1

DESCRIZIONE
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
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1.41/2
1.42
1.43
1.43
1.32
2.48
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Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici (sostituzione motori)
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca
Salute e sicurezza
Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

3549
2841
6534
3549
2915
3546

28/12/18
30/11/18
29/12/17
28/12/18
04/12/18
28/12/18

ATTESO che i termini per la conclusione dei progetti, approvati con i decreti sopracitati, non sono ancora spirati;
CONSIDERATO che il fenomeno meteorologico eccezionale, manifestatosi a partire dal pomeriggio del giorno 29
ottobre e per tutta la notte successiva, ha determinato una delle più violente mareggiate riscontrate negli ultimi
60 anni sul litorale ligure, con onde al largo delle coste di Loano e Capo Mele alte fino a 10,30 metri (dati boe
meteomarine);
DATO ATTO che la mareggiata che ha colpito i comuni costieri della Liguria, con una forza distruttiva senza precedenti,
ha provocato gravissimi danni alle imprese di pesca, causando addirittura l’affondamento di diversi pescherecci,
nonché agli impianti di acquacoltura e mitilicoltura, con gravissime ricadute economiche negative sul settore;
VISTE le conseguenze devastanti che hanno interessato non solo le imprese ittiche (pesca, acquacoltura e
mitilicoltura), ma anche le infrastrutture marittime destinate al settore, quali porti, approdi pescherecci e siti di
sbarco, localizzate in tutti i comuni costieri;
RICHIAMATA, tra l’altro, la richiesta, a firma dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura,
Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero, Stefano Mai, inviata al Ministero Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo avente per oggetto “Mareggiata eccezionale in Liguria, 29 ottobre 2018:
danni arrecati alle imprese di pesca e acquacoltura liguri. Richiesta di riconoscimento della calamità naturale e di
contestuale attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 154/2004, art. 14.”;
RICHIAMATA altresì la richiesta delle associazioni di categoria dei pescatori del 10.02.2019 (ns/prot. n.
PG/2019/48143), di dilazione dei termini di fine lavori per le domande di aiuto presentate dalle imprese e dai Comuni
litoranei negli anni 2017 e 2018 e finanziate a valere sul programma FEAMP 2014-2020, in quanto la violenta
mareggiata sopra descritta ed i conseguenti danneggiamenti a strutture ed infrastrutture hanno causato
inevitabilmente rallentamenti nell’esecuzione dei progetti, con il rischio di perdere i finanziamenti ottenuti per
evidenti cause di forza maggiore, non imputabili alla volontà dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO che stanno pervenendo al Settore Politiche agricole e della Pesca numerose richieste di proroga per il
completamento dei progetti presentati e finanziati nel 2017 e 2018 con i provvedimenti sopra riportati;
CONSIDERATA la necessità di sostenere l’economia ittica nella nostra regione, già fortemente penalizzata dallo stato di
crisi generale in cui versa il settore, attraverso azioni sostanziali che consentano alle imprese ed ai Comuni litoranei di
completare i lavori e di conseguenza i propri investimenti;
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RITENUTO pertanto opportuno e necessario estendere il termine entro cui i progetti in parola devono essere terminati
e rendicontati, al fine di consentire alle imprese ed ai Comuni costieri di poter ultimare i lavori;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Pesca e Acquacoltura
DELIBERA
• di modificare, per quanto citato nelle premesse e che si intende integralmente richiamato, le seguenti

Deliberazioni della Giunta regionale, con le quali sono stati approvati i bandi a valere sul programma europeo
PO-FEAMP 2014-2020:
o DGR n. 432 del 01/06/2017;
o DGR n. 534 del 04/07/2017;
o DGR n. 576 del 14/07/2017;
o DGR n. 778 del 28/09/2017;
o DGR n. 1164 del 21/12/2017;
o DGR n. 191 del 30/03/2018;
o DGR n. 292 del 26/04/2018;
o DGR n. 486 del 29/06/2018;
o DGR n. 333 del 11/05/2018;
o DGR n. 363 del 23/05/2018;
nelle parti in cui è previsto uno specifico termine entro cui i relativi progetti devono essere terminati e
rendicontati, prevedendo una estensione temporale di mesi 5 del termine di cui in parola, al fine di consentire
alle imprese ed ai Comuni litoranei di completare i propri investimenti;
• di disporre conseguentemente che la suddetta estensione di mesi 5 dei termini entro cui devono essere conclusi e
rendicontati i progetti presentati sui bandi FEAMP sopra indicati e finanziati decorra dalla data dei rispettivi decreti
di concessione dei contributi di seguito elencati:
MISURA
1.41/1
1.41/2
1.42
1.43
1.43
1.32
2.48

•

DESCRIZIONE
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici (sostituzione motori)
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca
Salute e sicurezza
Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

DECRETO
2916
3549
2841
6534
3549
2915
3546

DATA
04/12/18
28/12/18
30/11/18
29/12/17
28/12/18
04/12/18
28/12/18

di dare atto che rimangono salve tutte le disposizioni contenute nei bandi indicati al primo capoverso del
presente dispositivo;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

AUTENTICAZIONE COPIE

danni-1

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:3
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/4095
DEL PROT. ANNO..............2019

•
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di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria, sul sito
www.agriligurianet.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria-B.U.R.L.;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Riccardo Jannone)

(Dott. Luca Fontana)
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