REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/12277
DEL PROT. ANNO..............2018

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

O G G E T T O : Interventi cofinanziati dal FEAMP 2014-2020, misure 1.42, 2.48 e 2.52. Modifiche agli Avvisi pubblici di
cui alla DGR 333/2018 e correzione mero errore materiale.

DELIBERAZIONE

363

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

23/05/2018

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
- la DGR nr. 432 del 01/06/2017 con la quale, fra l’altro:
o è stato approvato il Piano Finanziario relativo alle risorse FEAMP 2014-2020, ripartito per priorità ed
annualità;
o sono stati approvati gli AVVISI PUBBLICI afferenti alle misure del FEAMP nr. 1.30, 1.42, 2.48 (par.1 lett.
a, b, c, d, f, g, h), 5.69, corredati dalle Disposizioni procedurali e attuative di misura e dalla relativa
modulistica;
- la DGR nr.191 del 30/03/2018, con la quale, fra l’altro, è stato approvato il nuovo Piano Finanziario
dell’Organismo Intermedio Regione Liguria, rimodulato a seguito della modifica del PO FEAMP;
- la DGR 333 del 11/05/2018 che approva gli avvisi pubblici per l’apertura dei termini di presentazione delle
domande di contributo per le misure 1.42, 2.48 e 2.52 ed approva le Disposizioni procedurali per la misura
2.52;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 27.02.2018 e del 23.03.2018 ha approvato,
tra l’altro, le modifiche alle schede di misura relative alle misure 1.42, 2.48 (par.1 lett. a, b, c, d, f, g, h) e 2.52;
DATO ATTO CHE:
1. si sono rilevati alcuni errori materiali e necessità di modifiche e integrazioni nel testo degli avvisi pubblici
di cui alla DGR 333/2018 succitata e pertanto occorre apportare le seguenti variazioni:
misura 1.42:
- il paragrafo 5 “Scadenza” di seguito riportato: “Il termine di presentazione delle domande di sostegno è
fissato dalla pubblicazione del bando su www.agriligurianet.it, e fino al termine ultimo di scadenza
fissato all’11 agosto 2017, ore 13,00”
è modificato come segue:
“Il termine di presentazione delle domande di sostegno è fissato dalla pubblicazione del bando su
www.agriligurianet.it, e fino al termine ultimo di scadenza fissato al 16 luglio 2018, ore 13,00”
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al paragrafo 8 “Disposizioni procedurali ed attuative di misura”:
o è eliminata la seguente frase “al paragrafo 8 “Intensità dell’aiuto” il termine per la richiesta
dell’erogazione dell’anticipo è ridotto da 9 mesi a 90 giorni”
misura 2.48:
al paragrafo 8 “Disposizioni procedurali ed attuative di misura”:
o è eliminata la seguente frase “al paragrafo 8 “Intensità dell’aiuto” il termine per la richiesta
dell’erogazione dell’anticipo è ridotto da 9 mesi a 90 giorni”
misura 2.52:

-

il titolo dell’avviso di seguito riportato: “AVVISO PUBBLICO, Priorità n. 2. Misura n. 2.52 par. 1, lett. a), b), c), d),
f), h) dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile”
è modificato come segue:
“AVVISO PUBBLICO, Priorità n. 2. Misura n. 2.52 dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Promozione di nuovi
operatori dell’acquacoltura sostenibile”

-

misura 1.42, 2.48 e 2.52:
al paragrafo 6 “Documentazione necessaria per accedere alla misura”, al capoverso dedicato alla
“Documentazione in caso di investimenti fissi”, la frase “Titolo urbanistico-edilizio abilitativo, ovvero
dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(allegato H), che gli interventi rientrano tra quelli previsti dalla L.R. nr.16/2008 e ss.mm.ii. art. 21bis o
art.23. , ovvero che rientrano tra quelli previsti dalla L.R. nr.16/2008 e ss.mm.ii. art. 21 punto 1 lett. b
per cui non sono necessari permessi o autorizzazioni” è sostituita dalla frase “Titolo urbanistico-edilizio
abilitativo, ovvero dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (allegato H), che classifica il tipo di intervento (manutenzione straordinaria, restauro etc.),
e il regime autorizzativo cui è sottoposto (SCIA, SCIA condizionata etc.) ai sensi di legge (indicare se
trattasi di legge regionale o dello Stato, il numero e l’anno)”
- al paragrafo 8 “Disposizioni procedurali ed attuative di misura”:
o è aggiunta la seguente frase “al paragrafo 7.1 “Categoria di spese ammissibili”: “Nell'ambito delle
spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della
verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa
confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i
preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.”
-

RITENUTO pertanto necessario apportare le modifiche su descritte agli “Avvisi pubblici” per le domande di
sostegno a valere sul FEAMP, afferenti le seguenti misure:
• misura 1.42: Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate,
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• misura 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h): Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura,
• misura 2.52 “Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile”;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia, Pesca e Acquacoltura,
DELIBERA
per quanto citato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:
1. di apportare le seguenti modifiche agli “Avvisi pubblici” allegati alla DGR 333/2018 per le misure 1.42,
2.48 par 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) e 2.52:
misura 1.42:
- il paragrafo 5 “Scadenza” di seguito riportato: “Il termine di presentazione delle domande di sostegno è
fissato dalla pubblicazione del bando su www.agriligurianet.it, e fino al termine ultimo di scadenza
fissato all’11 agosto 2017, ore 13,00”
è modificato come segue:
“Il termine di presentazione delle domande di sostegno è fissato dalla pubblicazione del bando su
www.agriligurianet.it, e fino al termine ultimo di scadenza fissato al 16 luglio 2018, ore 13,00”
- al paragrafo 8 “Disposizioni procedurali ed attuative di misura”:
o è eliminata la seguente frase “al paragrafo 8 “Intensità dell’aiuto” il termine per la richiesta
dell’erogazione dell’anticipo è ridotto da 9 mesi a 90 giorni”
o è aggiunta la seguente frase “al paragrafo 7.1 “Categoria di spese ammissibili”: “Nell'ambito delle
spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della
verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa
confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i
preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.”

-

misura 2.48:
al paragrafo 8 “Disposizioni procedurali ed attuative di misura”:
o è eliminata la seguente frase “al paragrafo 8 “Intensità dell’aiuto” il termine per la richiesta
dell’erogazione dell’anticipo è ridotto da 9 mesi a 90 giorni”
o è aggiunta la seguente frase “al paragrafo 7.1 “Categoria di spese ammissibili”: “Nell'ambito delle
spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della
verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa
confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i
preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.”
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misura 2.52:
- il titolo dell’avviso di seguito riportato: “AVVISO PUBBLICO, Priorità n. 2. Misura n. 2.52 par. 1, lett. a),
b), c), d), f), h) dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura
sostenibile”
è modificato come segue:
- “AVVISO PUBBLICO, Priorità n. 2. Misura n. 2.52 dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Promozione di
nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile”
- al paragrafo 8 “Disposizioni procedurali ed attuative di misura”:
o è aggiunta la seguente frase “al paragrafo 7.1 “Categoria di spese ammissibili”: “Nell'ambito delle
spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della
verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa
confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i
preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.”
2.

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 sessanta giorni, o
alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 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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