REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/1140
DEL PROT. ANNO..............2011

Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura
Produzioni Agroalimentari - Ufficio

O G G E T T O : Reg. CE. n. 1198/2006. Interventi nel settore Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013.
Modifiche e integrazioni al Bando regionale (DGR n. 1/09) per l'anno 2011.

DELIBERAZIONE

55

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

21/01/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il Reg. (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo
della Pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013;
Richiamato il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 21 gennaio 2009 che approva i bandi
contenenti criteri e modalità di concessione contributi per le misure 1.3 (Investimenti a bordo e
selettività), 2.1 (Acquacoltura), 2.3 (Trasformazione e commercializzazione) e 3.3 (Porti, luoghi di
sbarco e ripari da pesca) del FEP (pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria, parte
seconda, supplemento ordinario al numero 3 del 21 gennaio 2009);
Visto il Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione Europea con decisione
CCI: 2007IT 14FPO001 del 11 novembre 2010 che ha apportato alcune modifiche al precedente
testo;
Vista la Decisione comunitaria “C(2010)9199 definitivo” del 16-12-2010 con la quale è stato
approvato l’aiuto di Stato n. 549/2010, istituito con la legge regionale 10 novembre 2009 n. 50
“Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura”;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ai suddetti bandi al fine di:
- recepire le modifiche apportate al programma operativo e recentemente approvate;
- prevedere la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo nel
corso del 2011 al fine di ottimizzare l’utilizzo delle esigue risorse finanziarie disponibili per il
restante periodo di programmazione;
- introdurre per la misura 1.3 (Investimenti a bordo e selettività) una soglia minima di spesa per le
iniziative di ammodernamento dei pescherecci allo scopo di sostenere con i fondi comunitari
interventi di portata maggiore e garantire al contempo il rispetto dei criteri di demarcazione con
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gli aiuti previsti dalla citata legge regionale n. 50/2009 e dalla relativa sopra indicata decisione
comunitaria di approvazione dell’aiuto di Stato istituito con la legge regionale citata;
Ritenuto altresì necessario prevedere che le domande ammissibili inserite nella graduatoria,
ma non finanziabili per carenza di fondi, potranno essere finanziate con eventuali risorse disponibili
in caso di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati, o a seguito di rifinanziamento o
riallocazione di ulteriori fondi sulla misura;
Preso atto che, per l’attuazione delle misure previste dal FEP per l’annualità 2011 risultano
ancora disponibili le risorse finanziarie riportato nello schema seguente :
Asse
prioritario

1
2
3
4
5

Totale pubblico

Quota FEP

829.332,00
479.282,00
176.986,00
193.932,00
144.180,00

Tot nazionale

414.666,00
239.641,00
88.493,00
96.966,00
72.090,00

Quota Fondo di Quota Regionale
rotazione

414.666,00
239.641,00
88.493,00
96.966,00
72.090,00

331.732,80
191.712,80
70.794,40
77.572,80
57.672,00

82.933,20
47.928,20
17.698,60
19.393,20
14.418,00

Ritenuto necessario sospendere la presentazione delle nuove domande di contributo per
l’annualità 2011 sulla misura 3.3 (Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca) poiché le risorse
disponibili a bilancio nel 2011 saranno utilizzate per il completamento del finanziamento di progetti
già approvati nell’annualità 2010;
Ritenuto, pertanto, necessario apportare le modifiche e le integrazioni ai bandi come sopra
illustrate, secondo il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
necessaria;
Dato atto che, per le domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi nelle
precedenti annualità, e che presentino istanza di conferma per l’annualità 2011 (come previsto al
punto 4 dei bandi di misura di cui alla DGR 1/2009), restano ferme le condizioni stabilite con la
DGR appena citata;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;
DELIBERA
1)

di approvare nella nuova stesura e per l’anno 2011 i bandi regionali per accedere ai fondi FEP,
contenenti le modifiche citate in premessa, per le misure 1.3 (Investimenti a bordo e selettività),
2.1 (Acquacoltura), e 2.3 (Trasformazione e commercializzazione), secondo il documento
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria che riporta i criteri e le
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modalità di concessione contributi; tali bandi annullano e sostituiscono i bandi approvati con DGR
n. 1 del 09.01.2009,;
2)

di sospendere, per i motivi precisati in premessa, per l’anno 2011 la presentazione delle nuove
domande di contributo a valere sui fondi FEP misura 3.3 (Porti, luoghi di sbarco e ripari da
pesca);

3)

di dare atto che, per l’attuazione delle misure previste dal FEP per l’annualità 2011, risultano
ancora disponibili le risorse finanziarie riportato nello schema seguente:
Asse prioritario Totale pubblico

1
2
3
4
5

4)

829.332,00
479.282,00
176.986,00
193.932,00
144.180,00

Quota FEP

414.666,00
239.641,00
88.493,00
96.966,00
72.090,00

Tot nazionale

414.666,00
239.641,00
88.493,00
96.966,00
72.090,00

Quota Fondo di
rotazione

331.732,80
191.712,80
70.794,40
77.572,80
57.672,00

Quota
Regionale

82.933,20
47.928,20
17.698,60
19.393,20
14.418,00

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul
sito web della Regione Liguria.
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.
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