DECRETO del Direttore Generale n.270 del 22 giugno 2012
Regolamento (CE) 1198/2006 - Fondo Europeo Pesca 2007-2013, Misura 4.1.
Approvazione graduatoria delle domande per la costituzione di un Gruppo di Azione
Costiera per l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
VISTI:
- il Regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo
Europeo della Pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006;
-

-

-

-

il Programma Operativo (P.O.) Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato
dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della
decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo
dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di
programmazione 2007-2013;
la Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in
conformità a quanto previsto dall’art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da
quest’ultima in data 12.02.2010;
il “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione – Programma Operativo
FEP 2007/2013” del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile
2010;
il “Manuale delle Procedure e dei Controlli dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”
approvato con deliberazione della Giunta regionale 19.11.2010 n. 1357;
la Nota metodologica per l’attuazione dell’Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
approvata in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 marzo 2011;

RICHIAMATI
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del 06/02/2011 con la quale è stato approvato
il bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013 - Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 Reg. (CE) 1198/2006, artt. 21-25 del
Regolamento (CE) n. 498/2007) per la selezione di un gruppo di azione costiera (GAC) e del
relativo piano di sviluppo locale (PSL);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 30/03/2012 con la quale è stata concessa
una proroga dei termini per la presentazione delle domande per l’attuazione della misura 4.1
fino alla data del 20 aprile 2012;
ATTESO CHE:
-

a seguito al bando sopra citato, sono pervenute tre domande da parte di altrettanti GAC,
costituitisi a mezzo di accordi interpartnerariali, riportati di seguito unitamente al codice
univoco di progetto attribuito:

1) GAC “Cinque Terre – Golfo dei Poeti” – codice progetto 01/SZ/2012/LI;
2) GAC “Tigullio-Golfo Paradiso” – codice progetto 02/SZ/2012/LI;
3) GAC “Il Mare delle Alpi” – codice progetto 03/SZ/2012/LI;
-

la citata deliberazione n. 1488/2011 prevede al punto 3 del deliberato e al paragrafo 10.4
dell’allegato, la costituzione di una Commissione di selezione, nominata dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura Turismo e Cultura, per la valutazione dei gruppi e delle relative
strategie di sviluppo presentate assegnando un punteggio di merito sulla base dei criteri di
selezione indicati al punto 7 del bando mediante la compilazione di idonee check list;

VISTI

-

-

la nota n. IN/2012/9756 del 27 aprile 2012 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento
Agricoltura, Turismo e Cultura ha nominato i membri della Commissione di valutazione così
composto:
Dott. Riccardo Jannone, dirigente del Settore Politiche Agricole;
Dott.ssa Gloria Manaratti, dirigente del Servizio Produzioni Agroalimentari;
Dott.ssa Santina Ierardi, istruttore del Servizio Produzioni Agroalimentari.
la nota n. IN/2012/8765 del 10 maggio 2012 con la quale è stato adottato lo schema di check
list per lo svolgimento dell’istruttoria delle istanze pervenute per la misura 4.1 del FEP 20072013 sulla base dei criteri di selezione dei GAC e dei relativi PSL stabiliti nel bando;

PRESO ATTO che:
1. il bando, al paragrafo 1, prevede la selezione di un solo GAC e del relativo PSL per la
realizzazione del quale è destinato l’importo complessivo di € 574.380,00 previsto dal piano
finanziario per l’attuazione dell’Asse 4;
2. la commissione di selezione ha svolto il proprio compito nei tempi previsti e ha compilato la
relativa check list e redatto i relativi verbali di istruttoria (prot. n. NP/2012/8776 del 10/05/2012,
NP/2012/10255 del 31/05/2012), conservati agli atti del Servizio Produzioni Agroalimentari, che
riguardano:


la ricevibilità,



l’ammissibilità di ciascuna proposta, e



l’attribuzione dei punteggi di ciascuna proposta e la conseguente graduatoria;

3. dai verbali di cui sopra risulta la seguente situazione:


le tre domande presentate sono tutte ricevibili e ammissibili;



l’attribuzione del punteggio di merito determina la seguente graduatoria:

GRADUATORIA DI MERITO
1)

GAC “Il Mare delle Alpi”

03/SZ/2012/LI

punti 63,5

2)

GAC “Tigullio-Golfo Paradiso”

02/SZ/2012/LI

punti 60,5

3)

GAC “Cinque Terre – Golfo dei Poeti”

01/SZ/2012/LI

punti 49

4. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 655/2006 e ss.mm.ii., sono di competenza
dei Direttori Generali gli atti di approvazione di graduatorie conseguenti a bandi nel caso in cui il
dirigente competente abbia partecipato alla relativa Commissione di valutazione;
-

CONSIDERATO CHE:
il bando al punto 10.6 prevede che a seguito all’istruttoria dei progetti presentati il Servizio
Produzioni Agroalimentari predispone una graduatoria di merito che resterà aperta per 2 anni e
che è ammesso a finanziamento il gruppo collocato nella prima posizione della graduatoria di
merito;

-

in seguito alla suddetta istruttoria, in attuazione del bando paragrafo 11, è prevista una fase di
concertazione tra il GAC selezionato e la Regione Liguria al fine di per migliorare i contenuti del
PSL al fine di adattarlo alle esigenze programmatiche regionali, all’ottimizzazione dell’utilizzo
delle risorse finanziarie e la puntuale definizione degli indicatori; questa fase si conclude con
formale comunicazione al GAC da parte della Regione Liguria;

-

a seguito della suddetta fase il GAC ha un termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta
comunicazione per procedere all’adeguamento del PSL tenendo conto delle osservazioni
evidenziate in fase concertativa;

RITENUTO altresì di rinviare l’impegno di spesa a favore dei GAC ed ai soggetti
esterni al GAC per la realizzazione delle iniziative previste dal PSL a successivi atti,
da adottarsi successivamente all’adeguamenti del PSL, come specificato in
precedenza e come previsto al punto 13 del bando;

DECRETA
1) di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, la seguente graduatoria di merito dei GAC e
dei relativi PSL, ammissibili al finanziamento ai sensi del programma FEP 2007-2013:

1)

GAC “Il Mare delle Alpi”

03/SZ/2012/
LI

punti 63,5

2)

GAC “Tigullio-Golfo Paradiso”

02/SZ/2012/
LI

punti 60,5

3)

GAC “Cinque Terre – Golfo dei
Poeti”

01/SZ/2012/
LI

punti 49

2) di attribuire al GAC “Il mare delle Alpi” (03/SZ/2012/LI), primo in graduatoria, l’intero contributo
pubblico posto a bando, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del
06/02/2011, per una somma di euro 574.380,00;
3) di dare atto che, qualora intervengano modifiche al piano finanziario che comportano un incremento
della dotazione dell’asse 4, la stessa sarà impiegata ad aumento del contributo concedibile al
suddetto GAC, come previsto al paragrafo 18.1 del bando;

4) di fissare l’inizio della fase negoziale, prevista al paragrafo 11 dal bando, entro i successivi 30 giorni
dalla ricezione della notifica del provvedimento per procedere all’adeguamento del PSL come meglio
precisato in premessa;
5) di disporre che il GAC proceda agli adeguamenti, di cui al punto precedente, in stretta collaborazione
con la Regione Liguria, in modo da assicurare il necessario coordinamento;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito
www.agriligurianet.it, come previsto al punto 10.8 del bando.
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 notifica.

