DECRETO del Direttore Generale n.551 del 24 dicembre 2012
Regolamento (CE) 1198/2006 - Fondo Europeo Pesca 2007-2013, Misura 4.1.
Approvazione del Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Costiero "Il
mare delle Alpi".
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 20072013 - 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;
il Decreto del Direttore Generale n. 270 del 22/06/2012 con il quale è stata approvata la
graduatoria delle domande per la costituzione di un Gruppo di Azione Costiera per
l’attuazione di una strategia di sviluppo locale. Al primo posto della graduatoria suddetta è
risultato il GAC “Il Mare delle Alpi” (codice progetto 03/SZ/2012/LI) che beneficia del
contributo pubblico complessivo di € 574.380,00;
CONSIDERATO CHE:
-

la citata deliberazione n. 1488/2011 prevede al punto 11 dell’allegato una fase di
concertazione tra l’Amministrazione regionale ed il gruppo ammesso a finanziamento,

finalizzata all’approvazione definitiva del Piano di Sviluppo Locale proposto dal gruppo, e
che il Piano deve essere approvato con apposito provvedimento amministrativo;
-

la Regione Liguria ha avviato la fase di concertazione in data 18/07/2012, con lo
svolgimento della prima riunione (verbale NP/2012/13530), proseguita con i successivi
incontri del 16/08/2012 (verbale NP/2012/15314) e del 25/10/2012 (verbale
NP/2012/21797); durante gli incontri la Regione Liguria ha espresso osservazioni ai
contenuti del piano chiedendo al GAC di apportare modifiche e/o integrazioni allo stesso;

-

con nota del 13/12/2012 (PG/2012/179222 del 18/12/2012) il GAC “Il mare delle Alpi” ha
inoltrato copia del PSL nella versione definitiva;

-

il piano presentato di articola in n. 9 azioni, comprese le iniziative di “cooperazione
nazionale e transazionale”, “formazione, assistenza tecnica e animazione del GAC” e
“costi di gestione, acquisizione competenze e animazione”, che rispettano i contenuti e le
percentuali di finanziamento definiti nel bando della misura come di seguito specificato:

azione 1
azione 2

azione 3

azione 4

azione 5

azione 6

azione 7

Titolo dell’Azione
Funzionalizzazione di strutture
esistenti di proprietà pubblica,
disponibili, per i fini espressi dal
GAC allo scopo di promuovere uno
spazio mercatale nell’area del
porto di Oneglia con gestione
collettiva da parte dei pescatori
Attività finalizzata alla
valorizzazione del pescato locale
Attività finalizzata alla formazione
di contratti di rete per la
valorizzazione del pescato minore,
idoneo alla preparazione di piatti
economici e validi dal punto di vista
gastronomico e nutrizionale
Incentivazioni per lo sviluppo della
diversificazione delle attività della
pesca al fine di generare redditi
aggiuntivi per i pescatori e favorire
la presenza del settore pesca nel
circuito turistico
Proposta di progetto pilota per la
gestione dei rifiuti e dei
sottoprodotti della pesca in ambito
portuale, attraverso la
realizzazione di un modello
trasferibile nei porti pescherecci
della Liguria, e individuando i
mezzi tecnici applicabili, la loro
logistica, le modalità gestionali, la
sostenibilità ambientale ed
economica
Azioni promozionali e didattiche
per la conoscenza e la
valorizzazione turistica della fascia
costiera e del patrimonio biologico
del mare
Consolidare e avviare progetti di
cooperazione per lo sviluppo di
attività intersettoriali nel settore
della pesca, del turismo, delle
produzioni identitarie

Costo totale

Contributo

% contributo pubblico
rispetto al totale
assegnato

162.000,00

162.000,00

28,20

80.000,00

80.000,00

13,93

60.000,00

60.000,00

10,45

100.000,00

40.000,00

6,96

60.000,00

60.000,00

10,45

25.000,00

25.000,00

4,35

85.844,00

85.844,00

14,95

azione 8
azione 9

-

Azione mirata alla costituzione del
GAC e della definizione della
strategia di sviluppo locale
Azioni coordinate ai fini
dell’operatività delGAC

10.256,00

10.256,00

1,79

51.280,00
634.380,00

51.280,00
574.380,00

8,93
100,00

le modalità per l’attuazione delle suddette misure saranno specificate in dettaglio nel
Protocollo d’Intesa fra GAC e Regione Liguria come previsto dall’articolo 11 del bando;

- l’impegno di spesa a favore del GAC e dei soggetti esterni al GAC per la realizzazione delle
iniziative previste dal PSL è rinviato a successivi atti da adottarsi successivamente alla
firma del protocollo d’Intesa;
DECRETA
1)

di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, il Piano di Sviluppo Locale
presentato dal Gruppo di Azione Costiero “Il mare delle Alpi” (03/SZ/2012/LI), trasmesso
con nota PG/2012/179222 del 18/12/2012, che prevede la realizzazione di iniziative che
potranno beneficiare di un contributo pubblico complessivo di euro 574.380,00;

2)

di dare atto che le modalità per l’attuazione delle singole misure del piano saranno
specificate in apposito Protocollo d’Intesa fra GAC e Regione Liguria;

3)

di rimandare 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
alla firma del protocollo d’Intesa di cui al precedente punto 2);

4)

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul
sito www.agriligurianet.it.

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.

