SCHEMA N.........NP/14536
DEL PROT. ANNO..............2012

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

O G G E T T O : Interventi nel settore Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo dellla Pesca 2007-2013. Reg. CE
1198/2006. Apertura termini per presentare istanze sulle misure 1.3 e 3.3 e approvazione bando sulla misura 1.5 - Annualità
2012.

DELIBERAZIONE

1061

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

14/09/2012

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
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;
il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1198/2006;
il Vademecum del Fondo Europeo per la Pesca del 26 marzo 2007;
il Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007
recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per
la pesca;
l’Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del Programma
Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura e le Regioni dell’Obiettivo di convergenza e dell’Obiettivo non di
convergenza del 18 settembre 2008 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del
27.11.2008) e che, tra l’altro approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale, delle
Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria
(UE, Fondo di Rotazione e Regioni) e in particolare il piano finanziario della Regione Liguria;
il Programma Operativo 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;
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il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
la legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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 legge regionale 12 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.ii. recante “Disciplina dell’attività agrituristica, del
pesca turismo e dell’ittiturismo” e ss.mm.ii.;
la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge stabilità 2012);
la direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011;
Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2012, n. 578 recante “Disposizioni attuative per
l’esercizio delle attività di ittiturismo di cui all’art. 12, comma 2 della l.r. 21 novembre 2007, n. 37 e
ss.mm.”;

Visti:
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 9 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) e che contiene, altresì, il piano finanziario per il periodo 20072013 ripartito per misure ed annualità;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2011 che modifica ed integra i bandi approvati
con la suddetta DGR 1/2009 per l’anno 2011;
Preso atto che:
- la Commissione Europea con nota n. 358618 del 31 marzo 2011 ha richiesto alle Autorità italiane la
sospensione dell’approvazione e della liquidazione delle pratiche afferenti alla misura 1.3 al fine di
verificare il rispetto e le modalità di applicazione dell’articolo 25, comma 2 del Reg (CE) 1198/2006;
- la Commissione Europea con nota 1304889 del 5 dicembre 2011 ha esplicitato l’interpretazione della
dizione “capacità di cattura” di cui al succitato articolo 25, comma 2 del Reg (CE) 1198/2006, invitando al
contempo gli stati membri a verificare le rispettive procedure al fine di garantire il non aumento della
“capacità di cattura” dei progetti finanziati;
- sulla base della nota succitata è emersa la necessità di rivedere lo schema di bando per la misura 1.3 e
l’elenco delle spese ammissibili da parte della Cabina di Regia in sede nazionale;
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la Commissione Europea con nota 812544 del 4 luglio 2012 ha espresso la possibilità di riprendere i
bandi di gara per l’attuazione della misura 1.3 a suo tempo sospesi dalle Regioni a patto che la
decisione di ammissibilità delle operazioni sia in conformità alle nuove metodologie disposte dall’Autorità
di Gestione nazionale;

-

Preso atto altresì che:
- il regolamento (CE) 1198/2006 all’articolo 18 prevede la possibilità di procedere al riesame del Programma
Operativo, qualora emergano notevoli difficoltà di attuazione o intervengano mutamenti strategici
significativi o per i motivi di sana gestione, e può essere modificato per il resto del periodo su iniziativa
dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, previa
approvazione del comitato di sorveglianza;
- nel rispetto della procedura predetta l’Autorità di Gestione del programma (Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali) ha invitato le Regioni, in qualità di organismi intermedi partecipanti
all’attuazione del Programma Operativo, a trasmettere le proprie richieste di modifica sia del testo del
Programma Operativo che del piano finanziario a suo tempo definito dettagliandolo per misura e per anno;
- la Regione Liguria ha elaborato la propria proposta di modifica dei Piani finanziari tenendo conto dei
seguenti aspetti al fine di utilizzare nel modo più efficace le risorse attribuite e tenendo conto delle
esigenze pervenute alla struttura dagli operatori del settore e dal territorio circa le rispettive capacità
progettuali ed esigenze:
 riduzione della dotazione dell’Asse 1 “Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria”,
in quanto la misura 1.3 “investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” a suo tempo attivata ha
registrato una scarsa adesione tra gli operatori del settore, a favore dell’asse 3 “Misure di interesse
comune”; la dotazione residua dell’asse 1 è ripartita tra la misura 1.3 “investimenti a bordo dei
pescherecci e selettività” e la misura 1.5 “Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta
da pesca comunitaria”;
 mantenimento della dotazione dell’Asse 2 “Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” con pari distribuzione tra le misure
2.1 “Acquacoltura” e 2.3 “Trasformazione e commercializzazione”;
 incremento della dotazione dell’Asse 3 “Misure di interesse comune” che acquisisce, pertanto, le
risorse provenienti dall’asse 1, a favore della misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca”, che
ha dimostrato un ottimo tiraggio, e della misura 3.1 “Misure di interesse collettivo” di cui all’articolo 37
lettera m) di prossima apertura;
 incremento della dotazione dell’Asse 4 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” con risorse
provenienti dall’asse 5 “Assistenza tecnica”;
 diminuzione della dotazione dell’Asse 5 “Assistenza tecnica” da spostare sull’Asse 4.
le suddette modifiche proposte dalle Regioni sono state raccolte dall’Autorità di Gestione e sono confluite
in una proposta di modifica del Programma Operativo e del relativo piano finanziario che è stata
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sottoposta al Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 15-16 dicembre 2011 e 26 giugno 2012. In
entrambe le sedute il Comitato di Sorveglianza ha approvato i succitati documenti;
la Commissione Europea con nota n. 910242 del 26 luglio 2012 ha comunicato all’Autorità gi Gestione del
Programma la conformità della del nuovo testo del Programma Operativo alle disposizioni dell’articolo 18,
par. 2 del Reg. (CE) 1198/2006 e di conseguenza la ricevibilità della richiesta del programma stesso;

Considerato le esigenze programmatiche della Regione Liguria suesposte, si rende opportuno e necessario
aggiornare la ripartizione finanziaria delle risorse pubbliche da destinare agli Assi 1, 2 e 3, contenuta nella
DGR 1/2009, per il restante periodo di programmazione 2012-2013, in modo da consentire la piena
utilizzazione dei fondi disponibili ed il finanziamento dei progetti a valere sulle misure 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1 e
3.3 riservandosi la possibilità di rimodulare le risorse sopra indicate in caso di rilevate necessità, tenuto conto
che la rimodulazione interna all’asse prioritario di riferimento è sempre possibile;
Considerata la necessità di procedere all’attuazione delle misure ed in considerazione delle motivazioni
suddette, si rende necessario:
- disporre l’apertura per l’annualità 2012 dei bandi a valere sulle misure 1.3, 1.5 e 3.3 e di rimandare
l’apertura del bando della misura 3.1 ai sensi dell’articolo 37 lettera m) a successivo provvedimento; per tali
misure sono disponibili le seguenti risorse finanziarie sull’U.P.B. 2.212:
Misura 1.3

TOT
Misura 1.5

TOT

Totale pubblico

283.802,88
283.802,88

Quota FEP

141.901,44
141.901,44

Totale pubblico

283.802,88
283.802,88

Quota FEP

141.901,44
141.901,44

Tot nazionale

141.901,44
141.901,44

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

113.521,16
113.521,16

Tot nazionale

141.901,44
141.901,44

28.380,28
28.380,28

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

113.521,16
113.521,16

28.380,28
28.380,28

Misura 3.1

Totale pubblico

Quota FEP

Tot nazionale

2012
2013
TOT

10.000,00
30.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00
15.000,00

4.000,00
12.000,00

1.000,00
3.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

16.000,00

4.000,00

Misura 3.3

Totale pubblico

2012
2013
TOT

43.687,89
114.922,00
158.609,89

Quota FEP

21.843,94
57.461,00
79.304,94

Data - IL DIRIGENTE

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

Tot nazionale Quota Fondo di rotazione

21.843,95
57.461,00
79.304,95

17.475,16
45.968,80
63.443,96

Quota Regionale

4.368,79
11.492,20
15.860,99
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dare atto che, a seguito dell’approvazione definitiva del PO e del relativo piano finanziario da parte della
Commissione, le seguenti risorse potranno essere destinate a copertura dei progetti che saranno ammessi
a contributo sulla misura 3.1 di cui all’articolo 37 lettera m) e 3.3:
Misura 3.1

2012
2013
TOT

Totale pubblico

120.669,95
120.669,94
241.339,89

Quota FEP

Tot nazionale

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

60.334,97
60.334,97

60.334,98
60.334,97

48.267,98
48.267,98

12.067,00
12.066,99

120.669,94

120.669,95

96.535,96

24.133,99

Misura 3.3

Totale pubblico

Quota FEP

Tot nazionale

2012
2013
TOT

154.550,05

77.275,03
118.142,03

77.275,02
118.142,03

61.820,02
94.736,02

15.455,00
23.684,01

195.695,06

195.695,05

156.556,04

39.139,01

236.840,06
391.390,11

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

Ritenuto altresì necessario, con riferimento alle domande a partire dal 2012, apportare alcune modifiche ed
integrazioni ai bandi relativi alle misure 1.3 e 3.3 ed in particolare:
modificare il bando della misura 1.3 per adeguarlo alla nuova bozza di bando approvata con decreto del
direttore generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle
Politiche Europee e internazionali – Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura e delle
indicazioni della commissione circa il rispetto dell’articolo 25, comma 2 del Reg. (CE) 1198/2006;
modificare le modalità ed il periodo di presentazione delle domande di contributo;
stabilire, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il restante periodo di
programmazione, che le domande ammissibili inserite nella graduatoria, ma non finanziabili per carenza
di fondi nell’annualità 2012, possano essere ammesse a contributo a valere sulle risorse relative
all’annualità 2013 nonché sulle risorse aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili per
l’attuazione delle misure 1.3, 1.5 e 3.3 secondo l’ordine di punteggio;
recepire le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 e della direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della
semplificazione n. 14/2011;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;
DELIBERA
1) disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse
finanziarie disponibili per l’annualità 2012 per la realizzazione delle misure 1.3, 1.5 e 3.3;
2) di approvare nella nuova stesura i bandi regionali per accedere ai fondi FEP, contenenti le modifiche ed
integrazioni citate in premessa, per le misure 1.3 (Ammodernamento della flotta e selettività) e 3.3 (Porti,
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luoghi di sbarco e approdi di pesca), secondo il documento allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e necessaria che riporta i criteri e le modalità di concessione contributi;
3) di approvare il bando della misura 1.5 (Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da
pesca comunitaria));
4) stabilire, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il restante periodo di
programmazione, che le domande ammissibili inserite nella graduatoria, ma non finanziabili per carenza di
fondi nell’annualità 2012, possano essere ammesse a contributo a valere sulle risorse relative all’annualità
2013 nonché sulle risorse aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili per l’attuazione
delle misure 1.3, 1.5 e 3.3 secondo l’ordine di punteggio;
5) di dare atto che, per l’attuazione delle misure 1.3, 1.5, 3.1 e 3.3 sono disponibili, sull’U.P.B. 2.212, le
seguenti risorse finanziarie:
Misura 1.3

TOT
Misura 1.5

TOT

Totale pubblico

283.802,88
283.802,88

Quota FEP

141.901,44
141.901,44

Totale pubblico

283.802,88
283.802,88

Quota FEP

141.901,44
141.901,44

Tot nazionale

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

141.901,44
141.901,44

113.521,16
113.521,16

Tot nazionale

28.380,28
28.380,28

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

141.901,44
141.901,44

113.521,15
113.521,15

28.380,29
28.380,29

Misura 3.1

Totale pubblico

Quota FEP

Tot nazionale

2012
2013
TOT

10.000,00
30.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00
15.000,00

4.000,00
12.000,00

1.000,00
3.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

16.000,00

4.000,00

Misura 3.3

Totale pubblico

2012
2013
TOT

43.687,89
114.922,00
158.609,89

Quota FEP

21.843,94
57.461,00
79.304,94

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

Tot nazionale Quota Fondo di rotazione

21.843,95
57.461,00
79.304,95

17.475,16
45.968,80
63.443,96

Quota Regionale

4.368,79
11.492,20
15.860,99

e che le seguenti risorse potranno essere destinate a copertura dei progetti che saranno ammessi a contributo
sulla misura 3.1 e 3.3 a seguito dell’approvazione definitiva del PO e del relativo piano finanziario da parte della
commissione:
Misura 3.1

2012
2013
TOT

Totale pubblico

120.669,95
120.669,94
241.339,89

Quota FEP

Tot nazionale

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

60.334,97
60.334,97

60.334,98
60.334,97

48.267,98
48.267,98

12.067,00
12.066,99

120.669,94

120.669,95

96.535,96

24.133,99
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Misura 3.3

Totale pubblico

Quota FEP

Tot nazionale

2012
2013
TOT

154.550,05

7.275,03
118.142,03

77.275,02
118.142,03

61.820,02
94.736,02

15.455,00
23.684,01

195.695,06

195.695,05

156.556,04

39.139,01

236.840,06
391.390,11

Quota Fondo di rotazione Quota Regionale

6) 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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