D.G.R. 1208 DEL 03/10/2008
VISTO il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione
e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
VISTO il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per
la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;
VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO IL Programma Strategico Nazionale contenente la descrizione di tutti gli aspetti della politica
comune della pesca e recante le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute
necessarie per l’attuazione del programma stesso, nonché i termini di attuazione; tale programma è
stato sottoposto alla Commissione nel giugno 2007 e adottato e trasmesso formalmente con nota
prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;
VISTO il Programma Operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per
il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;
VISTO, in particolare, l’art. 38 del Regolamento (CE) 498/2007, ove è indicato che, qualora uno o più
compiti dell’autorità di gestione o dell’autorità di certificazione siano effettuati da organismi intermedi,
le relative convenzioni devono essere formalmente registrate per iscritto;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del Programma Operativo del FEP, le risorse finanziarie sono
state ripartite nella misura del 33% e del 67% rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in
funzione degli accordi intercorsi ed approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008;
VISTO il DM n. 576 del 25 giugno 2008 con il quale è stata istituita la Cabina di regia, di cui al § 8 del
Programma Operativo;
VISTO l’Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo
per la pesca) nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra 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, approvato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 18-09-2008 , e che, in particolare:
a) approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle
Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati),
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al §8 del Programma, istituita con
DM n. 576 del 25 giugno 2008,
c) identifica le funzioni delegate dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione agli
Organismi intermedi,
d) regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;
PRESO ATTO che, per l’attuazione e la gestione delle misure previste dal citato Accordo Multiregionale
in attuazione del FEP per il periodo di finanziamento 2007-2013, è stata prevista l’assegnazione di
risorse finanziarie alla Regione Liguria (in qualità di Organismo Intermedio) da parte dell’Unione
Europea e dello Stato per un importo complessivo di € 6.597.290,00;
CONSIDERATO che con Deliberazione CIPE n. 124 del 23 novembre 2007 sono stati approvati i
seguenti criteri di cofinanziamento della quota nazionale pubblica degli interventi che beneficiano del
contributo del Fondo europeo per la pesca (FEP) di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n.
1198/2006:

- per le misure a gestione regionale, l'80% della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del
Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni
e delle province autonome;
- per le misure gestite dall'amministrazione centrale dello Stato, il 100% della quota nazionale pubblica
fa carico al predetto Fondo di rotazione;
CONSIDERATO che, per una corretta attuazione della programmazione 2007-2013, la Cabina di regia
ha provveduto ad elaborare una serie di documenti ritenuti necessari per l’attuazione, fra l’altro, dei
compiti e delle misure a cura degli Organismi Intermedi, allegati al presente atto quale parte
integrante e necessaria e che sono di seguito elencati:
- criteri di selezione per la concessione degli aiuti, ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n. 1198/2006,
approvati dal comitato di sorveglianza in data 5 giugno 2008,
- criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti,
- linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013,
- bozze dei bandi per l’attuazione delle seguenti misure a gestione regionale:
- mis. 1.3 – investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/2006),
- mis. 2.1, sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg.
CE 1198/2006),

-

- mis. 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35
Reg. CE n. 1198/2006),
mis. 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006),
tali documenti sono stati approvati durante la riunione della Cabina di regia del 23 luglio 2008;
RITENUTO pertanto, per quanto in precedenza citato, necessario ed opportuno approvare la
documentazione elaborata ed approvata dalla Cabina di Regia in attuazione del citato Accordo
Multiregionale,
su proposta dell’Assessore incaricato all’Agricoltura, Protezione Civile e Pesca,
DELIBERA

-

di approvare, per i motivi in premessa indicati e sulla base dell’Accordo Multiregionale (attuazione
degli interventi cofinanziati dal FEP - Fondo europeo per la pesca - l Programma Operativo 20072013, stipulato tra MIPAAF –Regioni Ob. convergenza e Obiettivo non convergenza) approvato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 18/09/2008, la seguente documentazione elaborata ed approvata dalla
Cabina di Regia in attuazione del citato Accordo Multiregionale, ritenuta essenziale per l’attuazione
delle misure dei compiti e delle misure a cura delle Regioni e province autonome in qualità di
Organismi Intermedi, allegata al presente atto quale parte integrante e necessaria:
- criteri di selezione per la concessione degli aiuti, ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n.
1198/2006, approvati dal comitato di sorveglianza in data 5 giugno 2008,
- criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti,
- linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013,
- bozze dei bandi per l’attuazione delle seguenti misure a gestione regionale:
- mis. 1.3 – investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/2006),
- mis. 2.1, sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29
Reg. CE 1198/2006),
-

mis. 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34
e 35 Reg. CE n. 1198/2006),
mis. 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006),

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo di allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo di allegati e della
seguente documentazione:
Programma Strategico Nazionale (PSN),

-

-

Programma Operativo (PO),
Accordo multiregionale,
sul sito Web della Regione Liguria.

