D.G.R. n. 1 del 09/01/2009
RICHIAMATI:
• il Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la
pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 “FEP”;
• il Programma Operativo dell’intervento comunitario del FEP in Italia per il periodo di
programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792
del 19 dicembre 2007;
• 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:
- 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) e in particolare il piano finanziario della Regione Liguria, allegato al presente atto
quale parte integrante e necessaria,
- definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al §8 del Programma, istituita con
DM n. 576 del 25 giugno 2008,
- identifica le funzioni delegate dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione agli
Organismi intermedi,
- regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;
CONSIDERATO che l’art. 3, paragrafo IV del citato Accordo multiregionale prevede che su mandato
dell’Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono
incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:
- ASSE 1:
- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività, mis. 1.3,
- Piccola pesca costiera, mis. 1.4,
- Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria, mis. 1.5,
- ASSE 2:
- Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e
veterinarie), mis. 2.1,
- Pesca nelle acque interne, mis. 2.2,
- Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione, mis. 2.3,
- ASSE 3:
- Azioni collettive, mis. 3.1,
- Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche, mis. 3.2,
- Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca, mis. 3.3,
- Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori, mis. 3.4,
- Progetti pilota, mis. 3.5,
- Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività, mis. 3.6,
- ASSE 4:
- Sviluppo sostenibile zone di pesca, mis. 4.1,
- ASSE 5:
- Assistenza tecnica, mis. 5.1;
VISTI:
• la deliberazione n. 1208 del 03-10-2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato, sulla base
dell’Accordo multiregionale, la documentazione elaborata ed approvata dalla Cabina di Regia in
data 18/09/08 e ritenuta essenziale per l’attuazione delle misure dei compiti e delle misure a cura
delle Regioni e province autonome in qualità di Organismi Intermedi, e consistente in criteri di
selezione per la concessione degli aiuti, criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, linee
guida per la determinazione delle spese ammissibili, schemi di bando delle seguenti misure:
- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività, mis. 1.3,
- Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, mis. 2.1,
- Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione, mis. 2.3,
- Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca, mis. 3.3;
• il Decreto del Direttore del 17-11-2008 n. 400, con il quale, al fine di contribuire nell’ambito della
programmazione FEP 2007-2013 alla predisposizione del Manuale dei sistemi di gestione e controllo

e di ottemperare alle disposizioni del Reg. CE 498/06, è stata approvata la “Pista di controllo per
l’attuazione del FEP” della Regione Liguria contenente:
1. lo schema di riferimento per l’individuazione delle strutture regionali interessate alla gestione e
certificazione del programma FEP 2007-2013 - Organigramma della regione Liguria per
l’attuazione del FEP, referenti Autorità di Gestione e Certificazione,
2. le schede relative ai processi di programmazione, istruttoria e rendicontazione che risultano
comuni a tutte le misure – Descrizione procedure di selezione e approvazione delle operazioni e
Descrizione del sistema contabile utilizzato;
CONSIDERATO che con la Deliberazione CIPE del 23 novembre 2007 n. 124 è stato determinato
che, 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;
PRESO ATTO che, per l’attuazione delle misure previste dal citato Accordo multiregionale per il
periodo di finanziamento 2007-2013, è stata prevista l’assegnazione di risorse finanziarie alla Regione
Liguria secondo il piano finanziario distinto per Asse e per Anno riportato negli schemi seguenti:
ANNO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOT
Asse
prioritario
1
2
3
4
5
TOT

Totale
0
1.132.640,00
1.407.057,00
1.446.366,00
1.527.891,00
1.517.939,00
1.596.150,00
8.628.043,00
Totale
1.886.424,00
3.752.543,00
2.152.120,00
689.256,00
147.700,00
8.628.043,00

Totale pubblico
0
979.630,00
1.085.856,00
1.104.320,00
1.123.156,00
1.142.366,00
1.161.962,00
6.597.290,00
Totale pubblico
1.462.062,00
2.345.340,00
2.067.808,00
574.380,00
147.700,00
6.597.290,00

Quota FEP

Tot nazionale

0
489.815,00
542.928,00
552.160,00
561.578,00
571.183,00
580.981,00
3.298.645,00
Quota FEP

0
489.815,00
542.928,00
552.160,00
561.578,00
571.183,00
580.981,00
3.298.645,00
Tot nazionale

731.031,00
1.172.670,00
1.033.904,00
287.190,00
73.850,00
3.298.645,00

731.031,00
1.172.670,00
1.033.904,00
287.190,00
73.850,00
3.298.645,00

Quota Fondo di
rotazione
0
391.852,00
434.342,40
441.728,00
449.262,40
456.946,40
464.784,80
2.638.916,00

Quota
Regionale

Quota Fondo di
rotazione
584.824,80
938.136,00
827.123,00
229.752,00
59.080,00
2.638.916,00

Quota
Regionale
146.206,20
234.534,00
206.780,80
57.438,00
14.770,00
659.729,05

0
97.963,00
108.585,60
110.432,00
112.315,60
114.236,60
116.196,20
659.729,00

Quota Privati
0
153.010,00
321.201,00
342.046,00
404.735,00
375.573,00
434.188,00
2.030.753,00
Quota Privati
424.362,00
1.407.203,00
84.312,00
114.876,00
0
2.030.753,00

VISTA la nota prot. n. IN/2008/24983 del 09-10-2008 con la quale la struttura di Staff di Dipartimento e
Affari Giuridici ha chiesto al Servizio Bilancio di iscrivere direttamente alla competenza 2009 le quote
(UE, Stato, Regione) 2008, al fine di integrare le risorse stanziate sul 2009 con quelle dell’anno
precedente;
ATTESO che le domande presentate saranno, pertanto, finanziate fino alla concorrenza delle risorse
all’uopo disponibili sul bilancio regionale per l’anno 2009;
CONSIDERATO comunque che è necessario stabilire, a partire dal piano finanziario dettagliato della
Regione Liguria allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, la ripartizione finanziaria
delle risorse pubbliche da destinare alle misure 1.3, 2.1, 2.3 e 3.1 per l’anno 2009, come da schema di
seguito riportato, in modo da consentire il finanziamento anche dei progetti a valere sulle altre misure
per le quali sono in corso di definizione i rispettivi bandi:

A
s
s
e
Asse 1

Asse 2
Asse 3

Misura

1.3
1.4
1.5
2.1
2.3
3.3
3.1

Ripartizione finanziaria %
delle risorse pubbliche da
destinare alla misure

70
30
50
50
70
30

3.2
3.4
3.5
3.6

riservandosi la possibilità di rimodulare le percentuali sopra indicate sulla base delle domande
pervenute;
CONSIDERATO che è necessario approvare i bandi contenenti criteri e modalità per la concessione
dei contributi nonchè le procedure per la presentazione dei progetti a valere sulle misure 1.3, 2.1, 2.3
e 3.1, da finanziare con le risorse comunitarie, nazionali e regionali previste nel Piano finanziario
sopra riportato;
ATTESA la necessità, per quanto premesso, di procedere tramite il bando all’apertura dei termini per
l’acquisizione delle istanze di finanziamento relative alle misure 1.3, 2.1, 2.3 e 3.1;
CONSIDERATO che per l’anno 2009, le domande dovranno essere presentate entro quarantacinque
(45) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all’approvazione dei bandi comprensivi di:
- modelli di domanda,
- modelli per le dichiarazioni sostitutive (autocertificazione – atto di notorietà),
- modelli per le richieste di liquidazioni intermedie e saldo del contributo,
- schema di fideiussione per l’erogazione dell’anticipo del 50%,
- schema di dichiarazione liberatoria,
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Protezione civile, Caccia e Pesca
DELIBERA
- di approvare, per quanto indicato in premessa e a partire dal piano finanziario della Regione Liguria
allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (ALLEGATO A), la ripartizione
finanziaria delle risorse pubbliche da destinare alle misure 1.3, 2.1, 2.3 e 3.1 per l’anno 2009,
come da schema di seguito riportato, in modo da consentire il finanziamento anche dei progetti a
valere sulle altre misure per le quali sono in corso di definizione i rispettivi bandi:

A
s
s
e
Asse 1

Asse 2
Asse 3

Misura

1.3
1.4
1.5
2.1
2.3
3.3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6

Ripartizione finanziaria %
delle risorse pubbliche da
destinare alla misure

70
30
50
50
70

30

riservandosi la possibilità di rimodulare le percentuali sopra indicate sulla base delle domande
pervenute;
- di stabilire che le domande presentate saranno finanziate fino alla concorrenza delle risorse all’uopo
disponibili sul bilancio regionale per l’anno 2009;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, nell’ambito della programmazione FEP 2007-2013
(Reg. CE n. 1198/2006), i bandi, comprensivi di allegati, contenenti criteri e modalità per la
concessione dei contributi nonchè le procedure per la presentazione dei progetti a valere sulle
misure seguenti;
- ASSE 1:
- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività - mis. 1.3 (ALLEGATO B),

- ASSE 2:
- Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, mis. 2.1 (ALLEGATO C),
- Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione - mis. 2.3
(ALLEGATO D),
- ASSE 3:
- Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca - mis. 3.3 (ALLEGATO E);
allegati al presente atto quale parte integrante e necessaria;
- di stabilire che per l’anno 2009, le domande dovranno essere presentate entro quarantacinque (45)
giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 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, sul sito
web della Regione Liguria.

