LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE)
n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del
Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e
relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”;
- il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale si individua, tra l’altro, nella Direzione
Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020;
- Il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore
dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
nella seduta del 17 dicembre 2015;
- l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9
giugno 2016, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo multiregionale per
l'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale (Autorità di Gestione, AdG) e le
Amministrazioni delle Regioni (Organismi Intermedi, OI) - ad esclusione della Regione
Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento - degli interventi cofinanziati dal Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo
FEAMP ITALIA 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 531/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre
2014 che stabilisce, fra l’altro, i costi ammissibili del FEAMP al fine di garantire le
condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, nonché aumentare
l’efficienza energetica dei pescherecci;
CONSIDERATO che il Programma Operativo di cui alla sopra richiamata Decisione C(2015)
8452/2015 individua le Regioni come Organismi Intermedi (in seguito O.I.) responsabili
dell’attuazione delle misure di propria competenza per il territorio di riferimento. In
particolare, il capitolo 11 “Modalità di attuazione” che al paragrafo 11.2 prevede
l’istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;
VISTO l’atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le
Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di
Bolzano;
VISTO in particolare l’art. 123, par. 6 e par. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove è stabilito
che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati
compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di
gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono adottati formalmente per
iscritto;

ATTESO che il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25.05.2016 ha approvato, fra gli
altri, i criteri di selezione relativi alla misura 1.41 paragrafo 2;
ATTESO che il Tavolo Istituzionale sopra citato:
- nella seduta del 06.12.2016 ha approvato all’unanimità i criteri di ammissibilità delle
operazioni;
- nella seduta del 06.12.2016 ha approvato all’unanimità le Disposizioni attuative di
Misura-parte B (Schede di Misura), con le modifiche condivise nella riunione tecnica del
Tavolo medesimo tenutasi il giorno 5 dicembre 2016;
- in data 31.10.2018 ha approvato all’unanimità con consultazione scritta la revisione
delle Disposizioni attuative di Misura in questione;
- in data 30/07/2019 ha approvato all’unanimità con consultazione scritta la nuova
revisione delle Disposizioni attuative di Misura in questione;
RICHIAMATI inoltre:
- la DGR n. 629 del 08/07/2016 che approva l’accordo multiregionale e avvia la
programmazione regionale, che tra l’altro individua nel Dirigente del Settore Politiche
agricole e della Pesca del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro il
referente per la Regione Liguria dell’AdG del FEAMP 2014-2020 (di seguito RAdG)
- la convenzione tra la Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF
l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e il RAdG
dell’Organismo Intermedio Regione Liguria, a ciò autorizzato con la citata DGR n.
629/2016, firmata digitalmente in data 10/11/2016 (PG/2016/266582) dal RAdG
medesimo;
- la DGR n. 1330 del 30/12/2016 che approva il “Manuale delle procedure e dei Controlli –
Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”, validato
dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 con nota
prot. 12198 del 14/11/2018;
- la DGR n. 651 del 03/08/2018 ad oggetto “FEAMP 2014-2020 - Revisione del "Manuale
delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio
Regione Liguria" che approva la revisione del suddetto manuale, successivamente
validato dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 con
nota prot. 22410 del 14/11/2018;
RICHIAMATE:
1. la DGR n. 432 del 01/06/2017 con la quale è stata approvata, fra l’altro, la
modulistica da utilizzarsi per la presentazione delle domande di aiuto relative alle
misure del FEAMP 2014-2020;
2. la DGR del 26/03/2021 n. 250 con la quale sono stati approvati gli Avvisi pubblici
afferenti alle misure del FEAMP 2014-2020 n. 1.30, 1.41 par.2, 1.43, 2.48 per
l’annualità 2021, disponendone la pubblicazione sul sito Web della Regione Liguria, sul
sito www.agriligurianet.it, per estratto sul B.U.R.L,
PRESO ATTO CHE:
- con Decisione di Esecuzione della Commissione n. C (2021) 6481 del 31/08/2021 è stata
approvata la modifica ordinaria del PO FEAMP 2014-2020 che include l’aggiornamento
dei piani finanziari;
- con nota prot. n. 0277372 del 16/06/2021 il MIPAAF ha inviato i piani finanziari ripartiti
per regione prevedendo per la misura 1.41 par. 2 per l’Organismo Intermedio Regione
Liguria l’importo di € 100.000;
- l’importo già impegnato sulla misura 1.41 par.2 è pari a € 39.686,12 e che pertanto è
possibile riaprire il bando in parola con la dotazione finanziaria di € 60.313,88;
CONSIDERATO che i capitoli
- 2648 “Trasferimenti ad altre imprese dei fondi provenienti dalla UE per il FEAMP 2014 2020”,
- 2649 “Trasferimenti ad altre imprese dei fondi provenienti dallo Stato per il FEAMP
2014 - 2020”,
- 2650 “Trasferimenti ad altre imprese di quota del finanziamento regionale per il FEAMP
2014-2020”,

presentano la necessaria disponibilità per avviare la misura 1.41 par 2 per l’anno 2022 per
l’importo complessivo di € 60.313,88 (di cui € 30.156,94 quota UE, € 21.109,86 quota
Stato, € 9.047,08 quota Regione);
RITENUTO pertanto necessario:
1. approvare per il 2022 l’Avviso pubblico per la misura 1.41 par 2: Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione motori (Allegato A) allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. stabilire di utilizzare in quanto invariate:
- le Disposizioni procedurali e attuative di misura contenute nell’Allegato 2 della DGR
250/2021;
- il modello di informativa al trattamento dei dati personali - allegato 5 alla DGR
250/2021;
- la modulistica per la presentazione delle domande (modelli da A a Q) allegata alla
DGR n. 432/2017;
3. procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico della misura 1.41 par. 2 sul sito Web
della Regione Liguria, sul sito www.agriligurianet.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria – B.U.R.L;
4. stabilire che, per l’anno 2022, le domande dovranno essere spedite a mezzo PEC, o
tramite raccomandata A/R, o presentate a mano a partire dalla data di
pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito www.agriligurianet.it ed entro il
termine perentorio del 31 maggio 2022;
5. dare mandato al Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca della
Vicedirezione Agricoltura, Risorse naturali, Aree protette e Marketing territoriale, in
qualità di RAdG, di approvare con proprio atto:
- eventuali modifiche non sostanziali alla modulistica per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sui fondi FEAMP 2014-2020;
- eventuali modifiche del termine perentorio del 31 maggio 2022, stabilito come data
ultima per la presentazione delle domande, per eventuali motivate esigenze
connesse a difficoltà di reperimento della documentazione necessaria a corredo
delle domande e altre cause non dipendenti dalla responsabilità dei richiedenti;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 23 “Bilancio di previsione della Regione
Liguria per gli anni finanziari 2022-2024”;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura,
Sviluppo dell’Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo, Tempo Libero,
Marketing e Promozione Territoriale, Parchi
DELIBERA
per quanto citato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare per il 2022 l’Avviso pubblico della misura 1.41 par 2: Efficienza energetica
e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione motori (Allegato A) allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire di utilizzare, in quanto invariate:
- le Disposizioni procedurali e attuative di misura contenute nell’Allegato 2 alla DGR
250/2021;
- il modello di informativa al trattamento dei dati personali - allegato 5 della DGR
250/2021;

-

la modulistica per la presentazione delle domande (modelli da A a Q) allegati alla
DGR n. 432/2017;

3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 60.313,88, relativa all’emanazione dell’Avviso
pubblico per le domande di sostegno afferenti alla misura 1.41 paragrafo 2 del FEAMP
sui capitoli n. 2648, 2649, 2650, con imputazione all’esercizio 2022 (scadenza
31/12/2022), del Bilancio di previsione 2022-2024;
4. Di prenotare le risorse, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., sul Bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione all’esercizio 2022
(scadenza 31/12/2022) come segue:
- sul Capitolo 2648 “Trasferimenti ad altre imprese dei fondi provenienti dalla UE per
il FEAMP 2014 – 2020”, per € 30.156,94,
- sul Capitolo 2649 “Trasferimenti ad altre imprese dei fondi provenienti dallo Stato
per il FEAMP 2014 - 2020”, per € 21.109,86
- sul Capitolo 2650 “Trasferimenti ad altre imprese di quota del finanziamento
regionale per il FEAMP 2014-2020”, per € 9.047,08
5. Di accertare in entrata, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, sul
Bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione all’esercizio 2022 (scadenza
31/12/2022), a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (CF 80415740580),
le somma complessiva di € 51.266,80 così suddivisa:
• Capitolo 1909 “Fondi provenienti dalla UE per il FEAMP 2014-2020”, €
30.156,94;
• Capitolo 1911“Fondi provenienti dallo Stato per il FEAMP 2014-2020”, €
21.109,86;
6.

Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico della misura 1.41 paragrafo 2 sul
sito Web della Regione Liguria, le relative Disposizioni procedurali ed attuative e
modulistica, sul sito www.agriligurianet.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria – B.U.R.L;

7. Di stabilire che, per l’anno 2022, le domande dovranno essere spedite a mezzo PEC, o
tramite raccomandata A/R, o presentate a mano a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avviso pubblico sul sito www.agriligurianet.it ed entro il termine perentorio del
31 maggio 2022;
8. Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca della
Vicedirezione Agricoltura, Risorse naturali, Aree protette e Marketing territoriale, in
qualità di RAdG, di approvare con proprio atto:
- eventuali modifiche non sostanziali alla modulistica per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sui fondi FEAMP 2014-2020;
- eventuali modifiche del termine perentorio del 31 maggio 2022, stabilito come
data ultima per la presentazione delle domande, per eventuali motivate esigenze
connesse a difficoltà di reperimento della documentazione necessaria a corredo
delle domande e altre cause non dipendenti dalla responsabilità dei richiedenti;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR
entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

