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Il Dirigente
Visti gli artt. 6 e 9 della LR 1 del 8.1.2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze n. 686 del 27 febbraio 2014, relativo alla modifica dell’articolazione
organizzativa dell’Area di Coordinamento Sviluppo Rurale con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Programmazione e gestione degli interventi comunitari per la
pesca. Formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori rurali. Incremento ippico”;
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;
Considerato che il sopra citato Reg. CE 1198/06 prevede per l’attuazione del FEP 2007-2013
l’adozione di un unico Programma Operativo a livello di Stato membro;
Visto il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e
che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per
l’attuazione del programma stesso;
Considerato che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla
Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2013) 119 del 17/01/2013 che ha modificato il
Programma Operativo Nazionale relativo all’intervento comunitario del Fondo Europeo per la
Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con la precedente Decisione
n. C (2007) 6792;
Considerato che detto Programma Operativo Nazionale individua gli uffici della Direzione
Generale della pesca e dell’acquacoltura del MIPAAF quali autorità responsabili della gestione e
della certificazione, l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale autorità di audit e le
Regioni quali organismi intermedi;
Considerato che il medesimo Programma Operativo prevede l’individuazione presso gli organismi
intermedi degli uffici referenti delle autorità di gestione e di certificazione di cui al punto
precedente nonché l’istituzione di una cabina di regia e la stipula di un Accordo multiregionale
finalizzato a regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma;
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, conservato agli atti del competente Settore;

Considerato che l’Accordo Multiregionale di cui al punto precedente in particolare approva i piani
finanziari dell’Amministrazione centrale, delle Regioni e delle Province autonome, articolati per
asse/anno e per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), definisce le norme di funzionamento della
Cabina di regia, identifica le funzioni delegate agli Organismi intermedi dall’Autorità di gestione e
dall’Autorità di certificazione e regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del
Programma;
Visto in particolare l’art. 3 del citato Accordo Multiregionale che, ai paragrafi 3 e 4, riporta
rispettivamente le misure a gestione ministeriale e quelle a gestione diretta delle Regioni e Province
autonome;
Viste le bozze di bando per l’attuazione delle misure 2.1 “ acquacoltura” e 3.3 “porti di pesca” ,
approvate con decreto del MIPAAF n. 593/08 .;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1056/2011 relativa all’approvazione del Documento
di Attuazione Regionale del FEP 2007-2013 (DAR), attualmente in vigore;
Visto il decreto dirigenziale n. 1788 dell’8 aprile 2009 di approvazione del bando regionale relativo
alle seguenti misure:
• Asse 1: misura 1.3 - “Investimento a bordo dei pescherecci e selettività”
• Asse 2: misura 2.1 - “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”
• Asse 2: misura 2.3 - “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti"
• Asse 3: misura 3.3 - “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”
Visto il decreto 17 dicembre 2012, n. 6044 che dispone la chiusura del bando per la
presentazione delle domande di contributo per la misura 3.3 ” Porti di Pesca”;

la

Visto il decreto 9 dicembre 2013, n. 5301 che dispone la chiusura del bando per la la presentazione
delle domande di contributo per la misura 2.1 ” Acquacoltura”;
Vista la rimodulazione del piano finanziario regionale approvata con deliberazione di Giunta
Regionale 24.3.2014 n. 234, con la quale, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di
spesa al 31.12.2014, vengono destinate risorse alle misure 2.1 e 3.3;
Ritenuto pertanto necessario attivare nuovi bandi per l'attuazione delle misure 2.1 e 3.3 del FEP;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 16 giugno 2014 n. 502 che approva le direttive per la
definizione delle procedure di selezione dei bandi per la concessione degli aiuti previsti dalle misure
2.1 e 3.3 del FEP;
Preso atto che l’importo del contributo pubblico previsto per la misura 2.1
327.299,72, come risulta dall'allegato A alla delibera di GR n. 502/2014;

è pari ad euro

Preso atto inoltre che l’importo del contributo pubblico previsto per la misura 3.3 è pari ad euro
187.046,36, come risulta dall'allegato B alla delibera di GR n. 502/2014;
Ritenuto quindi di approvare e pubblicare sul B.U.R.T. i bandi regionali relativi alle misure
FEP n. 2.1 “Acquacoltura” e 3.3 “Porti di pesca”, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto;

Rilevato che i bandi di cui al punto precedente risultano in linea con le direttive approvate con la
Delibera di Giunta Regionale 16 giugno 2014 n. 502;
Ritenuto pertanto necessario assumere, per il bando relativo alla misura 2.1, le seguenti
prenotazioni di impegno così ripartite per capitolo di bilancio e soggetto finanziatore:
-capitolo 55052 Quota UE
euro 163.649,86,
-capitolo 55050 Quota Stato
euro 130.919,89,
-capitolo 55048 Quota Regione euro
32.729,97,
Ritenuto inoltre necessario assumere, per il bando relativo alla misura 3.3, le seguenti
prenotazioni di impegno, così ripartite per capitolo di bilancio e soggetto finanziatore:
-capitolo 55052 Quota UE
euro 60.128,93,
-capitolo 55050 Quota Stato
euro 48.103,14,
-capitolo 55048 Quota Regione euro 12.025,79;
Ritenuto necessario imputare le prenotazioni di cui ai precedenti
generiche assunte con delibera di GR . 502/2014, sotto riportate:
bando misura 2.1
-capitolo 55052 Quota UE
Prenotazione generica n. 2014770
-capitolo 55050 Quota Stato
Prenotazione generica n. 2014769
-capitolo 55048 Quota Regione Prenotazione generica n. 2014768
bando misura 3.3
-capitolo 55052 Quota UE
Prenotazione generica n. 2014770
-capitolo 55050 Quota Stato
Prenotazione generica n. 2014769
-capitolo 55048 Quota Regione Prenotazione generica n. 2014768

capoversi alle prenotazioni

euro 163.649,86,
euro 130.919,89,
euro 32.729,97,
euro 60.128,93,
euro 48.103,14,
euro 12.025,79;

Di destinare al finanziamento del bando per la misura 3.3 le economie registrate da ARTEA e
comunicate con lettere del 8.7.13 e del 21.2.2014, agli atti del Settore regionale competente; le
economie sono disponibili sul bilancio della stessa agenzia, per un importo complessivo pari ad
euro 66.788,50, così suddivise per soggetto finanziatore:
- quota UE
euro 33.394,25
- quota Stato
euro 26.715,40
- quota Regione
euro 6.678,85
Vista la disponibilità finanziaria dei capitoli di bilancio 55048, 55050 e 55052;
Vista la legge regionale 24.12.2013 n. 78 e la Delibera di Giunta Regionale 07.01.2014 n. 2 che
approvano il Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
DECRETA
1) di approvare i bandi regionali relativi alle misure FEP n. 2.1 “Acquacoltura” e 3.3 “Porti di
pesca”, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2) di destinare al bando per la misura 2.1 “Acquacoltura” l’importo complessivo di euro
327.299,72;
3) di destinare al bando per la misura 3.3 “Porti di pesca” l’importo complessivo di euro
187.046,36;

4) di assumere, relativamente al bando per la misura 2.1, le seguenti prenotazioni di impegno ,
così ripartite per capitolo di bilancio e soggetto finanziatore:
-capitolo 55052 Quota UE
euro 163.649,86,
-capitolo 55050 Quota Stato
euro 130.919,89,
-capitolo 55048 Quota Regione euro
32.729,97;
5) di assumere, relativamente al bando per la misura 3.3, le seguenti prenotazioni di impegno,
così ripartite per capitolo di bilancio e soggetto finanziatore:
-capitolo 55052 Quota UE
euro 60.128,93,
-capitolo 55050 Quota Stato
euro 48.103,14,
-capitolo 55048 Quota Regione euro 12.025,79;
6) di imputare le prenotazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) alle
assunte con delibera di GR . 502/2014, sotto riportate:
bando misura 2.1
-capitolo 55052 Quota UE
Prenotazione generica n. 2014770
-capitolo 55050 Quota Stato
Prenotazione generica n. 2014769
-capitolo 55048 Quota Regione Prenotazione generica n. 2014768
bando misura 3.3
-capitolo 55052 Quota UE
Prenotazione generica n. 2014770
-capitolo 55050 Quota Stato
Prenotazione generica n. 2014769
-capitolo 55048 Quota Regione Prenotazione generica n. 2014768

prenotazioni generiche

euro 163.649,86,
euro 130.919,89,
euro 32.729,97,
euro 60.128,93,
euro 48.103,14,
euro 12.025,79;

7) di destinare al finanziamento del bando per la misura 3.3 le economie registrate da ARTEA
e disponibili sul bilancio della stessa Agenzia, per un importo complessivo pari ad euro
66.788,50 e così suddivise per soggetto finanziatore:
- quota UE
euro 33.394,25
- quota Stato
euro 26.715,40
- quota Regione
euro 6.678,85
Il Presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis, della L.R. n.
23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007.
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