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La Giunta Regionale
Visto il Regolamento UE n. 1303 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;
Visto il regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari
marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014,
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015,
relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018
relativa alla modifica del programma Operativo di cui al punto precedente;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione
Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015
individua le Regioni come Organismi Intermedi responsabili dell’attuazione delle misure di propria
competenza per il territorio di riferimento in seguito OI responsabili, per il territorio di riferimento,
della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del
Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28
gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
Visto l’art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013, ove è stabilito che qualora
siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’AdG o
dell’AdC, i relativi accordi tra l’AdG o dell’AdC e gli OI sono registrati formalmente per iscritto;
Considerato altresì che l’allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 prevede la
sottoscrizione di un Accordo Multiregionale tra l’Amministrazione centrale e le Amministrazioni
Regionali e le Province Autonome;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sancita il 20/9/2016 P. 15286 e relativa all’adozione dell’Accordo multiregionale tra Stato
e Regioni e Province autonome con il quale, tra l’altro, si identificano le funzioni dell’AdG,
dell’AdC nonché le modalità di delega delle funzioni agli OI;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 27/06/2016;
Visti i documenti approvati dal Tavolo istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, necessari ad
assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul
territorio nazionale tra i quali le schede di misura, i criteri di ammissibilità e di selezione, il
documento di Linee Guida di ammissibilità delle Spese, per l’attuazione delle misure a gestione
regionale;
Vista la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 che ha approvato il Documento di
Attuazione Regionale (DAR) del FEAMP 2014-2020, comprensivo degli allegati relativi al manuale
delle procedure, al sistema di gestione e controllo ed al piano finanziario, che definisce il quadro
normativo programmatico di riferimento e che descrive l’organizzazione regionale di attuazione del
FEAMP;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.222 del 6 marzo 2018 che approva il nuovo DAR
regionale contenente alcune modifiche riguardanti, tra l’altro, anche il piano finanziario FEAMP
2014-2020;
Considerato che il MIPAAF, con propria comunicazione Prot. N.0020580 del 16/10/2018, a seguito
della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018, in merito
all’approvazione del P.O. FEAMP, ha trasmesso la nuova articolazione del piano finanziario
Regionale FEAMP, così come approvato dal Tavolo Istituzionale del 23 marzo 2018.
Considerato altresì che nel corso dell’attuazione del Programma si è reso necessario apportare
modifiche alle procedure gestionali del PO FEAMP e alle articolazioni degli Uffici coinvolti;
Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra indicati, sostituire gli allegati al DAR, allegato A
alla DGR n. 627/2017, modificato dalla DGR n. 222/2018, di seguito riportati:
a) piano finanziario FEAMP (allegato 1 del DAR) con l’allegato 1 alla presente deliberazione,
b) manuale delle procedure del referente regionale dell’Autorità di Gestione (allegato 2 del DAR),
con l’allegato 2 alla presente deliberazione
c) sistema regionale di gestione e controllo (allegato 3 del DAR), con l’allegato 3 alla presente
deliberazione;
Ritenuto altresì necessario approvare i documenti sotto indicati, quali parte integrante del DAR:
1) documento che disciplina le spese di gestione ed animazione sostenute dai FLAG,
2) piste di controllo per le operazioni a Regia,
3) piste di controllo per le operazioni a Titolarità,
4) piste di controllo per le operazioni dei FLAG,
Considerato che, per le numerose modifiche apportate al DAR attualmente in vigore, si ritiene
opportuno sostituire il Documento di Attuazione Regionale (DAR) di cui alla DGR n. 627/2017 e
successive modifiche, con l’allegato A al presente atto relativo al nuovo Documento di attuazione
regionale (DAR) del FEAMP 2014-2020 di cui fanno parte i seguenti allegati:
a) piano finanziario FEAMP (allegato 1 del DAR),
b) manuale delle procedure del referente regionale dell’Autorità di Gestione (allegato 2 del DAR),
c) sistema regionale di gestione e controllo (allegato 3 del DAR),
d) documento che disciplina le spese di gestione ed animazione sostenute dai FLAG (allegato 4 del
DAR),
e) piste di controllo per le operazioni a Regia (allegato 5 del DAR),

f) piste di controllo per le operazioni a Titolarità (allegato 6 del DAR),
g) piste di controllo per le operazioni dei FLAG (allegato 7 del DAR);
Ritenuto necessario di dare mandato alle competenti strutture della Giunta Regionale di apportare ai
documenti di cui alle lettere da b) a g) del punto precedente, gli eventuali adeguamenti gestionali
che si renderanno necessari;
Considerato che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 21 novembre 2019,
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di sostituire, per i motivi espressi in narrativa, il Documento di Attuazione Regionale (DAR) di
cui alla DGR n. 627/2017 e successive modifiche, con l’ allegato A al presente atto relativo al
nuovo Documento di attuazione regionale (DAR) del FEAMP 2014-2020 di cui fanno parte i
seguenti allegati:
a) piano finanziario FEAMP (allegato 1 del DAR),
b) manuale delle procedure del referente regionale dell’Autorità di Gestione (allegato 2 del DAR),
c) sistema regionale di gestione e controllo (allegato 3 del DAR),
d) documento che disciplina le spese di gestione ed animazione sostenute dai FLAG (allegato 4 del
DAR),
e) piste di controllo per le operazioni a Regia (allegato 5 del DAR),
f) piste di controllo per le operazioni a Titolarità (allegato 6 del DAR),
g) piste di controllo per le operazioni dei FLAG (allegato 7 del DAR);
2.

di dare mandato alle competenti strutture della Giunta Regionale di apportare ai documenti di cui
alle lettere da b) a g) del punto precedente, gli eventuali adeguamenti gestionali che si renderanno
necessari;

3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 1/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 23/2007.
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