
 

 1 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 15.01.2019 
 

OGGETTO: Servizio di affidamento delle attività 2, 6 e 7 del progetto di cooperazione 

interterritoriale “Valutazione dell’interazione della pesca marittima e della maricoltura con le 
specie Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera veneta” Tarta-Tur (CUP 
H33E18000170009 - CIG ZA326B370F) 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
 

Premesso che 

- tra le strategie di sviluppo maggiormente innovative nel settore della pesca e dell’acquacoltura che 
caratterizzano la programmazione comunitaria 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) vi sono quelle riportate nel Capo III “Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca e di acquacoltura” del Reg. (UE) n. 508/2014 relative ai progetti di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale promossi dai Gruppi di Azione Locale attivi nel settore della pesca 
“Fisheries Local Action Groups” (FLAG), da realizzarsi attraverso strategie di “Sviluppo locale di tipo 

partecipativo” o “Community Led Local Development” (CLLD) ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 

1303/2013; 
- la Sezione 5 del Programma Operativo (PO) Italia FEAMP 2014-2020 evidenzia, ai sensi dell’art. 64 

“Attività di cooperazione” del Reg. (UE) n. 508/2014, l’importanza di dette strategie anche in termini 
di scambio di esperienze, crescita culturale ed amministrativa per gli stessi FLAG; 

- così come riportato nella richiamata Sezione 5 del PO FEAMP, i progetti afferenti a dette iniziative 
riguardano, in particolare, la sostenibilità delle attività di pesca, lo sviluppo di modelli economici 

legati alle zone di pesca, quali il turismo e la valorizzazione delle produzioni locali connesse alle 
attività di pesca, nonché il miglioramento della gestione e delle potenzialità del patrimonio 
ambientale nelle zone di pesca; 

- in applicazione alle sopracitate disposizioni comunitarie e nazionali, la Giunta Regionale del Veneto, 
con DGR n. 1142 del 12.7.2016 ha dato avvio nel territorio veneto alle progettualità previste nel 
Capo III del Reg. (UE) n. 508/2014, approvando l’Avviso Pubblico di selezione delle strategie 
integrate di “Sviluppo locale di tipo partecipativo” e mettendo a bando, sulla base delle disponibilità 

economiche allocate nel Piano Finanziario FEAMP della Regione Veneto e del riparto tra le varie 
Misure di intervento condiviso con l’Autorità Centrale (MiPAAF), risorse complessive per Euro 

6.420.000,00, di cui una quota (pari ad Euro 300.000,00) destinata alla realizzazione di progetti di 
cooperazione interterritoriale e transnazionale da parte dei FLAG Veneti; 

- successivamente, con Decreto n. 10 del 20.10.2016, il Direttore della Direzione Agroambiente, 
Caccia e Pesca della Regione Veneto ha disposto l’approvazione della graduatoria delle candidature 
dei seguenti due FLAG Veneti e dei pertinenti Piani di Azione (PdA) ammissibili agli aiuti di cui al 

richiamato Capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: 
• FLAG “Gruppo di Azione Costiera Veneziano” con il proprio PdA dal titolo “Promuovere lo 

sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana”, che fa riferimento al 
Compartimento Marittimo di Venezia; 

• FLAG “Gruppo di Azione Costiera (GAC) di Chioggia e Delta del Po” con il proprio PdA dal titolo 
“Sviluppo dell’economia blu per una crescita complessiva del territorio di Chioggia e Delta del 

Po”, che fa riferimento al Compartimento marittimo di Chioggia; 
- con D.G.R. n.561 del 30.4.2018 la Regione Veneto, nell’ambito della Misura 4.64 “Attività di 

cooperazione” di cui all’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, ha approvato il bando e l’apertura dei 
termini per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale dei FLAG 
veneti; 

- i sopracitati FLAG Veneti (“Gruppo di Azione Costiera Veneziano” e “Gruppo di Azione Costiera di 
Chioggia e Delta del Po”) hanno condiviso l’opportunità di avviare un progetto di cooperazione 

denominato “Valutazione dell’interazione della pesca marittima e della maricoltura con le specie 
Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera veneta” (acronimo: TARTA-TUR, di seguito 
il “Progetto”), con lo scopo di analizzare l’interazione tra la pesca e le specie protette presenti nel 
settore Alto Adriatico, esplorando eventuali effetti socio economici che le misure di conservazione 
proprie di un SIC marino possono registrare sulle imprese del comparto ittico e dell’acquacoltura; 

- in data 26.7.2018 i FLAG partner del Progetto (“Gruppo di Azione Costiera Veneziano” e “Gruppo di 
Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po”) hanno sottoscritto un Accordo di cooperazione, il quale 

definisce i reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e nell’attuazione del Progetto, i 
reciproci impegni finanziari ed individua il capofila  (VeGAL, in qualità di partner capofila del FLAG 
Veneziano), con il compito di attuare direttamente le “azioni comuni”, assumendo la funzione di 
Stazione Appaltante per l’attuazione del progetto, anche stipulando apposite convenzioni con 
soggetti pubblici che, per le relative competenze territoriali, finalità istituzionali e capacità tecnico-
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scientifiche, siano in grado di garantire una corretta ed efficace realizzazione delle attività 
progettuali; 

- il Progetto, come descritto nei documenti “Scheda di progetto” e “Relazione tecnica dettagliata”, si 

compone di 10 attività, da realizzare nell’arco di 18 mesi dalla data di inizio delle attività di progetto. 
In particolare: 

• le attività dalla n.1 alla n.7 sono “azioni comuni”: 1. indagine tra gli operatori per inquadrare 
la problematica di interazione tra pesca e specie protette e valutare lo stato d’incidenza; 2. 
analisi socio-economica della pesca marittima interessata dall’interazione con le specie marine 
protette (tartaruga e tursiope); 3. monitoraggio diretto per valutare l’interazione reale della 
pesca su tartarughe marine e tursiopi; 4. monitoraggio indiretto per valutare presenza ed 

incidenza della pesca su tartarughe marine e tursiopi; 5. protocollo operativo in caso di cattura 
accidentale per singola specie; 6. metodologie per la riduzione delle interferenze tra pesca e 
specie protette (Pesca e tartarughe marine; Pesca e tursiopi); 7. linee guida per consentire la 
pesca marittima nel rispetto della tutela delle specie protette; 

• mentre le attività dalla n. 8 alla n. 10 sono “attività locali” di competenza di ciascun FLAG: 8. 
attività di formazione e training in favore dei pescatori professionali al fine del riconoscimento 

delle specie; 9. attività di comunicazione comune e verso le comunità locali e le marinerie 

coinvolte; 10. gestione; 
- per la realizzazione di tali attività è previsto un costo totale di 110.000,00 euro, di cui: 

• 57.500,00 euro a carico del PdA del FLAG Veneziano; 
• 52.500,00 euro a carico del PdA del Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po; 

- l’art. 11 (Adesione di nuovi Soggetti FLAG) dell’Accordo di partenariato prevede inoltre la possibilità 
di estendere il partenariato ad ulteriori FLAG ed in particolare quelli che presenta coerenza 

territoriale con l’ambito del Progetto (Nord Adriatico); 
- nell’ambito del bacino del Nord Adriatico, oltre ai due FLAG veneti, operano i FLAG Coste dell’Emilia 

Romagna e FLAG GAC FVG, rispettivamente nelle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; 
- con nota prot. U.0021964 del 17.9.2018 il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare, in relazione al caso Eu Pilot 
8348/16/ENV – Mancato completamento della rete Natura 2000 a mare, ha notificato alla Regione 
del Veneto - Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, una proroga al 

31 dicembre 2018 della scadenza prevista per l’integrazione dei documenti tecnici di ISPRA e per la 
definizione di una proposta di ampliamento della rete Natura 2000 a mare;  

- la Regione Veneto ha approvato e finanziato il Progetto Tartatur con D.D.R. n. 165 del 26.9.2018, 
attribuendo il codice di progetto 2/ACO/2018; 

- in data 5.10.2018 il FLAG Veneziano, in qualità di capofila del progetto di cooperazione, è stato 
invitato dalla Regione del Veneto ad una riunione di condivisione delle attività che quest’ultima 
effettuerà sulla tematica dell’istituzione del SIC marino, cui hanno partecipato la Regione Veneto 

(Direzioni pesca e ambiente), l'Università di Padova e le Associazioni della pesca, nel corso del quale 
è stato chiesto che i FLAG veneti avviino quanto prima le attività del Progetto di cooperazione, al fine 
di contribuire ad integrare in modo organico tutte le informazioni utili ad affrontare il negoziato con il 
Ministero, in sinergia con Università di Padova e Arpav; 

- nella riunione del Comitato Consultivo del Distretto di pesca del Nord Adriatico tenutosi presso la 
sede della Regione del Veneto il 15.10.2018, in cui è stato presentato il progetto di cooperazione tra 

i FLAG veneti, è stata evidenziata l’importanza che il Progetto coinvolga anche i FLAG limitrofi (FLAG 
Coste dell’Emilia Romagna e FLAG GAC FVG), in relazione alle disponibilità dei rispettivi PdA, oltre 
che la necessità di produrre quanto prima (novembre-dicembre 2018) i dati utili alle Regioni del 
Distretto di Pesca del Nord Adriatico e al contempo di attivarsi con i Ministeri competenti al fine di 
ottenere un’ulteriore proroga del termine del 31.12.2018 per l’integrazione dei documenti tecnici di 

ISPRA e per la definizione di una proposta di ampliamento della rete Natura 2000 a mare; 
- i FLAG partner del Progetto hanno preso atto dell’approvazione del progetto di cui al D.D.R. n. 165 

del 26.9.2018, trasmesso in data 4.10.2018, dello stanziamento totale concesso di 110.000,00 euro 
e dell’autorizzazione a comunicare l’inizio lavori, con i seguenti atti: 

• VeGAL, con determina del Presidente n. 13 del 17.10.2018, poi ratificata con Delibera del CdA 
n.65 del 9.11.2018; 

• FLAG Chioggia e Delta del Po, con CdA del 22.10.2018; 
- con prot. n. 25200/P del 29.10.2018 è stata trasmessa alla Regione Veneto la comunicazione di 

inizio lavori relativa al progetto di cooperazione nelle modalità descritte dal bando; 

- i FLAG partner del Progetto intendono completare le attività n. 1, 3, 4, 5 e 8 del Progetto in 
collaborazione con l’Università degli studi di Padova - Dipartimento di Biomedicina Comparata e 
Alimentazione (in quanto soggetto pubblico che, per finalità istituzionali e capacità tecnico-
scientifica, può garantire la corretta realizzazione delle attività sopracitate), mediante una specifica 
convenzione sottoscritta in data 6.11.2018;  
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- i FLAG partner del Progetto intendono affidare ad un soggetto esterno, che per capacità ed 
esperienza possa adeguatamente svolgere, le seguenti attività del Progetto: 

• attività n.2): analisi socio-economica della pesca marittima interessata dall’interazione con le 

specie marine protette (tartaruga e tursiope); 
• attività n. 6): individuazione metodologie per la riduzione delle interferenze tra pesca e specie 

protette (Pesca e tartarughe marine; Pesca e tursiopi); 
• attività n.7): elaborazione linee guida per consentire la pesca marittima nel rispetto della 

tutela delle specie protette; 
- per le suddette attività il progetto prevede un budget complessivo di €38.000,00 IVA inclusa, di cui il 

50%, pari ad €19.000,00, di competenza del FLAG Veneziano ed il restante 50% di competenza del 

FLAG GAC Chioggia e Delta del Po; 
- VeGAL, assumendo la funzione di Stazione Appaltante per l’attuazione del progetto come previsto 

dalla Convenzione sopracitata sottoscritta il 26.7.2018 tra FLAG Veneziano e FLAG GAC Chioggia e 
Delta del Po, ha il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura 
di acquisizione del servizio; 

- l’importo da affidare esternamente è inferiore a 40.000,00€ e pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii, con delibera n.67 del 9.11.2018  il CdA di VeGAL ha 

avviato un’indagine di mercato finalizzata ad affidare il servizio in oggetto tramite una procedura di 
affidamento diretto, nominando RUP la dr.ssa Cinzia Gozzo e ponendo a base della negoziazione 
l’importo di €38.000,00 IVA ed oneri inclusi; la spesa resterà a carico del FLAG Veneziano per il 50% 
e del FLAG GAC Chioggia e Delta del Po per il restante 50%; 

- negli atti di gara è stato inoltre previsto che l’eventuale estensione del progetto al territorio del FLAG 
Coste dell’Emilia Romagna, comporterebbe un aumento del budget affidato di €5.000,00, portando il 

valore massimo stimato per il contratto a base della negoziazione ad un totale di 43.000,00 IVA ed 
oneri inclusi; in tal caso l’importo relativo all’estensione del progetto sarà per il 100% a carico del 
FLAG Coste dell’Emilia Romagna; 

- il “prezzo contrattuale” sarà comunque determinato dall’effettiva offerta economica presentata 
dall’impresa aggiudicataria e sarà suddiviso in proporzione alle percentuali sopraindicate; 

- l’eventuale estensione del progetto al territorio del FLAG GAC FVG, non comporterebbe invece un 
aumento del budget in quanto l’analisi socio-economica della pesca marittima interessata 

dall’interazione con le specie marine protette (azione 2) per il territorio del FLAG GAC FVG verrebbe 
effettuata direttamente dallo stesso FLAG. 

- ogni FLAG acquisirà un proprio CIG e sottoscriverà un proprio contratto con la Ditta affidataria 
dell’incarico per l’importo del servizio che resterà a proprio carico; 

- VeGAL con delibera n. 67 del 9.11.2018 del CdA, ha avviato l’indagine di mercato per l’affidamento 
delle attività n. 2, 6 e 7 a valere sul Progetto di cooperazione interterritoriale “Valutazione 
dell’interazione della pesca marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops 

truncatus nella fascia costiera veneta”, per l’importo massimo di €38.000,00 IVA ed ogni altro onere 
inclusi; 

- l’indagine è stata pubblicata in data 19.12.2018 ed entro il termine previsto del 10.01.2019 è 
pervenuta un’unica candidatura avente i requisiti previsti dall’avviso: AGRITECO Soc. Coop., Cod. 
Fiscale 00598960268, P.IVA 02087790271, con sede legale in Venezia Marghera (VE) Via Mezzacapo 
n. 15; 

- il RUP, ha quindi inviato una richiesta di offerta al candidato (acquisita al prot. VEGAL n.25376/P del 
19.12.2018), da valutare secondo i seguenti criteri, in ordine di importanza: 

• proposta tecnica e modalità di lavoro proposte;  
• proposte integrative, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell’offerta;  
• economicità complessiva dell’offerta;  

- l’offerente ha presentato un’offerta (acquisita al prot. VEGAL n.25454/A del 9.1.2019) per un 
importo pari a € 37.299,98 IVA ed oneri inclusi, così dettagliata nell’importo: 

• Attività 2 – analisi socio economica € 9.016,39 oltre al IVA 
• Attività 6 – riduzione interferenze € 11.885,24 oltre al IVA 
• Attività 7 – linee guida € 9.672,13 oltre al IVA 
• Sommano € 30.573,76 oltre al IVA 22%;  

- in data 15.01.2018, l’offerente ha presentato un’integrazione alla suddetta offerta tecnico-economica 
(acquisita al prot. VEGAL n. 25463/A) offrendo un importo pari a € 4.989,80, IVA ed oneri inclusi, 
per l’eventuale estensione del progetto al territorio del FLAG Coste dell’Emilia Romagna; 

- la proposta risulta congrua e coerente rispetto ai criteri stabiliti; 
- è stato acquisito il DURC prot. INAIL_14210322 con scadenza 28.3.2019 che risulta regolare; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZA326B370F. 
- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 

l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
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gestione; 
- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 

conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali 

interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente; 
 

DETERMINA 

- di approvare, nell’ambito dei Fondi FEAMP 2014/20- misura 4.64 - progetto di cooperazione 
interterritoriale “TARTA-TUR - Valutazione dell’interazione della pesca marittima e della maricoltura 
con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera veneta”, l’offerta tecnico-
economica ricevuta dalla ditta AGRITECO Soc. Coop., (Cod. Fiscale 00598960268, P.IVA 

02087790271, con sede legale in Venezia Marghera (VE) Via Mezzacapo n. 15), per 
l’affidamento del servizio di attuazione delle seguenti attività del progetto: 

• attività n.2): analisi socio-economica della pesca marittima interessata dall’interazione 
con le specie marine protette (tartaruga e tursiope); 

• attività n. 6): individuazione metodologie per la riduzione delle interferenze tra pesca e 
specie protette (Pesca e tartarughe marine; Pesca e tursiopi); 

• attività n.7): elaborazione linee guida per consentire la pesca marittima nel rispetto della 

tutela delle specie protette; 
- di affidare l’incarico per il suddetto servizio alla ditta AGRITECO Soc. Coop. Sopracitata, con 

affidamento diretto ex art.36 co.2 DLgs 50/2016, per quanto di competenza del FLAG Veneziano, per 
l’importo di € 18.649,99 inclusi oneri ed IVA pari alla quota del 50% dell’offerta descritta in 
premessa; 

- di dare atto che la Ditta aggiudicataria risulta in possesso dei requisiti tecnico/professionali necessari 

e che saranno eseguite le verifiche che attestano il possesso dei requisiti autocertificati di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016;  

- che la durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al termine del 
progetto stesso (termine stimato: entro il 4.4.2020), salvo eventuali proroghe concesse dal 
Committente a seguito di proroghe concesse al progetto;  

- di approvare lo schema del contratto riportato in Allegato A); 
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai 

sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 
 

  
Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

 


