
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.5 DEL 17.01.2019 
 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE FEAMP 2014/2020 DGR N. 1581 del 
30.10.2018 MISURA 5.68 “MISURE CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE”. PROGETTO 
“PROMOZIONE E SUPPORTO ALLE OO.PP.”. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 

premesso che: 

 
- con DGR n. 1581 del 30.10.2018 la Regione Veneto ha aperto i termini di presentazione delle 

domande di contributo FEAMP con oggetto Interventi a valere sulle misure di intervento del Capo II 
"Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" e Capo IV "Misure connesse alla commercializzazione" del 
Reg. (UE) n. 508/2014, relativo al FEAMP Italia 2014-2020; 

- la finalità della Misura 5.68 è sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la competitività 
del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere prodotti di qualità il valore aggiunto 

o la qualità del pesce catturato; 
- le tipologie di intervento ammissibili sono: 

o creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o 
organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del Reg. (UE) n. 
1379/2013; 

o trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti 
alieutici e acquicoli, tra cui: 
a) specie con un potenziale di mercato; 
b) catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, 

all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), 
del regolamento (UE) n. 1379/2013; 

c) prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un 
impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica ai sensi del 
regolamento (CE) n. 834/2007; 

o promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando: 
a) la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l’adeguamento degli operatori 

interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del Reg. (UE) n. 
1151/2012; 

b) la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, 
compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione 
rispettosi dell’ambiente; 

c) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla 
pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi; 

d) la presentazione e l’imballaggio dei prodotti; 
o contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e 

studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni; 
o contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del caso, allo 

sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura di cui al Reg. (UE) n.1379/2013; 

o redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell’Unione; 
o realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per 

sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili (non orientati 
verso denominazioni commerciali).; 

- beneficiari di tale misura sono Organizzazioni di produttori riconosciute - Micro, Piccole e Medie 
Imprese (PMI) - Associazioni di organizzazioni di produttori - Organismi di diritto pubblico; 

- nell’ambito della disponibilità finanziaria di Euro 736.277,89, le proposte possono avere un importo 
ammissibile da 50.000,00€ a € 150.000,00 ed ottenere un contributo a fondo perduto fino al 100% 
della spesa rendicontata; 

- VeGAL è organismo tecnico di diritto pubblico costituito come associazione senza scopo di lucro con 
personalità giuridica ed opera come capofila del FLAG Veneziano nel quadro del FEAMP 2014/20, per 
l'attuazione di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD: Community Led Local 
Development), strumento previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dagli artt. 
58-64 del Regolamento (UE) n.508/2014 (FEAMP), ai sensi della deliberazione del CdA di VeGAL n. 49 
del 14 settembre 2016, con la quale è stato approvato l’Accordo di partenariato tra i membri del 
Gruppo di Azione Costiera Veneziano ed assunto il ruolo di capofila del GAC/FLAG; 

- il progetto “PROMOZIONE E SUPPORTO ALLE OO.PP.” ha l’obiettivo generale di rafforzare il ruolo delle 
OO.PP. nella gestione e promozione delle produzioni locali. Obiettivi specifici del progetto sono: 



 

  

contribuire alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni locali in particolare della Chamelea 
Gallina (bevarassa); aumentare la consapevolezza dei consumatori in materia di tracciabilità e 
trasparenza dei prodotti pescati, nel rispetto della freschezza e della qualità del prodotto pescato; 
avviare un processo educativo al consumo con la chiara conoscenza dei prodotti ittici del territorio; 

- 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 

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 il progetto dal titolo “PROMOZIONE E SUPPORTO ALLE OO.PP.” descritto in premessa, 
assumendo il ruolo di proponente; 

- di approvare la partecipazione di VeGAL, in qualità di organismo tecnico di diritto pubblico, 
nell’ambito del Bando regionale FEAMP 2014/2020 DGR n. 1581 del 30.10.2018 Misura 5.68 “Misure 
connesse alla commercializzazione”; 

- 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 

 

 


