
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.8 DEL 1.04.2019 

 
OGGETTO: presa d’atto approvazione della proposta di bando per le azioni 2, 3, 5, 6, 7 (sub-
azioni 1 e 2) e 9 (sub-azioni 1, 2 e 3), nell’ambito dell’attuazione del piano di azione locale 
“promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana”. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
 

Premesso che 
- l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull’uso dei Fondi SIE per la crescita e l’occupazione nel periodo 

2014-2020 trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura 
del negoziato formale, in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014) 8021; 

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 
novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452; 

- l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 del 3 marzo 2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEAMP tra le Regioni, le Province 
autonome e i programmi nazionali; 

- l’Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell’attuazione coordinata degli interventi 
cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- la Regione Veneto, con DGR n.1142 del 12.7.2015 ha approvato il bando per la selezione dei 
GAC/FLAG che opereranno nel periodo 2014/20 nel quadro della Priorità n.4 "Aumentare 
l'occupazione e la coesione territoriale" del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP 
(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) 2014/20; 

- nell’ambito del Compartimento marittimo di Venezia interviene il FLAG Veneziano cui hanno aderito, 

mediante la sottoscrizione di un “Accordo di partenariato”: i Comuni di Caorle, Cavallino–Treporti, 
San Michele al Tagliamento e Venezia; Città metropolitana di Venezia e Camera di Commercio di 
Venezia, Rovigo, Delta Lagunare; le associazioni: AGCI AGRITAL, Confcooperative Venezia Città 
Metropolitana, Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto-Legacoop Veneto, Federazione 
Provinciale Coldiretti di Venezia; O.P. Bivalvia Veneto S.C. e O.P. I Fasolari S.C.; VeGAL (in qualità di 
partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie); 

- l’Assemblea del FLAG Veneziano con delibera n. 1 del 21.9.2016 ha nominato il Presidente del FLAG e 

il Comitato di indirizzo dello stesso FLAG, Comitato insediatosi lo stesso 21.9.2016; 
- l’Assemblea del FLAG Veneziano con delibera n. 2 del 21.9.2016 e il Comitato di indirizzo del FLAG 

Veneziano con delibera n. 1 del 21.9.2016 hanno approvato il Piano di azione (PdA) ai sensi della 

DGR n.1142 del 12.7.2015 della Regione Veneto; 
- con delibera n. 55 del 30.9.2016, il CdA di VeGAL ha preso atto della nomina del Comitato di Indirizzi 

e del Presidente del Comitato di Indirizzi del FLAG Veneziano; 

- con delibera n. 56 del 30.9.2016, il CdA di VeGAL ha preso atto del Piano di Azione Locale (PdA) 
“Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana” per il 
Compartimento marittimo di Venezia nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel quadro del 
Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- con nota prot.22644/P del 3.10.2016 VeGAL ha trasmesso alla Regione Veneto domanda di 
partecipazione al bando per la selezione e il finanziamento del PdA ai sensi della DGR n.1142 del 
12.7.2015; 

- con Decreto n. 10 del 20.10.2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della 
Regione Veneto, è stata approvata la graduatoria delle candidature dei Gruppi di Azione Locale della 
Pesca (FLAG) nel territorio della Regione Veneto e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), finalizzati 
all’attuazione di strategie integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), in base alla quale il 
PdA “Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana” del Gruppo di 
Azione Costiera Veneziano – VeGAL è stato finanziato con un contributo massimo complessivo pari ad 
Euro 3.180.000,00 (di cui: Euro 30.000,00 per il sostegno preparatorio di cui all’art. 62 lett. a) del 

Reg. (UE) n. 508/2014; Euro 3.000.000,00 per l’attuazione della strategia integrata di “sviluppo 
locale di tipo partecipativo” (CLLD) di cui agli artt. 60-64 Reg. (UE) 508/2014; Euro 150.000,00 per 
l’attività di cooperazione di cui all’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014); 

- con nota prot. n. 408865 del 21.10.2016 la Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e 
Pesca ha comunicato l’approvazione della graduatoria delle candidature dei FLAG; 

- con delibera n. 67 del 7.12.2016 il CdA di VeGAL ha deliberato l’autorizzazione al Presidente di VeGAL 

alla firma della Convenzione con l’Organismo intermedio del PO FEAMP 2014/20 (Regione Veneto); 
- in data 11.5.2017 è stata sottoscritta tra VeGAL e l’Organismo intermedio del PO FEAMP 2014/20 

(Regione Veneto) la Convenzione per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), di cui il 
CdA di VeGAL ha preso atto con delibera n. 44 del 22.5.2017; 

- l’Art. 10 “Compiti ed obblighi dell’O.I. – Regione del Veneto” della Convenzione sottoscritta tra VeGAL 



 

  

e l’O.I. prevede che la Regione verifichi i bandi predisposti dal FLAG, esprimendo il proprio vincolante 

parere prima dell’emanazione dei bandi di gara per l’erogazione dei contributi a terzi beneficiari; 
- con delibera del Comitato di indirizzi n. 2 del 26.4.2017 è stato preso atto della variazione del piano 

finanziario del PdA ed in particolare dell’importo del finanziamento concesso con il Decreto n. 10 del 
20.10.2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto, 
approvando una rimodulazione dello stesso piano finanziario ed in particolare della dotazione 

finanziaria delle azioni 2, 6, 9 e 11 del PdA; 
- con delibera n. 3 del 3.8.2017 il Comitato di indirizzi ha approvato il Regolamento interno del FLAG 

Veneziano previsto dalla Convenzione sottoscritta tra VeGAL e l’O.I. finalizzato a garantire la massima 
trasparenza delle procedure attuate dal FLAG; 

- con delibera n. 80 del 3.8.2017 il CdA di VeGAL ha recepito e fatto proprio il Regolamento interno, 
successivamente modificato con delibera n. 115 del 20.12.2017 dello stesso Cda di VeGAL; 

- con delibera n. 95 del 25.9.2017 il CdA di VeGAL ha approvato i bandi relativi alle Azioni 1 (Sub 
Azioni 1, 2, 3 e 4), 4 (Sub Azioni 1, 2, 3, 4 e 5), 7 (Sub Azione 3) e 8 del PdA, successivamente 
pubblicati in forma di Avviso nel BUR Veneto n. 95 del 6.10.2017.; 

- con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia E Pesca n. 29 del 07.3.2018 la 
Regione Veneto ha approvato la graduatoria dell’Azione 8;  

- con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia E Pesca n. 139 del 20.8.2018 la 

Regione Veneto ha approvato la graduatoria delle Azioni 1 (Sub Azioni 1, 2, 3 e 4), 4 (Sub Azioni 1, 

2, 3, 4 e 5) e 7 (Sub Azione 3); 
- per completare l’attuazione del PdA, rimangono quindi da attivare i bandi relativi alle azioni 2, 3, 5, 6, 

7 (Sub-Azioni 1 e 2) e 9 (Sub-Azioni 1, 2 e 3): 
o l’Azione 2 ha come obiettivo il rafforzamento dell’economia ittica negli ambienti vallivi ed in 

particolare mira alla Tutela e valorizzazione degli ambienti vallivi per attribuire un ruolo 
rilevante nella promozione dei prodotti ittici, dei servizi ecosistemici e del turismo locale; 

o l’Azione 3 ha come obiettivo la valorizzazione della maricoltura e incentivo ai processi di 

innovazione ed in particolare mira all’introduzione di sistemi innovativi in maricoltura; 
o l’Azione 5 ha come obiettivo la gestione dello spazio marittimo a tutela delle risorse ed in 

particolare mira alla riduzione dei conflitti intrasettoriali e risoluzione delle problematiche lungo 
la fascia costiera; 

o l’Azione 6 ha come obiettivo la pianificazione e gestione in relazione alla realizzazione di interventi 
infrastrutturali ed in particolare mira alla Riduzione degli effetti degli interventi infrastrutturali 

lungo la fascia costiera e gli ambienti lagunari; 
o l’Azione 7 ha come obiettivo la tutela delle risorse naturali ed ambientali in ambito lagunare e 

marino ed in particolare mira alla tutela e valorizzazione delle principali specie target della pesca 

costiera artigianale; l’Azione 7 presenta 2 Sub azioni: Sub Azione 1: Tutela delle principali 
risorse target della fascia costiera; Sub Azione 2: Ridurre/gestire la produzione di rifiuti da 
attività di acquacoltura e pesca in ambiente marino; 

o l’Azione 9 ha come obiettivo lo sviluppo di azioni di diversificazione turistica, erogazione di servizi 

ecosistemici e di servizi culturali ed in particolare mira alla possibilità di diversificazione delle 
imprese integrandole con il turismo; l’Azione 9 presenta 3 Sub azioni: Sub-Azione 1: Potenziare 
e sviluppare la sinergia tra la pesca e acquacoltura con il turismo fluviale; Sub-Azione 2: 
Integrare il settore pesca con le altre realtà produttive del territorio; Sub-Azione 3  
Adeguamento strutture ittiturismo e pescaturismo; 

- con delibera del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano n. 3 del 17.12.2018 (recepita dal CdA di 
Vegal con del. n. 87 del17.12.2018) è stata approvata la proposta di bando relativa alle azioni 2, 3, 

5, 6, 7 (sub-azioni 1 e 2) e 9 (sub-azioni 1,2 e 3) del PdA; 
- con nota prot.n. 25393/P del 21.12.2018 le proposte di bando sono state trasmesse alla Regione 

Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca per l’ottenimento del parere vincolante ai fini della 
pubblicazione degli stessi; 

- con nota prot. n. 0070947 del 20.2.2019 la Regione Veneto ha fornito una serie di prescrizioni e 
richieste di approfondimento e rivalutazione da parte del FLAG sulle proposte di bandi trasmessi; 

- con delibera del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano n. 1 del 29.3.2019 sono state approvate le 
correzioni proposte e sono state approvate le proposte di bando relative alle azioni 2, 3, 5, 6, 7 (sub-
azioni 1 e 2) e 9 (sub-azioni 1,2 e 3) del PdA; 

- 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; 



 

  

DELIBERA 

− prendere atto, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 Priorità 4, Capo III “Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura”, Sezione 3 del Reg. UE 508/2014 e del PdA 
“Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana” del FLAG 
Veneziano, dell’approvazione da parte del Comitato di Indirizzi del FLAG Veneziano, delle proposte 
di bando relative alle azioni 2, 3, 5, 6, 7 (sub-azioni 1 e 2) e 9 (sub-azioni 1,2 e 3) riportate 

in Allegato 1 alla presente deliberazione; 
− di disporre l’avvio della procedura al fine di ottenere l’approvazione da parte della Regione Veneto – 

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e la conseguente pubblicazione;  
− 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. 

- 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. 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

Domenico Favro 

 

 


