
Bur n. 90 del 31/08/2018

(Codice interno: 376948)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 139 del 20 agosto 2018

Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la

Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Annullamento del Decreto n. 125 del 25/07/2018 del

Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca. Approvazione della nuova graduatoria di concessione

contributo a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a seguto dell'Avviso pubblicato dal FLAG "GAL

Venezia Orientale - VEGAL", a valere sulle Azioni 1, 4 e 7 previste nel proprio Piano di Azione dal titolo "Promuovere

lo sviluppo dell'economia marittima lagunare della costa veneziana" approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016.

Capo III, art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014. DGR n. 1142/2016.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Il presente Decreto dispone l'annullamento del precedente Decreto n. 125 del 25/07/2018 e la contestuale approvazione della

nuova graduatoria e concessione del contributo a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a seguito dell'Avviso

predisposto dal Gruppo di Azione Costiera (FLAG) "GAL Venezia Orientale - VEGAL", pubblicato sul BuRV n. 95 del 6

ottobre 2017, le cui iniziative sono risultate ammissibili a beneficiare degli aiuti previsti nel Capo III, art. 63 "Attuazione di

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014, a causa di inesattezze derivate da una errata

interpretazione di quanto riportato nelle checklist compilate dal FLAG in sede istruttoria dei progetti.

Il Direttore

VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento

Europei (SIE);

VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)

8021 della Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.

C(2015) 8452 della Commissione Europea;

CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in

merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;

VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito

del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;

VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP afferenti le strategie

CLLD (Community Led Local Development) previste nel Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura"

del Reg. (UE) n. 508/2014;

VISTA la DGR n. 1142 del 12 luglio 2016, pubblicata sul BuRV n. 68 del 15 Luglio 2016 che ha disposto l'attivazione delle

iniziative di cui al richiamato Capo III, con l'approvazione del bando finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione Costiera

della pesca "Fisheries Local Action Group" (FLAG) nel territorio della Regione del Veneto ai sensi degli artt. 32-35 del Reg.

(UE) n. 1303/2013 e degli artt. 60-64 del Reg. (UE) 508/2014";

VISTO il Decreto n. 10 del 20 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che nel disporre

l'approvazione della graduatoria delle candidature dei due FLAG Veneti e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), ha approvato,

con numero di identificazione 01-FLAG/16, il PdA dal titolo "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare

della costa veneziana" predisposto dal FLAG "GAL Venezia Orientale - VeGAL" (C.F. 92014510272, e sede in Via Cimetta n.

1 - Comune di Portogruaro - VE);

CONSIDERATO che tra le iniziative previste nel richiamato PdA del VEGAL, vi sono le seguenti Azioni:



Azione 1 "Rafforzamento dell'economia ittica in laguna di Venezia";• 

Azione 4 "Valorizzazione delle produzioni marine per la riqualificazione del settore";• 

Azione 7 "Tutelare le risorse naturali ed ambientali delle specie target della pesca";• 

VISTA la richiamata DGR n. 1142/2016 che, conformemente alle disponibilità finanziarie recate dal Piano Finanziario

FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, ha fissato in Euro 2.400.000,00= la somma complessiva destinata a ciascun

FLAG Veneto per l'attuazione delle strategie previste dall'art. 63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo

partecipativo" del Reg. (UE) n.508/2014;

VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il

Direttore della stessa il Referente dell'AdG medesima;

VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta, in data 9 novembre

2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della

Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione Veneto;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2017 tra il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e il

legale rappresentante del FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL", ed in particolare l'art. 9 "Compiti ed obblighi del FLAG"

relativo alla responsabilità giuridica e finanziaria del FLAG sulla corretta realizzazione degli interventi di propria competenza

nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore;

CONSIDERATO che tra detti compiti ed obblighi vi sono, in particolare, quelli relativi alla selezione dei progetti eleggibili

acquisiti a seguito di bandi predisposti dal FLAG;

VISTA la nota, ns. prot. 128489 del 05/04/2018, con la quale il FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL" ha trasmesso il

verbale del Consiglio di Amministrazione (CdA) relativo alla proposta delle graduatorie dei progetti afferenti alle richiamate

Azioni 1, 4 e 7, acquisiti a seguito dell'Avviso, predisposto dallo stesso FLAG, pubblicato sul BuRV n. 95/2017;

VISTA la DGR n. 1142/2016 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri

atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle

corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione

del Veneto, conformemente alle disposizioni della Direzione Bilancio e Ragioneria;

VISTO il proprio Decreto 47 del 5 aprile 2018 che ha aggiornato ed integrato il "Manuale delle procedure e dei controlli"

dell'AdG dell'OI Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017;

VISTO il proprio Decreto n. 125 del 25/07/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti acquisiti dal FLAG

"GAL Venezia Orientale - VEGAL" mediante propri bandi pubblicati sul BuRV n. 95/2017;

DATO ATTO che nella compilazione della graduatoria di cui all'Allegato A del Decreto n. 125 del 25/07/2018 sono state

rilevate alcune inesattezze dovute ad errata interpretazione dei dati forniti dal FLAG Veneziano tramite il capofila VeGAL

principalmente riferite alla determinazione della spesa ammessa nonché del contributo associato inseriti nelle checklist di

ammissibilità di ciascun progetto;

CONSIDERATA pertanto la necessità di annullare il precedente Decreto n. 125 del 25/07/2018 del Direttore della Direzione

Agroambiente Caccia e Pesca, approvando la nuova graduatoria che contiene il ricalcolo degli importi della spesa ammessa e

del contributo concesso a ciascun progetto e che tale operazione di verifica ha prodotto l'Allegato A al presente Decreto;

VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;

VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

decreta

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di annullare il Decreto n. 125 del 25/07/2018 del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca;

3. di approvare la nuova graduatoria di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che individua i progetti

ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014, acquisiti a seguito dell'Avviso pubblicato dal FLAG "GAL

Venezia Orientale - VEGAL", a valere sulle Azioni 1, 4 e 7 previste nel proprio Piano di Azione (PdA) dal titolo "Promuovere

lo sviluppo dell'economia marittima lagunare della costa veneziana" approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016;

4. di determinare in Euro 1.115.000,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con

propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio

regionale:

cap. n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg. UE n.

508/2014") per Euro 417.500,00=;

• 

cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti - Reg. UE n.

508/2014" per Euro 292.250,00=;

• 

cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti - Reg.

UE n. 508/2014" per Euro 125.250,00=;

• 

cap. n. 103430 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - contributi agli investimenti - Reg. UE

n. 508/2014" per un importo pari ad Euro 140.000,00= (progetto 29/SSL/2017);

• 

cap. n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti - Reg. UE

n. 508/2014" per un importo pari ad Euro 98.000,00= (progetto 29/SSL/2017);

• 

cap. n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli investimenti -

Reg. UE n. 508/2014" per un importo pari ad Euro 42.000,00= (progetto 29/SSL/2017);

• 

5. di determinare la copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6 in Euro 1.115.000,00= per il quale si

procederà mediante utilizzo delle risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n. 103431, n. 103480 e n.

103430, n. 103432, n. 103433 del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale regionale secondo l'articolazione delle

somme sopra specificata;

6. di dare atto che la graduatorie di cui al punto 2 riportano, per ciascun progetto ammissibile a contributo, i seguenti dati:

- tipologie delle Azioni e l'articolazione delle stesse nelle "Sub Azioni" previste nel succitato PdA;

- codice identificativo del progetto;

- denominazione, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;

- punteggio complessivo assegnato al progetto;

- importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;

- la percentuale del contributo e il contributo ammesso articolato per ciascun Fondo (quota FEAMP 50%,

quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);

- descrizione sintetica del progetto;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai

sensi della L.R. 1/2011;

8. di concedere ai beneficiari ricompresi nelle graduatorie relative alla Azione 1 sub. 2 e 3 e alla Azione 4 sub. 1 e 2, un

periodo inderogabile di mesi 6, dalla data di comunicazione della ammissione a contributo, per l'acquisizione e produzione

delle autorizzazioni necessarie all'avvio dei progetti di cui trattasi. Allo scadere del termine predetto, qualora non sia acquisita

e prodotta l'autorizzazione necessaria, si procederà mediante revoca del contributo concesso;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del Decreto

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



10. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:

ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di

comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

• 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di

120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne

abbia avuto piena conoscenza;

• 

11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). CAPO III, art. 63.

Bando FLAG "GAL Venezia Orientale - VeGAL"  pubblicato nel BUR Veneto n. 95 del 6/10/2017

Graduatoria FLAG 

Azione 1 - Rafforzamento dell’economia ittica in laguna di Venezia

Progr. N° Progetto Ragione Sociale Codice fiscale Comune (sede legale) Punti
Importo del 

progetto €.

Spesa 

ammissibile a 

finanziamento

% 

contr.

Totale 

contributo

Quota FEAMP 

(50%)

Quota FdR 

(35%)

Quota Regione 

(15%)
Prescrizioni Descrizione sintetica del progetto

1 18/SSL/2017

Consorzio di Gestione 

Risorse Alieutiche di 

Venezia - Organizzazione di 

Produttori Soc. Coop.

04454150279 VENEZIA-BURANO 4,1 120.000,00 120.000,00 100% 120.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00

Progetto di costituzione di un nuovo consorzio di 

gestione della pesca nel bacino nord della laguna di 

Venezia

120.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00

1 16/SSL/2017
Società Cooperativa San 

Marco - Pescatori Burano
80006970273 VENEZIA-BURANO 3,9 61.000,00 49.500,00 100% 49.500,00 24.750,00 17.325,00 7.425,00

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Valorizzazione della produzione artigianale di 

carcinus mediterraneum in laguna nord e centro di 

Venezia

49.500,00 24.750,00 17.325,00 7.425,00

3 30/SSL/2017
CLODIAMARE1 Soc. 

Coop.
02721910277 CHIOGGIA 3,1 50.000,00 43.000,00 80% 34.400,00 17.200,00 12.040,00 5.160,00

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Prove sperimentali di allevamento di vongole di 

mare e cannolicchi in ambito lagunare

1 17/SSL/2017
Ghezzo Giovanni & C. di 

Ghezzo Maurizio s.n.c.
00612840272 VENEZIA-ALBERONI 3,1 61.000,00 50.000,00 80% 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Prove sperimentali di allevamento di specie marine 

in ambito lagunare (progetto da integrare con 

autorizzazioni)

2 20/SSL/2017 C.A.M.E.L. Soc. Coop. 00725340277 VENEZIA 3,1 50.000,00 50.000,00 80% 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Sperimentazione di allevamento di tartufi di mare e 

ostriche in ambito lagunare

114.400,00 57.200,00 40.040,00 17.160,00

Sub Azione 1 - Sostegno alla formazione di nuovi Consorzi per la gestione del sistema produttivo della molluschicoltura nell'ambito lagunare di attuazione 

Sub Azione 3 - Messa a punto di nuove produzioni in ambienti lagunari con caratteristiche marine    

Sub Azione 4 - Valutazione delle principali risorse alieutiche nell'ambito lagunare di attuazione

Totale €.

Totale €.

Sub Azione 2 - Tutela e promozione dell'occupazionenella pesca artigianale-tradizionale lagunare

Totale €.
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Progr. N° Progetto Ragione Sociale Codice fiscale Comune (sede legale) Punti

Importo del 

progetto €.

Spesa 

ammissibile a 

finanziamento

% 

contr.

Totale 

contributo

Quota FEAMP 

(50%)

Quota FdR 

(35%)

Quota Regione 

(15%)
Prescrizioni Descrizione sintetica del progetto

1 23/SSL/2017 AGRITECO S.C. 00598960268 VENEZIA-MARGHERA 4,1 80.000,00 80.000,00 100% 80.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00

Valutazione della risorsa Tapes Philippinarum 

nell'ambito della laguna di Venezia bacini 

settentrionale e centrale

2 27/SSL/2017
Comune di Cavallino-

Treporti
03129420273 CAVALLINO-TREPORT 3,15 40.000,00 40.000,00 100% 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00

Valutazione della risorsa ittica tipica della laguna di 

Venezia pescata con attrezzi da posta tradizionali

120.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00

Azione 4 - Valorizzazione delle produzioni marine per la riqualificazione del settore

1 26/SSL/2017 Co.Ge.Vo. di Venezia 02854320278 CAORLE 2,7 40.000,00 40.000,00 100% 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Riattivazione produtiva della specie "Ensis Minor" 

nel compartimento marittimo di Venezia 

2 21/SSL/2017

Soc. Coop. fra Lavoratori 

della piccola Pesca di 

Cortellazzo a r.l.

84001370273 JESOLO 2,4 40.000,00 40.000,00 100% 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Rafforzamento dell'ecosistema marino e della sua 

biodiversità nell'alto Adriatico attraverso la tutela 

della risorsa seppia

3 19/SSL/2017
Società Agricola Smart 

Mussel S.r.l.
04251160273 JESOLO 2,06 50.000,00 43.109,00 100% 43.109,00 21.554,50 15.088,15 6.466,35

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Riattivazione produttiva sperimentale off-shore di 

due specie tipiche alto adriatiche "Pecten Jacobeus" 

e "Homarus Gammarus" (progetto da integrare con 

autorizzazioni)

123.109,00 61.554,50 43.088,15 18.466,35

1 25/SSL/2017 FARO Società Cooperativa 03049790276
CAVALLINO-

TREPORTI
3,1 40.000,00 38.000,00 100% 38.000,00 19.000,00 13.300,00 5.700,00

Produzione 

autorizzazioni 

entro 6 mesi

Sperimentazione della pesca di "Donax Trunculus" 

(tellina) lungo il litorale di Cavallino 

38.000,00 19.000,00 13.300,00 5.700,00

1 28/SSL/2017 Co.Ge.Vo. di Venezia 02854320278 CAORLE 3,3 100.000,00 100.000,00 80% 80.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00

Attuazione delle azioni del piano sperimentale di 

gestione dei rigetti delle specie "Chamelea Gallina" 

nel compartimento marittimo di Venezia

80.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00

Totale €.

Totale €.

Totale €.

Sub Azione 1 - Riattivazione produttiva sperimentale di alcune specie tipiche alto adriatiche (es. cappesante e cannolicchi)

Sub Azione 2 - Valorizzaz. e/o sperimentaz. nuove produzioni (telline, longoni) per creare un filone di integrazione reddituale e di diversificazione delle specie bersaglio 

Sub Azione 3 - Messa a punto di sistemi per la gestione della nuova normativa sulla taglia minima dei molluschi bivalvi

Totale €.

Sub Azione 4 - Messa a punto di un sistema di autocontrollo sanitario
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Progr. N° Progetto Ragione Sociale Codice fiscale Comune (sede legale) Punti

Importo del 

progetto €.

Spesa 

ammissibile a 

finanziamento

% 

contr.

Totale 

contributo

Quota FEAMP 

(50%)

Quota FdR 

(35%)

Quota Regione 

(15%)
Prescrizioni Descrizione sintetica del progetto

1 22/SSL/2017
Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie
00206200289 LEGNARO - PD 2,2 99.991,00 99.991,00 100% 99.991,00 49.995,50 34.996,85 14.998,65

Applicazione di programmi di preprequisiti sanitari 

nella filiera molluschicoltura

99.991,00 49.995,50 34.996,85 14.998,65

1 29/SSL/2017
O.P. BIVALVIA VENETO 

S.C.
03525260273  VENEZIA - MESTRE 3,39 350.000,00 350.000,00 80% 280.000,00 140.000,00 98.000,00 42.000,00

Introduzione di un processo innovativo per la 

trasformazione, pastorizzazione e surgelazione di 

prodotti ittici a filiera corta

280.000,00 140.000,00 98.000,00 42.000,00

Azione 7 - Tutelare le risorse naturali ed ambientali delle specie target della pesca

1 24/SSL/2017 AGRITECO S.C. 00598960268 VENEZIA-MARGHERA 3,5 90.000,00 90.000,00 100% 90.000,00 45.000,00 31.500,00 13.500,00

Attività di valutazione della risorsa alieutica pescata 

con attrezzi da posta lungo la fascia costiera del 

compartimento marittimo di Venezia entro le 3 

miglia

90.000,00 45.000,00 31.500,00 13.500,00

1.115.000,00 557.500,00 390.250,00 167.250,00Totale complessivo  €.

Totale €.

Sub Azione 5 - Introduzione di sistemi innovativi nei processi di trasformazione, certificazione e commercializzazione della filiera ittica  

Totale €.

Sub Azione 3 - Valutazione delle principali risorse alieutiche in ambiente marino entro le tre miglia

Totale €.
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