Bur n. 29 del 23/03/2018

(Codice interno: 366025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 29 del 07 marzo 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. Approvazione della graduatoria e concessione
contributo a favore delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblicato dal FLAG "GAL Venezia Orientale VEGAL", A VALERE SULL'aZIONE 8 "Servisi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazone"
prevista nel proprio Piano di Azione 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, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblicato dal
Gruppo di Azione Costiera (FLAG) "GAL Venezia Orientale - VEGAL" sul BuRV n. 95 del 6 ottobre 2017, le cui iniziative
sono risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto nel Capo III, art. 63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo" del Reg. (UE) n. 508/2014.

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 dell'Avviso pubblico 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 azioni previste nel richiamato PdA, vi è l'Azione 8 "Servizi alle imprese per accompagnarle nel
processo di diversificazione" volta all'attivazione di servizi a supporto delle imprese ittiche che intendono diversificare ed
innovare le proprie attività economiche;

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, prot. 538924 del 27/12/2017, con la quale il FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL" ha trasmesso il verbale
del Consiglio di Amministrazione (CdA) relativo alla proposta di graduatoria dei progetti afferenti all'Azione 8 "Servizi alle
imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione" acquisiti a seguito dell'Avviso, predisposto dallo stesso FLAG e
pubblicato sul BuRV n. 95/2017;
VISTI gli esiti delle verifiche poste in essere dalla competente struttura regionale UO Caccia, Pesca e FEAMP che hanno
attestato la regolarità di tutte le procedure attivate dal FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL" nell'ambito del richiamato
Avviso pubblico volto alla selezione dei progetti ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria sopra riportata di Euro 2.400.000,00= consente di procedere all'approvazione
della graduatoria di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e disporre contestualmente la concessione
del contributo, per complessivi Euro 269.902,00=, a favore dei progetti di cui trattasi, secondo la ripartizione finanziaria per
ciascun soggetto beneficiario e per ciascun Fondo (FEAMP 50%, FdR 35% e quota Regione Veneto 15%) così come
specificato nello stesso Allegato A;
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 n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
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 approvare la 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 sull'Azione 8 "Servizi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione"
prevista nel proprio Piano di Azione (PdA) approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016;
3. di dare atto che la graduatoria di cui al punto 2 riporta, per ciascun progetto ammissibile a contributo, i seguenti dati:

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;
4. di disporre la concessione del contributo a favore delle domande di cui al punto 2 per l'importo complessivo di Euro
269.902,00= (di cui Euro 134.951,00= quota FEAMP 50%; Euro 94.465,70= quota FdR 35%; ed Euro 40.485,30= quota
regionale 15%) a valere sulle risorse finanziarie dell'annualità 2018 del Piano Finanziario FEAMP della Regione del Veneto;
5. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo di Euro 269.902,00=, così come suddiviso a favore di ciascun soggetto
beneficiario nella graduatoria di cui all'Allegato A, provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca nel
rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale e conformemente
alle disposizioni di cui all'Avviso pubblicato dal FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL" sul BuRV n. 95/2017;
6. di determinare in Euro 269.902,00=, 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 134.951,00=;
- cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti - Reg. UE n.
508/2014" per euro 94.465,70=;
- cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti - Reg. UE n.
508/2014" per euro 40.485,30=;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6 pari ad Euro 269.902,00=, si procederà
mediante utilizzo delle risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n.103431 e n. 103480 del bilancio di
previsione e del bilancio pluriennale regionale secondo l'articolazione delle somme sopra specificata;
8. 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;
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 8 "Servizi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione"

Progr.

Codice
identif.vo
progetto

Punti

Spesa
Importo del
ammissibile a
progetto €.
finanz.to

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

Descrizione sintetica del progetto

90059440272 VENEZIA

10,10

100.000,00

100.000,00

100%

100.000,00

50.000,00

35.000,00

15.000,00

Attivazione di Centri servizi per la promozione dei
processi di diversificazione

Denominazione soggetto
Comune (sede
Codice fiscale
beneficiario
legale)

1

Lega Regionale
Cooperative e Mutue del
13/SSL/2017
Veneto - LEGACOOP
VENETO

2

15/SSL/2017

CONFCOOPERATIVE
VENETO

80019480286 PADOVA

9,62

69.902,34

69.902,34

100%

69.902,00

34.951,00

24.465,70

10.485,30

Realizzazione di inziativa dal titolo
"Accompagnare diversificando"

3

12/SSL/2017

Federazione Provinciale
COLDIRETTI VENEZIA

82005650278 VENEZIA

9,20

30.000,00

30.000,00

100%

30.000,00

15.000,00

10.500,00

4.500,00

Attivazione di Centri servizi a supporto di utenti ed
imprese della pesca e dell'acquacoltura

4

14/SSL/2017 AGCI Agrital

96141440584 ROMA

9,10

70.000,00

70.000,00

100%

70.000,00

35.000,00

24.500,00

10.500,00

Attivazione di Centri servizi per la promozione dei
processi di diversificazione

269.902,00

134.951,00

94.465,70

40.485,30

Totale €.

