
      

Allegato 3 

Piano d’Azione 

“Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana” 

 

Parte Seconda 

AZIONE 5: “Riduzione dei conflitti intrasettoriali e risoluzione delle 
problematiche lungo la fascia costiera” 

 

1. MISURA  

 

AZIONE 5: Gestione dello spazio marittimo a tutela delle risorse 

Obiettivo specifico 
Riduzione dei conflitti intrasettoriali e risoluzione delle problematiche lungo la fascia 
costiera 

Interventi ammissibili  Gestione dello spazio marittimo a tutela delle risorse 

1.1. Finalità dell’Azione 

L’entrata in vigore del Reg. (CE) 1967/2006 nel giugno 2010 ha determinato l’inizio di un nuovo modo di utilizzare lo spazio 
marittimo compreso tra la linea di costa e le 3 miglia nautiche. L’allontanamento dei moto-pesca che praticano lo 
strascico ha favorito lo sviluppo della pesca con attrezzi da posta, quali nasse, nassini, tramagli, ecc.  

Gli studi e le analisi hanno evidenziato che le imprese di pesca autorizzate all’utilizzo degli attrezzi da posta operano 
perlopiù in modo autonomo ed isolato, facendo riferimento alla cooperativa di appartenenza. Anche se il singolo operatore 
può ritenere vantaggiosa la sua posizione priva di vincoli, nel contesto generale questa situazione pone in rilievo una serie 
di svantaggi nei confronti delle imprese di pesca che necessitano un’analisi dettagliata e la ricerca di soluzioni adeguate. 
Per questa ragione nell’ambito della programmazione FEAMP è stato finanziato un progetto che mirava alla creazione 
delle basi per la nascita di un Consorzio Piccola Pesca Artigianale ai sensi del DM 07/12/2016 con anche l’introduzione di 
strumenti innovativi per la gestione dei dati e della localizzazione degli attrezzi. Successivamente il FLAG/GAC del 
veneziano ha finanziato un progetto di monitoraggio della risorsa entro le 3 miglia per fornire informazioni aggiornate 
e dettagliate sullo stato degli stock in questa particolare porzione della fascia costiera.  

1.2. Soggetti ammissibili a finanziamento 

Enti Pubblici, Associazioni di Categoria, Consorzi di Gestione riconosciuti dal Mipaaft. 

1.3. Interventi ammissibili a finanziamento 

Al fine di raggiungere le finalità di gestione dello spazio marittimo a tutela delle risorse, ricadenti nel territorio del FLAG 
Veneziano, sono ritenuti ammissibili al contributo i seguenti interventi: 

• preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di 
gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di 
protezione speciale;  

• gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;  

• gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette; 

• partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici; 
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• studi e monitoraggi della zona marina costiera per l’individuazione di zone AZA (Zone allocate per 
l’acquacoltura in ambiente marino); 

• l’identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove 
del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l’identificazione e la mappatura delle zone in cui 
dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel 
funzionamento dell’ecosistema. 

1.4. Indicatori di realizzazione (beni e servizi prodotti) Prodotti e risultati attesi 

L’introduzione del Reg. CE 1967/2006 ha generato un cambiamento nelle modalità di sfruttamento dell’ambito marittimo 
entro le 3 miglia. Questa nuova concezione, abbinata alla presenza di altre attività, necessita di una operazione di 
gestione ad ampio spettro. Lo spazio marittimo costiero è usato da molte e diversificate attività che molte volte entrano in 
conflitto tra loro. Inoltre, sono presenti nel settore della pesca ed acquacoltura conflitti intrasettoriali che necessitano di 
operazioni gestionali. Trovare la quadratura mediante attività di governance e piani di gestione per la tutela delle risorse 
alieutiche è la strada intrapresa nel recente passato che necessita di ulteriori sviluppi. Le proposte progettuali devono 
contribuire a raggiungere gli obiettivi della strategia di sviluppo locale proposta dal PdA, che (come indicato al par. 8 del 
PdA) prevede complessivamente di raggiungere i seguenti risultati: 

• N° 1 piano di gestione dello spazio marittimo. 

1.5. Risorse disponibili per l’attivazione dell’Azione 5  

Per l’Azione 5 sono previste spese complessive pari ad Euro 100.000,00 il cui livello di aiuto è pari al 100% di contributo 
pubblico suddiviso in: 

• Euro 50.000,00= (50%) quota FEAMP; 

• Euro 35.000,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR); 

• Euro 15.000,00= (15%) quota Regione Veneto. 

1.6. Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese 

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, è fissato in Euro 50.000,00 il limite massimo della spesa ammissibile. 
Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 40.000,00. Livello di aiuto: contributo pubblico pari al 
100% della spesa massima ammessa. 

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal 
soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento 
del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della Regione Veneto - 
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Veneto. 

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente bando. Le spese sostenute dal 
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data. 

1.7. Tempi di esecuzione dei progetti 

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione di ammissione 
a contributo e comunque entro e non oltre la fine del 2021. 

Sarà possibile richiedere alla Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, e per conoscenza a VeGAL una 
sola proroga dei termini fissati per l’ultimazione dei lavori, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi. Il nuovo termine 
dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma comunitario di riferimento. 

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata motivate da eventi eccezionali, o da cause di 
forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate. Si applicano gli indirizzi di cui alla Comunicazione 
C(88) 1696 della Commissione Europea (88/C 259/07). La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore, 
unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo con PEC alla Regione Veneto - 
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, e per conoscenza a VeGAL inderogabilmente entro giorni quindici (15) a 
decorrere dal momento in cui si è verificato l’evento, pena l’irricevibilità della domanda. 

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dalla Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. 
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2. SPESA 

2.1. Le spese ammissibili a finanziamento 

In relazione all’art. 4 “Linee guida per l’ammissibilità”, paragrafo 4.2 “Principi di ammissibilità delle spese” della Parte 
Prima - Disposizioni Generali del presente bando, si specificano le spese ammissibili previste per l’Azione 5.  

In relazione agli interventi volti alla gestione dello spazio marittimo a tutela delle risorse, le principali categorie di attività 
ammissibili a contributo riguardano: 

• costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale 
qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di 
coordinamento);  

• costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e 
attrezzature, interventi di ampliamento e di ammodernamento, ecc.).  

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili: 

• spese per sistemi informatici per la mappatura;  

• consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;  

• studi per il miglioramento delle conoscenze sugli ecosistemi acquatici che ospitano attività di acquacoltura;  

• sviluppo di strumenti tecnici per la zonazione, per i piani di monitoraggio ambientale e il confronto della 
performance ambientale di diversi sistemi produttivi;  

• studi a supporto della programmazione delle aree allocate per l’acquacoltura nell’ambito della gestione 
integrata delle zone costiere; 

• l’adozione di piani d’azione per la governance dello spazio marino in collaborazione con le diverse realtà del 
mondo della pesca e dell’acquacoltura, volti alla protezione, al ripristino e alla gestione;  

• progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi; 

• mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;  

• consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;  

• definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di 
conservazione;  

• formazione dei pescatori nell’applicazione delle politiche di governance della gestione delle zone marine 
protette, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca e 
acquacoltura;  

• realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sui piani di gestione e sulle zone marine protette; 

• valutazione degli impatti dei piani di gestione proposti nella misura di gestione della fascia 0-3 miglia, sulle aree 
Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione stessi; 

• mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con 
specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;  

• sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca e dell’acquacoltura nei siti Natura 2000 e nelle 
zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne 
promuovono una maggiore coerenza;  

• sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino 
della biodiversità marina;  

• cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine 
protette; 

• spese per lo sviluppo e l’introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati. 

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza 
probante equivalente. 

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto 
previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020” (reperibile alla 
pagina www.vegal.net/gac nella sezione “Normativa”). 

 

 

 

http://www.vegal.net/gac
http://www.vegal.net/gac
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3. CRITERI DI SELEZIONE 

 

 

CODICE CRITERI DI SELEZIONE DELLE 

OPERAZIONI 

Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 L'operazione prevede interventi coerenti 

(Ic) con almeno un'azione/topic di un 

pilastro del Piano di Azione EUSAIR  

C=0 Ic=0  

C=1 Ic≥1 azione/topic 

1  

T2 

 

In caso di imprese ove il soggetto 

richiedente è di sesso femminile ovvero la 

maggioranza delle quote di 

rappresentanza negli organismi 

decisionali è detenuta da persone di 

sesso femminile 

C=0 NO 

C=1 SI  

0,5  

CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE 

O1 Numero di organismi tecnici o scientifici 

coinvolti 

C=0 N=0  

C=1 N≥1 

0,5  

O2 L’operazione ricade in un’area che è stata  

oggetto di un Piano di Gestione approvato 

C=0 NO  

C=1 SI 

1  

O3 L’operazione è volta a fornire un contributo 

per una migliore gestione o conservazione 

delle risorse biologiche marine 

C=0 NO  

C=1 SI 

1  

O5 Numero di aree marine di cui ai siti Natura  

2000, Zone soggette a misure di protezione 

speciali, aree marine protette ed aree di 

tutela biologica coinvolte nell’intervento 

C=0 N=0 

C=1 N=0,5 

C≥2 N=1 

0,5  

O7 L’operazione prevede la preparazione, 

compresi studi, elaborazione, monitoraggio 

e aggiornamento di piani di protezione e di 

gestione per attività connesse alla pesca in 

relazione a siti Natura 2000 e a zone  

soggette a misure di protezione speciale di 

cui alla Direttiva 2008/56/CE nonché altri 

habitat particolari 

C=0 NO  

C=1 SI 

0,5  

O8 L’operazione prevede la gestione, il 

ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 

2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 

2009/147/CE, conformemente ai quadri di 

azioni prioritarie istituiti a norma della  

Direttiva 92/43/CEE 

C=0 NO  

C=1 SI 

0,5  

O9 L’operazione prevede la gestione, il 

ripristino e il monitoraggio delle zone marine 

protette in vista dell’attuazione delle misure 

di protezione spaziale di cui all’articolo 13, 

paragrafo 4, della Direttiva  

2008/56/CE 

C=0 NO  

C=1 SI 

0.5  

O10 L’operazione è volta al miglioramento della  C=0 NO  1  
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consapevolezza ambientale che coinvolga i 

pescatori nella protezione e nel ripristino 

della biodiversità marina 

C=1 SI 

O11 L’operazione prevede attività di 

comunicazione e divulgazione dei risultati 

C=0 NO  

C=1 SI 

0,8  

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in 

cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 (uno). 

Nell’elaborato progettuale è necessario riportare la presente tabella e compilarne il campo punteggio. Per ogni criterio 
individuato motivare il punteggio e dare evidenza del possesso del criterio stesso. 

In relazione all’art. 6 “Linee guida per la selezione”, paragrafo 6.3 “Principi per la formazione delle graduatorie” della 
Parte Prima - Disposizioni Generali del presente bando, per l’Azione 5, a parità di punteggio sarà data precedenza alla 
domanda che rispetta i seguenti criteri: 

 

 Criterio 

1 Estensione area dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca più elevata 

2 N° di pescatori coinvolti più elevato 

 

4. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 
679. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. 

Si informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti 
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge; non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea 
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 


