Parte 1

N. 15 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/04/2019

1974

REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Determinazione 21 marzo 2019, n.176

PO FEAMP 2014-2020 - FLAG COAST TO COAST - AZIONE A1 DEL PIANO DI
AZIONE LOCALE - AVVISO PUBBLICO Sostenere l'associazionismo la cooperazione
e le reti tra gli attori della pesca - APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11, n. 162 del 2.02.98, n. 655
del 23.02.1998, n. 2903 del 13.2.2004 e n. 637 del 3.05.2006;

VISTA

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539 modificativa della D.G.R. n. 637/2006 con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA

la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/2014”;

VISTA

la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 “D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto
organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
Regionale. Affidamento”;

VISTA

la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 “D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica”;

VISTA

la D.G.R. n. 364 dell’1.04.2014 che ha designato il Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali Referente Regionale dell’Autorità di Gestione del Fondo
Europeo per la Pesca;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata”;
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VISTI

il D.Lgs. 26 luglio 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi
contabili degli enti pubblici e il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

VISTE

la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;

VISTO

il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

VISTA

L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA

L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021“;

VISTA

L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione
Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n. 169 del 15/03/19 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli,
Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del
Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 .05.2014, relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

VISTI:
-

Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 763/2014 della Commissione dell'11 Luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;

-

Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 771/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 recante
disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il
modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi
supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento,
trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei
dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il
piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;

-

Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 772/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca;

-

Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 2014. che integra
il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto
e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati
dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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-

Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014.
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;

-

Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1243/2014 della Commissione del 20 Novembre 2014
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e
le sinergie tra potenziali fonti di dati;

-

Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi Operativi finanziati nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;

-

Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di
inammissibilità delle domande;
VISTO

l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del
negoziato formale;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;

VISTO

il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP
2014/2020 nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura
del Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca;

VISTO

il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie
del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTO

l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del
FEAMP 2014/2020 tra le Regioni e Province Autonome;

VISTO

l’atto repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome recante intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata per gli
interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nell’ambito
del P.O. FEAMP 2014/2020 allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

VISTA

la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale , nomina
il Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Referente Regionale
AdG FEAMP 2014/2020 e dà mandato di avviare le procedure relative alla selezione
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);;

VISTA

la DGR n. 330 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il “Documento Regionale
per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”;

VISTA

la DGR n. 975 del 20.09.2017 di approvazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Diposizioni procedurali nell’ambito del PO FEAMP Basilicata 2014/2020;

VISTA

la DGR n. 1401 del 21/012/2017 di Variazione DGR n. 330/2017 – “Approvazione
Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma
Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”;
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VISTA

la DGR n. 974 del 09.08.2016 pubblicata sul BUR Basilicata n 34 del 01.09.2016 che
approva l’Avviso pubblico del contributo economico a titolo di sostegno preparatorio e la
selezione delle strategie di sviluppo locale per la pesca e l’acquacoltura ( FLAG);

CONSIDERATO che la DGR n. 974 del 09.08.2016 demanda al Direttore generale del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, in qualità di referente regionale
dell’ADG PO FEAMP, la costituzione del Comitato di Selezione delle strategie di
sviluppo locale per la Basilicata relative al FEAMP 2014/2020;

VISTA

la DD 14A2.2016/D.00977 del 28/10/2016 che approva gli esiti della valutazione e viene
individuato il costituendo FLAG “Coast to coast” soggetto ammissibile e finanziabile;

VISTA

la DD n. 14A2.2017/D.00425 del 20/6/2017 che approva lo schema di convenzione tra
O.I. e FLAG Coast to Coast in uno al PdA definitivo e il regolamento interno ad esso
allegato trasmessi con nota del 25/05/2017 acquisita al protocollo dipartimentale con
nota n. 92214 del 31/05/2017 modificato secondo le indicazioni del verbale sottoscritto a
seguito della riunione del 03/04/2017;

CONSIDERATO che in data 3 luglio 2017 è stata firmata la Convenzione dalle parti e repertoriata il
3/7/2017 al numero 196;

VISTA

la D.D. n. 522 del 20/07/2017 che approva il documento “Indirizzi per l’attuazione del
Piano di Azione locale”;

VISTA

la nota del Flag Coast to Coast trasmessa a mezzo pec del 09/10/2018 acquisita al
protocollo dipartimentale al n. 169732 del 10/10/2018 con la quale si trasmette l’Avviso
pubblico per Azione 1 A “Sostenere l’Associazionismo, la Cooperazione e le reti tra gli
attori della pesca”;

VISTA

la nota n. 171006 dell’11/10/2018 trasmessa a mezzo pec con la quale il Referente
dell’AdG ai sensi della D.D. n. 522 del 20/07/2017 autorizza il Flag alla pubblicazione
dell’Avviso;

VISTA

la nota del 15/10/2018 del Flag Coast to Coast inviata a mezzo PEC acquisito al
protocollo dipartimentale al n. 173160 del 16/10/2018 con la quale si comunica la
pubblicazione dell’Avviso dal 16/10/2018 al 15/11/2018;

PRESO ATTO che ai sensi delle procedure di attuazione il Flag a seguito dell’affissione di un
bando è tenuto all’acquisizione delle domande e all’istruttoria delle stesse e di
trasmettere al Referente AdG FEAMP l’esito dell’istruttoria per l’approvazione della
graduatoria e i successivi decreti di concessione che restano tra gli adempimenti del
Referente AdG del PO FEAMP Basilicata;
VISTO

l’esito dell’istruttoria, il cui verbale è allegato alla presente, trasmesso a mezzo Pec dal
Flag il 21/12/2018 dalla quale si evince che sono state presentate n. 2 domande: 1.
Società Cooperativa Nereide; 2. Associazione di Coordinamento delle imprese di pesca
del litorale tirrenico lucano;

CONSIDERATO che dalle check list la domanda presentata dalla Società Cooperativa Nereide è
ricevibile e ammissibile mentre la domanda dell’Associazione di Coordinamento delle
imprese di pesca del litorale tirrenico lucano risulta irricevibile;
CONSIDERATO altresì che dall’istruttoria di merito la domanda presentata dalla
Società
Cooperativa Nereide risulta ammissibile a finanziamento per l’importo di € 69.428,00, di
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cui € 68.276,32 di spese finanziabili e € 1.151,67 di IVA non ammissibile, con punteggio
di 6.57;
CONSIDERATO altresì che l’Avviso pubblico prevede un contributo pari al 50% delle spese
ammissibili;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono richiamate e assunte integralmente di:

1. Di recepire, ai sensi della D.D. n. 522 del 20/07/2017 “Indirizzi per l’attuazione del Piano di Azione
locale,il verbale istruttorio delle domande pervenute in relazione all’Avviso pubblico “Sostenere
l’Associazionismo, la Cooperazione e le reti tra gli attori della pesca” Azione 1 A del Piano di
Azione Locale del FLAG Coast to Coast come trasmessa con pec del 21.12.2018, allegato alla
presente ;
2. di approvare la graduatoria di ammissibilità come di seguito riportata:

N.

Domande pervenute

Domande
ammissibili

Domande non ammissibili

1

SOCIETA' COOPERATIVA
"NEREIDE"

SOCIETA'
COOPERATIVA
"NEREIDE"

2

ASSOCIAZIONE
DI
COORDINAMENTO
DELLE
IMPRESE
DI
PESCA DEL LITORALE
TIRRENICO-LUCANO

ASSOCIAZIONE
DI
COORDINAMENTO
DELLE
IMPRESE DI PESCA DEL
LITORALE
TIRRENICOLUCANO

3. di approvare la graduatoria provvisoria delle domande pervenute come di seguito indicato:

NUME
RICHIEDENTE
RO

1

SOCIETA' COOPERATIVA "NEREIDE"

PUNTEGGIO

€

6,5

€ 69.428,00

IMPORTO
FINANZIATO

€ 68.276,00

Contributo
Concesso (50%
spese
ammissibili)

€ 34.138,00
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4. che trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria qualora non pervengano ricorsi
tale graduatoria diventa definitiva;
5. Di trasmettere il presente atto al FLAG Coast to Coast che dovrà comunicare trascorsi termini di
cui al punto 3 ai beneficiari l’avvenuta approvazione;
6. Di pubblicare il presente atto sul BURB e sul sito internet del Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali sezione FEAMP.

Maria Giuseppina Padula

Vito Marsico
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1985

REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ZOOTECNIA,
ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
Determinazione 21 marzo 2019, n.178

Iscrizione nell’elenco regionale dei medici veterinari che praticano l'impianto degli
embrioni. Dott. PONZIO GIOSEF.

