
Determinazione  16 aprile 2020, n.249

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

PO FEAMP 2014-2020 - Mis. 4.63 - attuazione del Piano di azione locale del FLAG
Coast to Coast - Azione 1A - Approvazione schema di atto di concessione alla Società
Associazione delle imprese di pesca del litorale tirrenico.



IL DIRIGENTE 

(OMISSIS) 

DETERMINA 

 

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

 

1.Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.Che l’importo totale del contributo per la realizzazione del progetto, avente codice 03/AP –

Azione 1, presentato dalla Società “Associazione di Coordinamento delle imprese di pesca 

del litorale tirrenico lucano” nell’ambito del Piano di azione del Flag Coast to Coast è pari € 

21.660,00  distinto come segue: quota comunitaria € 10.830,00, quota statale €  7.581,00 quota 

regionale € 3.249,00; 

 

3.Di impegnare la somma di € 21.660,00 sul capitolo U 61188 Missione 02 programma 16 

del Bilancio corrente, a valere sulle somme preimpegnate con DD n. 14A2.2017/D.00425 del  

20/6/2017,a favore della Società “Associazione di Coordinamento delle imprese di pesca del 

litorale tirrenico lucano” con sede in via Caini n.6 85046 Maratea (PZ), avente P.IVA n. 

02072950765; 

 

 

4.Di approvare il provvedimento di concessione del contributo relativo al progetto avente 

codice 03/AP –Azione 1, presentato dalla Società “Associazione di Coordinamento delle 

imprese di pesca del litorale tirrenico lucano”, in allegato alla presente determinazione (All.1), 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

5.Di dare atto che il provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo 

successivamente alla sottoscrizione per accettazione da parte del beneficiario e, all’avvenuta 

restituzione del provvedimento sottoscritto entro 15 giorni dalla data di ricezione al Referente 

regionale dell’Autorità di Gestione del FEAMP Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole 

e Forestali- Direzione Generale, Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza; 

 

6.Di demandare al Referente regionale dell’Autorità di Gestione del FEAMP Basilicata 

2014/2020 i successivi adempimenti e atti consequenziali; 

 

7.Di trasmettere il presente atto al FLAG Coast to Coast al fine di monitorare lo stato di 

avanzamento del P.d.A. ; 

 

            8.Di pubblicare il presente atto sul BURB e sul sito internet del Dipartimento Politiche                 

Agricole e Forestali  sezione FEAMP. 

 

Il Responsabile P.O.                                                                        Il Dirigente 

Maria Giuseppina Padula                                                             Donato Del Corso 



 

 
 

…                                                   
   
  

  

  
 

       REGIONE BASILICATA 

 

FEAMP BASILICATA 2014/2020 

 

 

 
Regolamento (CE) n. 508/2014 

Art.63.” Sviluppo locale di tipo partecipativo” 

     “Community Lead Local Development (CLLD)” 

      Attuazione del PdA del FLAG Coast to Coast 

 
     

 
 
 
 

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Determinazione Dirigenziale N….. 

 

 

Codice fiscale/Partita IVA : 02072950765 

Beneficiario: Soc” Associazione di coordinamento delle imprese di pesca del litorale tirrenico lucano” 

Codice Univoco di progetto:  03/AP –Azione 1 

Titolo del progetto: Domanda Aiuto Azione A Sostenere l'associazionismo, la cooperazione e le reti tra gli attori della pesca 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Alla Società “Associazione delle Imprese di Pesca del litorale tirrenico Lucano”  (che d’ora in poi verrà indicato come 

beneficiario) si concede un contributo in attuazione del bando emanato dal FLAG Coast to Coast  “  nell’ambito dei fondi 

FEAMP 2014-2020 - Mis. 4.63 – Sviluppo locale di tipo partecipativo in attuazione  dell’ Azione 1 A “Sostenere 

l’Associazionismo, la Cooperazione e le reti tra gli attori della pesca” del PdA II Bando  autorizzato dal Referente A.d.G Po 

FEAMP Basilicata 2014-2020 con nota n. n. 171006 dell’11/10/2018 

 

1. RIFERIMENTI PROCEDIMENTALI 

 
 Avviso pubblico approvato dal Consiglio di amministrazione del FLAG Coast to Coast in data 8 ottobre 2018 II 

finestra.  

 Nota n. 171006 dell’11/10/2018 trasmessa a mezzo pec con la quale il Referente dell’AdG autorizza il Flag alla 

pubblicazione dell’Avviso; 

 Istanza di finanziamento della Società” Associazione delle Imprese di Pesca del litorale tirrenico Lucano”   trasmessa 

a mezzo PEC del 13/12/2018  al FLAG COAST TO COAST;  

 Verbale redatto dall’istruttore in data 22.03.2019; 

 DD n.  14A2.2019/D.01168  del 21/11/2019 con la quale è stata approvata la revisione intermedia del piano di 

Azione locale del FLAG Coast to Coast 

 D.D. n. 14A2.2019/D.01257 del 06/12/2019  con la quale si approva la graduatoria della II finestra dell’AVVISO 

PUBBLICO Sostenere l'associazionismo la cooperazione e le reti tra gli attori della pesca   - AZIONE A1 DEL PIANO 

DI AZIONE LOCALE del FLAG COAST TO COAST - Pubblicata sul BUR n. 50 del 16/12/2019; 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia al “Documento 

Regionale per l’attuazione del FEAMP 2014-2020”  approvato con D.G.R. 330/2017 e s.m.i.,  al “ Manuale delle 

procedure e dei controlli – Diposizioni procedurali  nell’ambito del PO FEAMP Basilicata 2014/2020” approvato con 

DGR n. 975 del 25.09.2017 e s.m.i., alla D.D. n. 522 del 20/07/2017 che approva il documento “Indirizzi per 

l’attuazione del Piano di Azione locale”  nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO 
 

La spesa complessiva  per la realizzazione dell’investimento è pari a € 43.320,00,  a valere sulla sottomisura 1 A del 

Piano di Azione del FLAG; 

A seguito dell’istruttoria condotta dal responsabile Dot. Salvatore Lobreglio giusto Verbale del 22.03.2019, l’importo 

totale della spesa ammissibile è pari a € 43.320,00 al netto di IVA   e il contributo concesso è di  € 21.660,00, pari al 

50% delle spese ammissibili .  

L’importo totale del contributo  di € 21.660,00 per la realizzazione del progetto con  codice univoco n. 01/AP –Azione 1 

è ripartita come segue:  

 € 10.830,00 Quota a carico dell’Unione Europea, pari al 50% del contributo pubblico concesso; 

 € 7.581,00 Quota a carico dello Stato; 

 € 3.249,00 Quota a carico della Regione; 

   

 

Quadro economico riepilogativo delle spese ammissibili è il seguente: 



 

 
 

SOCIETA' "Ass. Coord.IMPRESE DI PESCA DEL LITORALE TIRRENICO"

TIPOLOGIA DI SPESA DETTAGLIO SPESE IMPONIBILE  IMPORTO IVA  

 IMPORTO TOTALE 

PROGETTO  

 CONTRIBUTO 

PUBBLICO CONCEDIBILE  

SPESE GENERALI 

consulenza tecnica 

progetto € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00 € 1.250,00

(max 12% del 

progetto totale) Consulenza contabile € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 € 500,00

TOT. SPESE GENERALI 

(8,55%) € 3.500,00 € 770,00 € 4.270,00 € 1.750,00

MISURA 1.32 (salute e 

sicurezza)

n.2 pilota automatico e 

n.1 display 

multifunzione GPS € 8.663,00 € 0,00 € 8.663,00 € 4.331,50

TOT. SPESA MISURA 

1.32 € 8.663,00 € 0,00 € 8.663,00 € 4.331,50

MISURA 1.41 

n.1 impian to 

refrigerazione a cella a 

bordo € 4.400,00 € 0,00 € 4.400,00 € 2.200,00

(efficienza energetica 

e mitigazione dei 

cambiamenti 

climatici) nr. 200 rete armata € 25.257,00 € 0,00 € 25.257,00 € 12.628,50

installazione e 

montaggio attrezzature € 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 € 750,00

TOT. SPESA MISURA 

1.41 € 31.157,00 € 0,00 € 31.487,00 € 15.578,50

TOTALE € 43.320,00 € 770,00 € 44.420,00 € 21.660,00  

 

Le somme riportate nella tabella di cui innanzi sono rivenienti da preventivi di spesa e/o computo metrico e/o quadro 

economico, così come approvato e sottoscritto dal funzionario istruttore. 

 
3. Modalità di erogazione del contributo(art. 18 del bando) 

Il contributo può essere liquidato come di seguito specificato: 

1. Con anticipazione con le seguenti modalità: 
 

 Un anticipo fino al 40% del contributo pubblico concesso, a seguito dell’ inizio lavori. La richiesta di anticipo dovrà 
essere redatta secondo l’Allegato F del bando  di che trattasi  corredata da una dichiarazione di inizio lavori redatta 
dal legale rappresentante del beneficiario e dal tecnico abilitato e da garanzia fidejussoria. 

 

 Liquidazione  di SAL fino al 90%  del contributo concesso. La richiesta di SAL dovrà essere redatta secondo 
l’Allegato G del bando  e corredata di tutta la documentazione elencata all’art. 18 comma b) del citato bando 
debitamente firmata dal legale rappresentante del Beneficiario. 

 

 
 Il saldo allo stato finale dei lavori debitamente rendicontati. La richiesta del Saldo dovrà essere redatta secondo 

l’Allegato H  del bando e corredata della documentazione elencata all’art 18 comma c) del citato bando firmata dal 
legale rappresentante del Beneficiario  

 
 
Ai fini dell’ammissibilità della spesa si puntualizza che, nella realizzazione delle operazioni, deve essere garantito il rispetto 

della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod,ed int. “Codice dei 

contratti pubblici”  in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

e successive modifiche ed integrazioni. Saranno ammissibili le spese effettuate secondo le procedure dalla data di 

approvazione del Programma operativo PO FEAMP 2014-2020. 

 



 

 
 

 

4. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI (art. 18 del Bando) 
 
L’investimento dovrà essere realizzato secondo quanto riportato nel cronoprogramma dei lavori allegato al  progetto esecutivo 

e comunque non oltre il 31.12.2020. 

Eventuali proroghe andranno richieste secondo quanto disciplinato dell’art. 18  dal bando  

L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare una o più controlli in itinere per verificare il rispetto del cronoprogramma. 

 
5. IMPEGNI E OBBLIGHI (art. 17 del Bando) 

 
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane 

utilizzate.  

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi: 

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;  

- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di effettuare 

nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini 

dell’accertamento; 

- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate 

dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti; 

- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008); 

- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; 

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo 

avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale; 

- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della 

Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale proroga 

concessa ovvero le cause di forza maggiore;  

- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;  

 

 
6. VARIANTI (art. 18 del Bando) 

 
Le varianti potranno essere effettuate secondo le procedure e i vincoli riportati nell’art.18 del bando 

 

 
7. VINCOLI DI ALIENABILITA’ E DI DESTINAZIONE  

 
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che 

ha beneficiato di un aiuto nell’ambito del FEAMP 2014-2020, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione 

almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario.  

 
 

8. DECADENZA DAL CONTRIBUTO  (art. 17 del bando) 
 

La decadenza dal contributo è disposta a seguito di: 

a) Rinuncia da parte del beneficiario 

L’istanza di rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata 

all’Amministrazione concedente. 

L’Amministrazione emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e provvederà al recupero delle somme 

eventualmente già liquidate, gravate delle maggiorazioni di legge. 



 

 
 

La rinuncia non sarà ammessa nel caso in cui siano state trasmesse al beneficiario comunicazioni attestanti irregolarità nella 

documentazione relativa alla operazione ammessa, controlli in loco ovvero avvio delle procedure per la pronunzia della 

decadenza degli aiuti di cui al punto b) con recupero delle somme già liquidate. 

b) previa intimazione, rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: 

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso; 

- per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti; 

- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli. 

 

In tali casi, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di decadenza dai benefici 

concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme 

dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno 

gravate delle maggiorazioni di legge. 

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone 

la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo 

degli importi dovuti.  

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti  secondo quanto previsto dalle 

norme vigenti. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 
 

Il Referente Regionale dell’Autorità di Gestione, Avv.Donato Del Corso, è il responsabile del presente Provvedimento di 
concessione. 
 
 

10. DISPOSIZIONI FINALI  
Tutte le informazioni contenute nella domanda di ammissione al bando hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.ii.mm.. Le accertate false dichiarazioni 
comporteranno, oltre la denunzia alla competente autorità giudiziaria : 
· la revoca del contributo concesso 
· l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge 
· l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie 
· l’esclusione dalla possibilità di richiedere ulteriori finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP Basilicata. 
 
Ogni controversia inerente il presente bando è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza. 
 
 
 

IL RESPONSABILE P.A.P.                         IL REFERENTE REGIONALE DELL’AUTORITA’ 
                                                                          DI GESTIONE 
 Dott.ssa Maria G. Padula-      

 

 

ATTESTAZIONE DI ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

 

Il sottoscritto ……………………….…………………….. in qualità di legale rappresentante di ………………………………………….. dichiara di 
aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione D.D. n. ……………… del 
………………… emesso dal Referente Regionale dell’Autorità di Gestione  e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 
rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. 

In allegato: 

-copia fronte/retro del documento di riconoscimento del beneficiario 

 

Luogo……………….,data…………………… 

 

Legale rappresentante 

 



 

 
 

________________________________________________ 

 

 


