
Direzione  AGRICOLTURA

Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

DETERMINAZIONE NUMERO: 633 DEL: 17.06.2019  

Codice Direzione: A17000 Codice Settore: A1709B

Legislatura:   10 Anno:  2019

FEAMP1911496-2034-47616             1247621-11496-2038
     

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 1 - Modalita'

Firmatario provvedimento: PAOLO CUMINO

Oggetto

D.G.R.  n.  32-9081  del  27.05.2019.  Interventi  nel  Settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura
cofinanziati  dal  Fondo Europeo per gli  Affari  Marittimi  e la  Pesca (FEAMP).  Approvazione del
Bando relativo alle Misure 2.48, 2.50, 5.68 e 5.69 per l'attribuzione del benefici economici.

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di
esecuzione;

visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

visto il Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che
istituisce  il  nuovo  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  abroga  i  Reg.  (CE)  n.



2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n.
1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014,
che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

vista la Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25.11.2015 con cui la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;

vista la D.G.R. n. 44-5253 del 27.06.2017 con la quale erano stati approvati:
1. i  criteri  per  l’attribuzione  dei  benefici  di  cui  trattasi  per  il  periodo  di  programmazione

2014/2020, in Allegato A alla medesima;
2. il piano finanziario per le Priorità relative al FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca), riferito alle Priorità 1, 2, 4, 5 e 7, in Allegato B alla medesima;
3. le “Disposizioni attuative di Misura” relative alle Priorità 2 e 5, nei rispettivi allegati C, D, E,

F, G;
4. l’utilizzazione delle risorse previste dal piano finanziario di cui sopra per gli anni 2015-2016-

2017  per  l’apertura  di  bandi  pubblici  sulle  Priorità  indicate  al  punto  2  del  presente
capoverso;

preso atto che in data 16 ottobre 2018 prot. n. 20580 il  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della
Pesca  -  Direzione  Generale  della  pesca  marittima  e  dell’acquacoltura,  ha  trasmesso  il  piano
finanziario definitivo della Regione Piemonte approvato con procedura ordinaria a seguito della
Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 6576 del 11 ottobre 2018;

preso atto che tale ultimo Piano Finanziario si discosta, senza modificare la disponibilità totale dal
Piano Finanziario stesso, da quello approvato con la D.G.R. del 27 giugno 2017, n. 44-5253, per
una diversa programmazione annuale delle risorse e che pertanto si è reso necessario riapprovare
un nuovo Piano Finanziario;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019, con la quale è stato deliberato, tra l’altro:
- di approvare in sostituzione degli allegati di cui alla succitata D.G.R. n. 44-5253 del 27.06.2017, il
Piano  Finanziario  per  le  Priorità  relative  al  FEAMP  2014-2020  (Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca) modificato con procedura ordinaria a seguito della Decisione di Esecuzione
della  Commissione  C(2018)  6576  del  11  ottobre  2018,  in  allegato  quale  parte  integrante  e
sostanziale del medesimo provvedimento (allegato H);

- di riapprovare, a seguito di modifiche concordate in sede di Tavolo Istituzionale tra l’Autorità di
Gestione del Ministero e le Regioni quali Organismi intermedi, i “Criteri per la presentazione delle
istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura”, allegato A) alla
medesima e le “Disposizioni attuative di misura”, come riportate negli allegati B), C), D), E), F), G)
alla medesima, quale parte integrante e sostanziale;

-  di  destinare  le  risorse finanziarie  previste dal  Piano Finanziario  per  gli  anni  2019,  2020 per
l’apertura di bandi pubblici, tra le altre, sulle seguenti Misure:

PRIORITA' n. 1 
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne: gestione, ripristino e
monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e
installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche. (Art. 44, par. 6
del Reg. (UE) n. 508/2014);



PRIORITA' n. 2
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f),
g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014);
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg.
(UE) n. 508/2014);
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE)
n. 508/2014);
Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete. (Art. 50 del Reg. (UE) n.
508/2014);

PRIORITA' n. 5
Misura  5.68  –  Misura  a  favore  della  commercializzazione  –  Realizzare  campagne  di
comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui
prodotti  della  pesca  e  dell’acquacoltura  sostenibili.  (Art.  68,  par.  1,  lett.  g)  del  Reg.  (UE)  n.
508/2014);
Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Art. 69 del Reg. (UE) n.
508/2014);

CAPO n. 7
Misura 78 – Assistenza tecnica. (Art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014);

- di demandare l’adozione dei relativi Bandi pubblici per l’utilizzo delle risorse finanziarie relative
alle annualità 2019, 2020 e tutti gli atti necessari e conseguenti al Settore Infrastrutture, territorio
rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura per la gestione
del FEAMP 2014-2020;

- di dare atto che alla spesa pubblica (Quota UE, FdR, Regione)  prevista pari ad € 665.044,23 si
provvede a dare copertura finanziaria con gli impegni di seguito indicati assunti su capitoli di spesa
vari  della  Missione  16 -  Programma 1602 del  bilancio  di  previsione  finanziario  della  Regione
Piemonte:
 Impegni n. 1124/2019, n. 185/2020, n. 705/2020, n. 712/2020, assunti sul capitolo di spesa

128493;
 Impegni n. 1133/2019, n. 189/2020, n. 708/2020, n. 716/2020, assunti sul capitolo di spesa

128495;
 Impegni  n.  1125/2019,  n.  5279/2019,  n.  186/2020,  n.  706/2020,  n.  713/2020,  assunti  sul

capitolo di spesa 152564;
 Impegni n. 1134/2019, n. 190/2020, n. 709/2020, n. 717/2020, assunti sul capitolo di spesa

152566;
 Impegni n. 5280/2019, n. 1126/2019, n. 187/2020, n. 714/2020, assunti sul capitolo di spesa

207024;
 Impegni n. 1135/2019, n. 5282/2019, n. 191/2020, n. 718/2020, assunti sul capitolo di spesa

207026;
 Impegni  n.  1127/2019,  n.  5281/2019,  n.  188/2020,  n.  707/2020,  n.  715/2020,  assunti  sul

capitolo di spesa 270824;
 Impegni  n.  1136/2019,  n.  5274/2019,  n.  192/2020,  n.  688/2020,  n.  704/2020,  assunti  sul

capitolo di spesa 270826;
 Impegni  n.  6739/2016,  n.  1137/2019,  n.  193/2020,  n.  703/2020,  n.  719/2020,  assunti  sul

capitolo di spesa 279823;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte;

constatato che i criteri per l’attribuzione dei benefici economici per il periodo di programmazione
2014-2020 approvati con la suddetta D.G.R. costituiscono gli elementi sostanziali del Bando ai fini



della presentazione delle domande di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e
acquacoltura;

ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  l’allegato  Bando  regionale  comprensivo  dei  criteri
sopraccitati e della relativa modulistica, per la presentazione delle domande relative alla Priorità 2
Misura 2.48 e Misura 2.50 per una cifra di € 458.509,79, alla Priorità 5 Misura 5.68 e Misura 5.69
per una cifra di € 206.534,44, inerenti al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP
2014-2020)  per l’attribuzione dei benefici economici per aiuti  pubblici nel Settore della Pesca e
Acquacoltura,  come riportati  negli  allegati  alla  presente  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del
provvedimento;

ritenuto  di  stabilire,  quale  termine  ultimo  e  perentorio  per  la  presentazione  delle  domande di
contributo, 90 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP), tenuto altresì conto del prossimo
periodo estivo che potrebbe rendere critica la reperibilità della cospicua documentazione tecnico-
amministrativa  da  allegare  alle  domande  da  parte  di  Aziende  ittiche,  allo  scopo  di  rendere
massima la partecipazione;

preso atto che le verifiche tecnico-amministrative (controlli di 1° livello) saranno svolte dai seguenti
Settori regionali, della Direzione Agricoltura:

- Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità
atmosferiche;

- Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;
- Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17.10.2016;

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l’art. 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i.;
vista la l.r. 7/2001,

DETERMINA

1. Di approvare il 2° Bando regionale per l’attribuzione dei benefici economici per il periodo di
programmazione  2014-2020  relativo  al  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca
(FEAMP) e la relativa modulistica, costituita dagli Allegati da A a G e da 1A a 29, per fare parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  la  presentazione  delle  domande
relative alle seguenti Misure:

PRIORITA' n. 2
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
(Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014)
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
(Art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014)
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
(Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014)
(risorse finanziarie pubbliche € 438.823,54)



Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete (Art. 50 del Reg.
(UE) n. 508/2014)
(risorse finanziarie pubbliche € 19.686,25);

PRIORITA' n. 5
Misura  5.68 –  Misura  a  favore  della  commercializzazione  –  Realizzare  campagne  di
comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico
sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili
(Art. 68, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 508/2014)
(risorse finanziarie pubbliche € 116.650,54);
Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
(Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014)
(risorse finanziarie pubbliche € 89.883,90).

2. La  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  è  stabilita  entro  il  termine
perentorio di 90 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e qualora il termine dovesse scadere in un
giorno festivo, sarà automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.

-  Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  il  Responsabile  pro-tempore del  Settore
Infrastrutture,  territorio  rurale,  calamità  naturali  in  agricoltura,  caccia  e  pesca  della  Direzione
Agricoltura.

-  Le verifiche tecnico-amministrative  (controlli  di  1°  livello)  saranno svolte  dai  seguenti  Settori
regionali, della Direzione Agricoltura:

- Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità
atmosferiche;

- Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;
- Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo.

Avverso alla  presente  determinazione  è ammesso ricorso entro il  termine di  sessanta  giorni
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  piena  conoscenza  dell’atto,  ovvero  l’azione
innanzi al Giudice Ordinario,  per tutelare un diritto soggettivo, entro il  termine di  prescrizione
previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del
Decreto legislativo  14 marzo 2013 n.  33 e s.m.i.  nel  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione
“Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Paolo CUMINO -

Il funzionario istruttore
      - Mauro LAVAGNO -
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