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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELL’ECONOMIA ITTICA E DELLE PRODUZIONI
ANIMALI 12 APRILE 2012, N. 4754
FEP 2007/2013 - Asse 3, Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” - Bando annualità 2011 approvato con
determinazione n. 10304/2011. Approvazione della graduatoria

IL RESPONSABILE
Richiamate:
-

la delibera della Giunta regionale n. 2105 del 9 dicembre 2008
recante “Fondo Europeo per la Pesca (FEP) – Regolamento (CE)
n. 1198/2006 – Programma Operativo 2007/2013 – Recepimento
delle competenze delegate alle Regioni”;

-

la propria determinazione n. 10304 del 26 agosto 2011 recante
“Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 – Modalità e
criteri per la presentazione delle domande - Asse 3, Misura
3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” – Bando
annualità 2011”;

-

la propria determinazione n. 192 dell’11 gennaio 2012 recante
“Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 – Asse 3, Misura
3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” – Proroga del
termine per lo svolgimento del procedimento istruttorio delle
domande pervenute sul Bando Annualità 2011 di cui alla
determinazione n. 10304/2011”;

-

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia
ittica, attività faunistico–venatorie n. 2454 dell’1 marzo
2012, recante “FEP 2007/2013 – Costituzione Nucleo di
Valutazione di cui al Bando Annualità 2011 approvato con
determinazione n. 10304 del 26/08/2011 afferente l’Asse 3 Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca””;

Dato atto che in esito al citato Bando sono pervenute a
questo Servizio due domande di contributo;
Preso atto che il Nucleo di Valutazione:
-

ha provveduto ad assegnare un numero identificativo (codice)
ad ogni singola pratica in applicazione delle direttive
previste dalla programmazione FEP 2007/2013;

-

ha proceduto, secondo quanto previsto al punto 13. del Bando
di
cui
alla
citata
determinazione
n.
10304/2011,
all’istruttoria delle domande presentate;

-

ha definito, nella prima seduta, la check-list per la verifica
formale delle domande e la scheda di valutazione dei progetti
presentati;

-

ha provveduto ad istruire le domande pervenute, sia sotto il
profilo dell’ammissibilità formale che sotto il profilo del
merito, valutando la regolarità tecnica e l’ammissibilità
delle spese, secondo le indicazioni ed i criteri previsti nel
Bando;

-

ha ritenuto non ammissibile una domanda ed ha quindi proceduto
all’attribuzione del punteggio di priorità all’unica domanda
ammissibile, sulla base dei criteri di selezione di cui al
punto 14. del Bando ed esplicitati nella scheda di valutazione
del progetto ammesso;

-

ha proposto di fissare, secondo quanto previsto al punto 12.
del più volte citato Bando e tenuto conto che il soggetto
ammesso a finanziamento è Ente pubblico, nella misura del 100%
dell’investimento
ammesso
la
misura
del
contributo
in
c/capitale concedibile, in applicazione di quanto stabilito
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dal Regolamento (CE) n. 1198/2006, Allegato II “Intensità di
aiuto”- Gruppo 1;
Dato atto che le risultanze della complessiva istruttoria
compiuta sono sintetizzate in specifici verbali trattenuti agli
atti di questo Servizio;
Considerato che, sulla base degli esiti istruttori, il Nucleo
di valutazione ha proposto di approvare:
-

l’elenco
delle
domande
presentate,
che
si
riporta
nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento,
con specificato fra l’altro, per singolo progetto, l’ammontare
dell’investimento richiesto;

-

la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento che si
riporta nell'Allegato 2, parimenti parte integrante del
presente provvedimento, costituita da un unico progetto, con
specificato
il
punteggio
conseguito
a
seguito
dell'istruttoria, l’ammontare dell’investimento ammesso e del
relativo contributo proposto;

-

l'individuazione della domanda non ammissibile, che si riporta
nell’Allegato 3 ugualmente parte integrante della presente
determinazione, con specificato tra l’altro le motivazioni di
esclusione che, come previsto dal punto 15. lett. c) del
Bando, saranno comunicate al richiedente escluso;
Preso atto:

-

che la citata determinazione 10304/2011 individuava in Euro
400.000,00 la somma complessiva da destinare alle azioni
oggetto del bando di che trattasi a valere sugli stanziamenti
recati
dai
sotto
citati
capitoli
secondo
la
seguente
ripartizione:
U.P.B.

Importo

78454 “Contributi a Enti delle Amministrazioni
1.4.2.3.14386 “Fondo Europeo per locali per la realizzazione dell’Asse 3: Misure
la Pesca - FEP - Programma di interesse comune - Programma Operativo
Operativo 2007-2013 - Risorse UE” FEP 2007/2013 Asse 3 (Reg. (CE) 1198/2006;
Decisione (CE) C(2007)6792) - Mezzi UE”

200.000,00

78456 “Contributi a Enti delle Amministrazioni
locali per la realizzazione dell’Asse 3: Misure
di interesse comune - Programma Operativo
FEP 2007/2013 Asse 3 (Reg. (CE) 1198/2006;
Decisione (CE) C(2007)6792; L. 16 Aprile
1987, n. 183) - Mezzi Statali”

160.000,00

78458 “Contributi a Enti delle Amministrazioni
locali per la realizzazione dell’Asse 3: Misure
1.4.2.3.14384 “Fondo Europeo per
di interesse comune - Programma Operativo
la Pesca - FEP - Programma
FEP 2007/2013 Asse 3 (Reg. (CE) 1198/2006;
Operativo 2007-2013”
Decisione (CE) C(2007)6792) – Quota
Regionale”

40.000,00

TOTALE

400.000,00

1.4.2.3.14388 “Fondo Europeo per
la Pesca - FEP - Programma
Operativo 2007-2013 – Risorse
Statali”

-

Capitolo

che il fabbisogno per il finanziamento del progetto in
graduatoria - ammontante ad Euro 189.259,00 – rientra nella
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predetta disponibilità destinata all’attuazione degli interventi
di che trattasi;
Dato atto che - in applicazione di quanto previsto dal Reg.
CE 1198/2006 allegato II “Intensità dell’aiuto”, Gruppo 1, in
conformità a quanto stabilito dalla delibera CIPE del 23/11/2007
n. 124 “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per
gli interventi del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), di cui al
Reg. CE n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013”
- il predetto contributo pubblico risulta suddiviso come segue:
-

quota FEP, pari al 50% del contributo: Euro 94.629,50;

-

quota Fondo di Rotazione, pari al 40% del contributo: Euro
75.703,60;

-

quota Regionale, pari al 10% del contributo: Euro 18.925,90;
Viste:

-

la L.R 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 7 luglio 1977
n. 31 e della L.R. 27 marzo n. 4" ed in particolare gli artt.
47 e 49;

-

la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 “Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del
bilancio di previsione della Regione Emilia–Romagna per
l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 20122014”;

-

la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e
bilancio pluriennale 2012-2014”;

Preso atto che l’onere conseguente al contributo pubblico di
che trattasi pari ad Euro 189.259,00 - nella suddivisione
proporzionale più sopra indicata - trova copertura nell’ambito
delle disponibilità complessive stanziate nel bilancio per
l’esercizio in corso sui seguenti capitoli:

U.P.B.

Capitolo

Importo

78454 “Contributi a Enti delle Amministrazioni
1.4.2.3.14386 “Fondo Europeo per
locali per la realizzazione dell’Asse 3: Misure di
la Pesca - FEP - Programma
interesse comune - Programma Operativo FEP
Operativo 2007-2013 - Risorse
2007/2013 Asse 3 (Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
UE”
(CE) C(2007)6792) - Mezzi UE”

796.647,68

78456 “Contributi a Enti delle Amministrazioni
locali per la realizzazione dell’Asse 3: Misure di
interesse comune - Programma Operativo FEP
2007/2013 Asse 3 (Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792; L. 16 Aprile 1987, n. 183) Mezzi Statali”

637.318,16

78458 “Contributi a Enti delle Amministrazioni
1.4.2.3.14384 “Fondo Europeo per locali per la realizzazione dell’Asse 3: Misure di
la Pesca - FEP - Programma interesse comune - Programma Operativo FEP
Operativo 2007-2013”
2007/2013 Asse 3 (Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792) – Quota Regionale”

159.329,54

1.4.2.3.14388 “Fondo Europeo per
la Pesca - FEP - Programma
Operativo 2007-2013 – Risorse
Statali”

TOTALE

1.593.295,38
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Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", ed in
particolare l’art. 1, comma 2, lettere a);
Dato atto che sono state avviate le verifiche in ordine alla
dichiarazione
presentata
relativamente
alla
regolarità
contributiva;
Richiamate:
-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.
4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2011 n.
136”;

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in
particolare l’art. 11;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto:

-

di recepire le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Nucleo
di Valutazione in ordine ai progetti presentati in esito al
Bando approvato con propria determinazione n. 10304/2011;

-

di approvare, pertanto, i seguenti allegati costituenti parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-

-

Allegato 1: “Elenco domande presentate FEP 2007/2013, Asse
3 - Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”
– Bando annualità 2011” relativo alle due domande pervenute
con
l’indicazione,
fra
l’altro,
dell’ammontare
dell’investimento richiesto per singolo progetto;

-

Allegato 2: "Graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento FEP 2007/2013 – Asse 3 - Misura 3.3 “Porti,
luoghi di sbarco e ripari di pesca” – Enti pubblici - Bando
annualità 2011”, costituita da un unico progetto, ove sono
tra
l’altro
indicati
il
punteggio
complessivamente
attribuito
a
seguito
dell’istruttoria,
l’ammontare
dell’investimento
ammissibile,
il
relativo
contributo
concedibile con la suddivisione delle quote a carico del
FEP, del Fondo di rotazione e della Regione nonché il
Codice Unico di Progetto assegnato ai fini dell’art. 11
della citata Legge n. 3/2003;

-

Allegato 3: "Elenco domande non ammissibili - FEP 2007/2013
– Asse 3 - Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca” – Bando annualità 2011” contenente l’indicazione
della domanda non ammissibile con specificate tra l’altro
le motivazioni di esclusione;

di rinviare la concessione
del contributo a favore del
beneficiario indicato nell’Allegato 2 e l’assunzione del
conseguente
impegno
di
spesa
a
successiva
propria
determinazione da adottare ad avvenuta acquisizione dell’esito
positivo
della
verifica
in
ordine
alla
regolarità
contributiva;
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Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

-

n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso
alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n.
1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con
le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni
Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché
l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive,
commercio e turismo e dell’Agricoltura;

-

n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di
conferimento
degli
incarichi
di
livello
dirigenziale
(decorrenza 1.8.2011)”;
Dato atto dei pareri allegati;
determina:

1)

di richiamare integralmente
premessa che costituiscono
presente dispositivo;

le considerazioni formulate in
pertanto parte integrante del

2)

di recepire le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Nucleo
di Valutazione in ordine ai progetti presentati in esito al
“Bando annualità 2011” approvato con la citata determinazione
n. 10304/2011 per la concessione di contributi a valere
sull’Asse 3, Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca” del Programma operativo FEP 2007-2013;

3)

di approvare, pertanto, i seguenti allegati costituenti parti
integranti e sostanziali della presente determinazione:

-

Allegato 1 “Elenco domande presentate FEP 2007/2013, Asse 3 Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” – Bando
annualità 2011” relativo alle due domande pervenute con
l’indicazione, fra l’altro, dell’ammontare dell’investimento
richiesto per singolo progetto;

-

Allegato
2
"Graduatoria
dei
progetti
ammissibili
a
finanziamento FEP 2007/2013 – Asse 3 - Misura 3.3 “Porti,
luoghi di sbarco e ripari di pesca” – Enti pubblici - Bando
annualità 2011”, costituita da un unico progetto, ove sono tra
l’altro indicati il punteggio complessivamente attribuito a
seguito
dell’istruttoria,
l’ammontare
dell’investimento
ammissibile, il relativo contributo concedibile con la
suddivisione delle quote a carico del FEP, del Fondo di
rotazione e della Regione nonché il Codice Unico di Progetto
assegnato ai fini dell’art. 11 della citata Legge n. 3/2003;

-

Allegato 3 "Elenco domande non ammissibili - FEP 2007/2013 –
Asse 3 - Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca” – Bando annualità 2011”, costituito da una unica
domanda, con specificato tra l’altro le motivazioni di
esclusione;
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4)

di dare atto che l’onere conseguente al finanziamento del
progetto in graduatoria – ammontante ad Euro 189.259,00 trova copertura nell’ambito delle disponibilità complessive
stanziate nel bilancio per l’esercizio in corso sui seguenti
capitoli:
Importo

Quote di
cofinanziamento

78454 “Contributi a Enti delle
Amministrazioni locali per la
realizzazione dell’Asse 3: Misure di
interesse comune - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 3
(Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792) - Mezzi UE”

94.629,50

50% - quota FEP

78456 “Contributi a Enti delle
Amministrazioni locali per la
realizzazione dell’Asse 3: Misure di
interesse comune - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 3
(Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792; L. 16 Aprile
1987, n. 183) - Mezzi Statali”

75.703,60

40% - quota
Fondo di rotazione

78458 “Contributi a Enti delle
Amministrazioni locali per la
1.4.2.3.14384
“Fondo realizzazione dell’Asse 3: Misure di
Europeo per la Pesca - interesse comune - Programma
FEP
Programma Operativo FEP 2007/2013 Asse 3
Operativo 2007-2013”
(Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792) – Quota
Regionale”

18.925,90

10% - quota
Regionale

TOTALE

189.259,00

100%

U.P.B.

Capitolo

1.4.2.3.14386
“Fondo
Europeo per la Pesca FEP
Programma
Operativo 2007-2013 Risorse UE”

1.4.2.3.14388
“Fondo
Europeo per la Pesca FEP
Programma
Operativo 2007-2013 –
Risorse Statali”

5)

di dare atto che si provvederà a trasmettere il
provvedimento,
a
mezzo
raccomandata
A.R.,
ai
richiedenti indicati nell’Allegato 1;

6)

di dare atto, altresì:

presente
soggetti

-

che si provvederà con propria
successiva determinazione alla
concessione del contributo e all’assunzione del conseguente
impegno di spesa in favore del soggetto indicato nell’Allegato
2 ad avvenuta acquisizione dell’esito positivo della verifica
in ordine alla regolarità contributiva;

-

che dalla data di comunicazione di tale determinazione di
concessione decorreranno i termini fissati per l’avvio dei
lavori nonché per la loro realizzazione e rendicontazione di
cui ai punto 16. del Bando;

7)

di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione
Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più
ampia
diffusione
anche
sul
sito
www.ermesagricoltura.it/Economia-ittica/Fondo-europeo-per-lapesca-FEP.
Il Responsabile del Servizio
Davide Barchi
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ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013, ASSE 3 - MISURA 3.3 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO E RIPARI DI PESCA" - BANDO ANNUALITA'
2011

00360090393

PART.I.V.A.

Lavori di dragaggio di materiale sabbioso nel porto canale

Completamento dei lavori di prolungamento dei moli del porto canale

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

€

€

128.442,02

200.000,00

INVESTIMENTO
RICHIESTO

COMUNE DI CERVIA
P.zza Garibaldi, 1
48015 Cervia (RA)

00250950409

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

1 PP 11

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
P.zza del Popolo, 1
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

N.
N.
IDENTIFICATIVO
PROG.
PROGETTO

1

2 PP 11

328.442,02

2

TOTALE €
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PART.I.V.A.

COMUNE DI CERVIA
00360090393
P.zza Garibaldi, 1
48015 Cervia (RA)

94.629,50

€

€

75.703,60

75.703,60

€

€

18.925,90

18.925,90

QUOTA RER
10%

€ 189.259,00 €

94.629,50

QUOTA STATO
40%

189.259,00

€

QUOTA UE
50%

€

€ 189.259,00

BREVE DESCRIZIONE DEL INVESTIMENTO INVESTIMENTO CONTRIBUTO
PROGETTO
RICHIESTO
AMMESSO
AL 100%

200.000,00

189.259,00

CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP)
ASSEGNATO AL
PROGETTO

€

€

Completamento dei lavori di
prolungamento dei moli del
porto canale

200.000,00

E86E12000050009

1,5

PUNTEGGIO

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO FEP 2007-2013 - ASSE 3 - MISURA 3.3 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO E RIPARI DI PESCA" - ENTI PUBBLICI - BANDO
ANNUALITA' 2011

1 PP 11

N.
N.
RAGIONE SOCIALE
IDENTIFICATIV
PROG.
ED INDIRIZZO
O PROGETTO

1

TOTALI €
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N. ID.
PROGETTO

2PP11

COMUNE DI BELLARIA IGEA
MARINA
P.zza del Popolo, 1
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

RAGIONE SOCIALE
ED INDIRIZZO

00250950409

PARTITA IVA

Lavori di dragaggio di materiale sabbioso
nel porto canale

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Domanda non ammessa, in quanto l'attività proposta non rientra fra gli interventi
ammissibili previsti dal punto 3 del bando di cui alla determinazione n.10304/2011.

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

"ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI - FEP 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.3 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO E RIPARI DI PESCA" - BANDO
ANNUALITA' 2011"

N.
PROG.

2
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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