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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 3 AGOSTO 2018,
N. 12831

FEAMP 2014/2020 - Reg. (UE) n. 508/2014 - Mis. 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui
all'avviso pubblico oggetto della DGR n.1969/2017 - Approvazione graduatoria investimenti ammessi

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
il Regolamento (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 regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’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;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014, 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;
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);
Visti:
la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015, relativa, tra l’altro, alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, la quale prevede che la copertura della
spesa pubblica nazionale per le misure interessate dalla gestione regionale sia assicurata
per il 70% dal Fondo di rotazione e per la restante quota del 30% dai bilanci delle Regioni;
il “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” (PO FEAMP), nella
formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015)
8452 del 25 novembre 2015, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi
delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;
il decreto ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con il quale sono state
ripartite le risorse comunitarie disponibili fra Stato e Regioni/Province autonome;
l’atto repertorio n. 16/32/CR-FS/C10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte
regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) tra le Regioni e le
Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma
di Bolzano;
l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 per l'attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sul quale è stata sancita l'intesa
della Conferenza;
l’intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni
e Province autonome per l’adozione dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata
degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020;
Visto in particolare l'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che al comma 6
prevede che “lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per lo
svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione sotto la
responsabilità di detta Autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e
gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
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Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:
n. 833 del 6 giugno 2016, recante "Reg.(UE) n. 1303/2013 e Reg.(UE)
n.508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle
disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente
dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";
n. 1799 del 31 ottobre 2016, recante "FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) n.
1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale
Organismo intermedio", poi sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016;
Richiamate, altresì, le Deliberazioni della Giunta Regionale
n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE)
n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della misura 2.48 "investimenti
produttivi destinati all'acquacoltura" - annualità 2017”;
n. 2155 del 20 dicembre 2017 recante “Integrazione all'allegato 1 - paragrafo
13. "criteri di selezione" della delibera n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante "FEAMP
2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - approvazione avviso pubblico di attuazione
della misura 2.48 "investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" – annualità 2017”;
Richiamata, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. 1380 del 6 febbraio 2018
recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - approvazione avviso
pubblico di attuazione della misura 2.48 "investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" –
Annualità 2017. proroga del termine per la presentazione della domanda”.
Richiamati, in particolare, i seguenti paragrafi dell’Avviso pubblico approvato con la
predetta deliberazione n. 1969/2017:
il paragrafo 11 “Intensità dell’aiuto” il quale prevede che in applicazione di
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 508/2014 art. 95, il contributo in c/capitale connesso alle
operazioni di che trattasi è concedibile per un importo pari al 50% della spesa ammissibile,
per la quale sono fissati i seguenti tetti:
·

Euro 25.000,00 quale limite minimo;

·

Euro 800.000,00 quale limite massimo;

il paragrafo 12. “Valutazione Istruttoria” il quale prevede che l’istruttoria delle
domande sia svolta in forma collegiale da membri incaricati dal Responsabile del Servizio
Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione,
nell’ambito dei collaboratori in carico al medesimo Servizio;
Dato atto che con nota prot. NP/2018/6068 del 14 marzo 2018 il Responsabile del
Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca, in attuazione di quanto disposto al paragrafo
12. dell’Avviso Pubblico di cui alla predetta D.G.R. n. 1969/2017 ha individuato un gruppo
di collaboratori del Servizio medesimo ai fini dell’espletamento dell’istruttoria delle domande
pervenute;
Dato atto, altresì, che entro il termine fissato dal paragrafo 8 dell’Avviso Pubblico
approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969/2017 come prorogato con
Determina Dirigenziale n. 1380/2018, sono pervenute n. 126 domande alle quali è stato
attribuito un numero identificativo, come più specificatamente indicato nell’Allegato 1
“FEAMP 2014/2020 - misura 2.48 "investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" annualità 2017 - elenco delle domande presentate”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, nel quale, per ogni singolo progetto, è indicato, fra
l’altro, l’ammontare degli investimenti oggetto di richiesta di finanziamento;
Preso atto che il gruppo dei collaboratori incaricati all’istruttoria ha concluso le
proprie attività nella seduta del 15 giugno 2018, presentando le risultanze delle singole
istruttorie costituite dai verbali, dall’elenco delle domande presentate, dalla proposta di
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graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, dall’elenco delle domande non
ammissibili a finanziamento, al responsabile del procedimento;
Rilevato che dalla documentazione prodotta dal gruppo preposto alla Valutazione è
emerso in particolare, che il medesimo:
ha approvato, preliminarmente, la “Check-list controllo di ricevibilità” e la
“Check list di ammissibilità e valutazione”, adeguandole alle particolarità dell’Avviso pubblico;
pervenute;

ha provveduto collegialmente a verificare la ricevibilità delle domande

ha provveduto singolarmente, a seguito della ripartizione e assegnazione delle
stesse a ogni singolo componente del gruppo, ad esaminare le domande;
ha provveduto a seguito dell’esame preliminare delle domande sopracitato,
alla valutazione collegiale in via definitiva delle stesse sotto il profilo dei requisiti richiesti
provvedendo infine alla loro valutazione e selezione, in base al numero progressivo
assegnato, attribuendo, a quelle ritenute ammissibili, i punteggi conseguenti all’applicazione
dei “Criteri di selezione” di cui al paragrafo 13. dell’Avviso Pubblico;
ha provveduto ad individuare la documentazione da richiedere agli Enti
preposti relativa ai controlli a campione sulle domande pervenute circa le cause di
esclusione dal finanziamento (art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012);
ha provveduto, inoltre, ad effettuare i controlli sul sistema della Banca Dati
Nazionale Antimafia, a norma del decreto legislativo 159/2011 ss.mm.ii., esclusivamente per
i soggetti le cui domande erano state ritenute ammissibili a contributo;
ha provveduto infine per tutti i richiedenti il contributo ad espletare presso il
Ministero dell’Agricoltura Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, i
dovuti controlli ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, non riscontrando alcuna
irregolarità;
ha conseguentemente proposto al Responsabile del procedimento la
sospensione dei termini, dandone comunicazione ai richiedenti, al fine di acquisire dagli
organi competenti le risultanze dei controlli;
ha predisposto la proposta di graduatoria delle domande ammissibili, come
riportata all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando per
ognuna l’importo degli investimenti ammissibili e il relativo contributo concedibile, nonché il
punteggio ottenuto;
ha individuato le domande non ammissibili, riportate all’allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente atto fornendone le specifiche motivazioni riportate a
fianco di ciascuna istanza rigettata;
Dato atto:
che i controlli, a campione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012,
effettuati sulle domande, sono andati a buon fine, come risulta dalla documentazione
conservata agli atti di questo Servizio, in corso di validità;
che è stata verificata la regolarità contributiva con esito positivo dei soggetti
risultati ammissibili al contributo a seguito dell'istruttoria del gruppo dei collaboratori più volte
menzionato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti di questo Servizio,
in corso di validità;
Dato atto altresì, per quanto attiene a ciascuna delle domande ritenute non
ammissibili, si è provveduto, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990, a trasmettere
il relativo preavviso di rigetto con l’indicazione delle motivazioni comportanti la non
ammissibilità della domanda stessa - come riportata nei verbali del gruppo incaricato e nella
relativa check list di ammissibilità e di valutazione - con invito a produrre eventuali documenti
ed osservazioni scritte entro i termini di legge e con possibilità, a richiesta, di essere sentiti
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in apposita audizione debitamente documentata con appositi verbali, tutta documentazione
trattenuta agli atti del Servizio;
Rilevato che le domande ritenute non ammissibili, per le quali è stato inviato il
preavviso di rigetto a norma dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sono state
esaminate nella riunione del 01/08/2018, della quale è stato redatto apposito Verbale,
acquisito al protocollo regionale col n. NP/2018/18405 del 02/08/2018, e nel quale si dà atto
che per le seguenti pratiche nn. 29/IPA/17, 39/IPA/17, 51/IPA/17, 60/IPA/17, 111/IPA/17,
attesi i termini previsti dal preavviso di rigetto, non sono pervenute osservazioni o
controdeduzioni in merito
Rilevato altresì che, in relazione alle ulteriori domande ritenute non ammissibili, per
le quali i richiedenti hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 10-bis della legge n.
241/1990 e s.m.i. di presentare osservazioni scritte o documenti, e che abbiano
eventualmente richiesto l’audizione, le relative controdeduzioni e la documentazione
prodotta sono state debitamente tenute in considerazione ai fini istruttori, come risulta dalle
valutazioni riportate al suddetto Verbale della riunione del 01/08/2018, finalizzata allo
scioglimento delle riserve dell’Amministrazione relative alle controdeduzioni di che trattasi,
in relazione al quale si dà atto che:
-

per le seguenti pratiche nn. 24/IPA/17, 29/IPA/17, 32/IPA/17, 39/IPA/17, 41/IPA/17,
50/IPA/17, 51/IPA/17, 56/IPA/17, 60/IPA/17, 63/IPA/17, 67/IPA/17, 69/IPA/17,
70/IPA/17, 77/IPA/17, 80/IPA/17, 82/IPA/17, 88/IPA/17, 90/IPA/17, 94/IPA/17,
98/IPA/17, 100/IPA/17, 103/IPA/17, 106/IPA/17, 107/IPA/17, 109/IPA/17, 111/IPA/17,
126/IPA/17, a seguito dell’esame delle controdeduzioni presentate e della documentazione prodotta, non sono emersi elementi, idonei a riconsiderare le valutazioni di non
accoglimento delle stesse, confermandone la necessità di procedere al relativo rigetto;

-

per le seguenti pratiche nn. 07/IPA/17, 11/IPA/17, 14/IPA/17, 22/IPA/17, 46/IPA/17,
59/IPA/17, 61/IPA/17, 84/IPA/17, 87/IPA/17, 89/IPA/17, 95/IPA/17, 101/IPA/17,
105/IPA/17, invece, a seguito dell’esame delle controdeduzioni e delle osservazioni
presentate nonché della documentazione prodotta, avendo verificato il superamento
dei motivi ostativi all’accoglimento delle domande come rispettivamente comunicati, le
stesse sono state ritenute ammissibili;
Considerato:

che relativamente ai controlli sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia
a norma del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, a tutt’oggi, sono pervenuti i relativi esiti
favorevoli per le domande ammesse, fatta eccezione per le domande 1/IPA/17, 74/IPA/17,
75/IPA/17, 84/IPA/17, 89/IPA/17, 95/IPA/17, 102/IPA/17, 105/IPA/17, per le quali non sono
ancora pervenuti gli esiti, e tuttavia si ritiene di poter ammettere le stesse con riserva fino al
completamento con esito favorevole delle suddette verifiche, solo in esito alle quali sarà
possibile effettuare il relativo atto di concessione, ovvero, in caso di esito sfavorevole,
disporre la decadenza dalla graduatoria;
Atteso:
che per tutti i beneficiari in graduatoria, sono stati effettuati i controlli, ai sensi
dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, attraverso la Piattaforma Elettronica Sistema
Informatico della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA), che non hanno dato luogo a motivi di
esclusione;
che la regolamentazione sull’attuazione degli interventi previsti nell’ambito
della programmazione comunitaria sul FEAMP 2014-2020 prevede al 31 dicembre 2018 una
prima certificazione dei progetti liquidati;
Ritenuto opportuno, ai fini di non pregiudicare l’interesse dei beneficiari, stante
l’obbligo di rispettare il termine per il completamento dei progetti, ai sensi di quanto stabilito
dall’Avviso pubblico al paragrafo 15.1, entro il 15 aprile 2019 e l’obbligo di certificazione di
cui al precedente alinea:
-

di procedere all’approvazione della graduatoria con riserva in esito
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all’acquisizione degli esiti delle ulteriori verifiche in corso, ai sensi della normativa Antimafia
a norma del DLGS n. 159/2011 ss.mm.ii.;
di prevedere che, ad ogni buon fine, nel caso di successivo esito sfavorevole
delle suddette verifiche, con successivo provvedimento sarà disposta in relazione all’esito
di tali accertamenti, la decadenza ovvero l’esclusione e la conseguente ridefinizione della
graduatoria mediante la revoca della concessione ed il recupero delle somme
eventualmente erogate;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2015, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Richiamate:
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto
applicabile;
L.R.27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2018";
la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)”;
la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2018-2020”;
la L.R. 27 luglio 2018, n.11: disposizioni collegate alla legge di assestamento
e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20182020;
la L.R. 27 luglio 2018, n.12 “Assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 28 dicembre 2017 ad
oggetto “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018 – 2020” e ss.mm.ii.;
Atteso che, a seguito di quanto previsto al punto 10 del citato Avviso pubblico,
essendo stata accolta la proposta di rimodulazione del Piano Finanziario di cui alla modifica
del Programma Operativo attraverso procedura semplificata, in atto al momento
dell’adozione della citata D.G.R. 1969/2017, è stato previsto l’accorpamento, sulla base
degli Obiettivi tematici (Gruppo), delle risorse destinate all’attuazione della Misura,
relativamente alle sottomisure per ciascun Gruppo, la graduatoria delle domande ammesse
al finanziamento è stata redatta secondo l’ordine di punteggio senza tener conto della
sottomisura di appartenenza di ogni singolo investimento, risultando così ogni singolo
progetto finanziabile in tutte operazioni ammesse, fatta salva l’ipotesi di parziale
finanziamento per esaurimento delle risorse;
Atteso altresì:
che agli interventi previsti dall’Avviso pubblico, come specificato nel paragrafo
10., è destinato un importo complessivo pari ad € 6.827.163,27 a carico del Bilancio
regionale 2017-2019 di cui € 3.413.581,63 di cofinanziamento dell’Unione Europea a valere
sul FEAMP, € 2.389.507,15 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di
Rotazione ed € 1.024.074,49 di cofinanziamento regionale;
che, in conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015,
relativa, tra l’altro, alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, la
quale prevede che il contributo pubblico nazionale concedibile per singolo intervento sia
assicurato per il 35% dal Fondo di rotazione e per la restante quota del 15% dai bilanci delle
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Regioni;
che relativamente alla Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura" il contributo concedibile è assicurato per il 50% da fondi FEAMP, per il 35%
dal Fondo di rotazione e per la restante quota del 15% da fondi regionali;
Dato atto che, rispetto alla distinzione della tipologia di interventi in gruppi A), B) e
C) di cui al citato avviso pubblico allegato alla DGR n. 1969/2018, sono pervenute per il
gruppo A). n.126 domande di cui n. 99 ammesse e n. 27 non ammesse, per il gruppo B), n.
2 domande entrambe non ammesse, e per il gruppo C), un’unica domanda non ammessa;
Considerato che le risorse disponibili per gli interventi del GRUPPO A di cui
all’Avviso pubblico in oggetto, ammontanti a complessivi € 4.362.637,66, sono articolate,
nel rispetto delle quote di cofinanziamento specificate, fra i sotto citati capitoli del bilancio
finanziario gestionale regionale 2018-2020:
Capitolo

Ripart
o

U78828 “CONTRIBUTI IN CAPITALE A ALTRE
IMPRESE PER OPERAZIONI AFFERENTI LA
PRIORITÀ 2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP
2014-2020 (REG. (UE) 1303/2013; REG. (UE)
508/2014; DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 8452
DEL 25 NOVEMBRE 2015) - MEZZI UE”

50%

€ 2.182.318,83

U78830 “CONTRIBUTI IN CAPITALE A ALTRE
IMPRESE PER OPERAZIONI AFFERENTI LA
PRIORITÀ 2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP
2014-2020 (REG. (UE) 1303/2013; REG. (UE)
508/2014; DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 8452
DEL 25 NOVEMBRE 2015; LEGGE 16 APRILE 1987,
N. 183) - MEZZI STATALI”

35%

€ 1.526.923,18

U78826 “CONTRIBUTI IN CAPITALE A ALTRE
IMPRESE PER OPERAZIONI AFFERENTI LA
PRIORITÀ 2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP
2014-2020 (REG. (UE) 1303/2013; REG. (UE)
508/2014; DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 8452
DEL 25 NOVEMBRE 2015) - QUOTA REGIONALE”

15%

€ 654.395,65

totale

100%

€ 4.363.637,66

Importo

Preso atto che gli stanziamenti approvati sui predetti capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020 sugli anni di previsione 2018 e 2019 sono i seguenti:
Capitolo

Esercizio finanziario 2018

Esercizio finanziario 2018

U78828

€ 3.162.539,47

€ 1.355.374,06

U78830

€ 2.213.777,63

€ 948.761,84

U78826

€ 948.761,84

€ 406.612,22

€ 6.325.078,94

€ 2.710.748,12

totale
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Verificato, pertanto, che le disponibilità di risorse come previste dalla Deliberazione
della Giunta regionale n. 1969/2017, consentono il finanziamento del contributo concedibile
pari ad un ammontare complessivo di Euro 3.770.864,79,(di cui Euro 3.628.419,94 a valere
sull’Esercizio di Bilancio 2018 e Euro 142.564,85 a valere sull’Esercizio di Bilancio 2019) a
fronte di investimenti ammessi per Euro 7.561.729,55 di cui all’Allegato 2, parte integrante
del presente atto;
Ritenuto opportuno – in seguito agli esiti istruttori sulle domande presentate, che
hanno tra l’altro accertato i requisiti di ammissibilità ed il superamento della soglia di
punteggio di cui al punto 13 dell’Avviso pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1969/2017 - di provvedere con il presente atto:
a recepire le risultanze svolte dal gruppo di Valutazione incaricato
dell’istruttoria delle domande, in adempimento delle procedure previste al punto 12.
“Valutazione istruttoria”;
ad approvare conseguentemente i seguenti allegati costituenti parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento:
·

Allegato 1: “FEAMP 2014 – 2020 - misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” – Avviso Pubblico annualità 2017 - Elenco delle domande presentate”
con l’indicazione, dell’ammontare dell’investimento richiesto per singolo progetto;

·

Allegato 2: “FEAMP 2014 – 2020 - misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” – Avviso Pubblico annualità 2017 - Graduatoria delle domande
ammissibili a finanziamento”, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascuna
domanda a seguito dell’istruttoria e dell’ammontare dell’investimento ammesso, il
relativo contributo concedibile con la suddivisione delle quote a carico dell’UE, del Fondo
di rotazione e della Regione e con articolazione finanziaria sulla base dei
cronoprogrammi presentati” per gli esercizi di previsione del bilancio 2018 e 2019;

·

Allegato 3: “FEAMP 2014 – 2020 - misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” – Avviso Pubblico annualità 2017 - Elenco delle domande non
ammissibili”, con l’indicazione delle relative motivazioni di non ammissibilità;

Ritenuto di non dover procedere all’approvazione di “tre graduatorie distinte per
gruppo”, per come previsto dall’Avviso Pubblico, tenuto conto che risultano ammissibili
esclusivamente interventi sul “Gruppo A”;
Dato Atto che, ai fini della gestione della graduatoria qui approvata sulla base di
quanto previsto nell’“Avviso Pubblico”, che con propri successivi atti si provvederà:
alla concessione dei contributi relativamente alle domande risultate
ammissibili di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa a valere sulle risorse
finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sul bilancio finanziario gestionale
2018/2020, esercizi di previsione 2018 e 2019, sulla base delle articolazioni finanziarie e dei
cronoprogrammi presentati;
Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni:
il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e ss.mm.”;
la L.114/2014 e ss.mm. “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 2 giugno 2014, n.90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
il D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm. “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”
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e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento
della Regione Emilia-Romagna”;
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Delibera n.72/2013 dell’11
settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione
Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito all’organizzazione, alle
funzioni ed agli incarichi regionali:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
D.G.R. n. 2416/2008 "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." ss.mm.;
Richiamate ancora:
La D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
Le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in
attuazione della citata D.G.R. n. 468/2017;
Richiamate infine:
la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee guida di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina organizzativa regionale";
la D.G.R. n.56/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore
Generale e la D.G.R. n. 270/2016 "Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata
con D.G.R. n. 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
la D.G.R. n. 1107 dell’11 luglio 2016, “Integrazione delle declaratorie delle
strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”
la D.G.R. n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, agenzie, e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
la determinazione n. 19409 del 30/11/2017 recante “Nomina dei Responsabili
dei procedimenti in carico al Servizio attività faunistico-venatorie e pesca ai sensi degli artt.
5 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm. ii. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/93”, con la
quale, tra l’altro, si individua il funzionario regionale Dottor Piergiorgio Vasi quale
responsabile del procedimento in merito agli atti relativi alla Misura 2.48 “Acquacoltura” del
FEAMP 2014-2020;
Dato atto, altresì, che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi
in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto, altresì, che il Responsabile del Servizio dichiara di non trovarsi in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa secondo quanto previsto dalla DGR n.
2416/2008 e ritenuta la propria competenza
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DETERMINA
1)

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali
costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di recepire le risultanze delle istruttorie compiute dal gruppo dei collaboratori incaricati
dell’istruttoria in ordine ai progetti presentati in esito all’Avviso pubblico annualità 2017,
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1969/2017, tenendo conto altresì
dello scioglimento delle riserve di cui al Verbale della riunione del 01/08/2018, acquisito
al protocollo regionale col n. NP/2018/18405 del 02/08/2018;

3)

di approvare con riserva, in esito all’acquisizione degli esiti delle ulteriori verifiche in
corso sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, a norma del decreto legislativo
159/2011, i seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
-

Allegato 1: “FEAMP 2014 – 2020 - misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” – Avviso Pubblico annualità 2017 - Elenco delle domande
presentate” con l’indicazione, dell’ammontare dell’investimento richiesto per singolo
progetto;

-

Allegato 2: “FEAMP 2014 – 2020 - misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” – Avviso Pubblico annualità 2017 - Graduatoria delle domande
ammissibili a finanziamento”, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascuna
domanda a seguito dell’istruttoria e dell’ammontare dell’investimento ammesso, il
relativo contributo concedibile con la suddivisione delle quote a carico dell’UE, del
Fondo di rotazione e della Regione e con articolazione finanziaria sulla base dei
cronoprogrammi presentati” per gli esercizi di previsione del bilancio 2018 e 2019;

-

Allegato 3: “FEAMP 2014 – 2020 - misura 2.48 “investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” – Avviso Pubblico annualità 2017 - Elenco delle domande non
ammissibili”, con l’indicazione delle relative motivazioni

4)

di non dover procedere all’approvazione di “tre graduatorie distinte per gruppo”, per
come previsto dall’Avviso Pubblico, tenuto conto che risultano ammissibili
esclusivamente interventi sul “Gruppo A”;

5)

di stabilire che, nel caso di successivo esito negativo delle verifiche di cui al precedente
punto 3), con successivo provvedimento sarà disposta in relazione all’esito di tali
accertamenti, la decadenza ovvero l’esclusione e la conseguente ridefinizione della
graduatoria mediante revoca della concessione ed il recupero delle somme
eventualmente erogate;

6)

di dare atto che le risorse disponibili sui cap. U78828, U78830, U78826 del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, destinate al finanziamento della graduatoria,
consentono il finanziamento di tutti gli investimenti ammessi di cui all’Allegato 2, parte
integrante del presente atto;

7)

di rinviare ad un proprio successivo provvedimento:
- la concessione dei contributi relativi alle domande risultate ammissibili di cui all’Allegato 2;
- all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie
stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sul bilancio finanziario gestionale
2018/2020, esercizi di previsione 2018 e 2019, sulla base delle articolazioni finanziarie e dei cronoprogrammi presentati;

8)

di provvedere ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in
narrativa agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni;

9)

di comunicare ai soggetti ammessi in graduatoria il dettaglio delle spese ammesse;
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10) di comunicare la non ammissibilità delle domande ai soggetti non ammissibili al
finanziamento, trasmettendo il presente provvedimento tramite posta elettronica
certificata;
11) 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 internet della Regione Emilia-Romagna E-R
Agricoltura e Pesca.
12) di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo regionale territorialmente competente, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca
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001/IPA/17

BALLARINI DAVIDE

GENARI MASSIMO

BLLDNS75C13C814S

BLLDVD68B13E107F

GNRMSM84A13C814F

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

€ 45.282,10

€ 93.885,00

€ 52.416,00

€ 41.923,10

€ 68.474,00

€ 55.272,21

INVESTIMENTO
RICHIESTO
GRUPPO A

INVESTIMENTO
RICHIESTO
GRUPPO B

INVESTIMENTO
RICHIESTO
GRUPPO C

FEAMP 2014 – 2020 MISURA 2.48 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA – ART. 48 Reg. (UE) n. 508/2014 - AVVISO PUBBLICO ANNUALITA’ 2017

002/IPA/17

BALLARINI DENIS

BNVRRT72E22C814D

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

003/IPA/17

BENVENUTI ROBERTO

BSCFNC 76P42 C912K

CODICE FISCALE

004/IPA/17

BOSCOLO FRANCESCA

RCCLRR70H01E107C

RAGIONE SOCIALE

005/IPA/17

RICCI LERRI

CODICE
PROGETTO

006/IPA/17

Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, verricelli, pompa
lavaggio molluschi.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina di comando, con
porte battenti e vetrature in cristallo
temperato, protezione in acciaio inox,
mezzi di sollevamento e selezionatore
a 5 griglie, motore fuoribordo, verricelli,
gruppo ausiliario di bordo, radar,
impianto elettrico e accessori per
completamento imbarcazione.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, gps, CB, pannello
solare se ne parla in relazione ma non
nei preventivi.
Acquisto di imbarcazione in
vetroresina con cabina, motore
fuoribordo e attrezzature per la
lavorazione del pescato.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore
entrobordo, attrezzature per la
lavorazione del pescato, radar,
verricelli, pompa lavaggio molluschi,
impianti elettrico e antincendio.
Il progetto rientra nell’ambito degli
investimenti produttivi del settore
dell’acquacoltura e consiste
nell’acquisto di una nuova
imbarcazione dotata di attrezzature
per la lavorazione dei molluschi.
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010/IPA/17

009/IPA/17

008/IPA/17

007/IPA/17

TUROLA ALEX

MANTOVANI
VINCENZINO

SCARPA MAURO

CONVENTI SAMUELE

BRUGNOLI MERIS

CLLMRC68E01C814B

TRLLXA84D16D548A

MNTVCN55S13E107N

SCRMRA70D21C814V

CNVSML94T08D548Q

BRGMRS74B14C814C

€ 35.043,00

€ 50.395,00

€ 61.116,00

€ 54.413,10

€ 42.543,10

€ 37.735,00
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011/IPA/17

CALLEGARI MARCO

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

012/IPA/17

Il progetto si riferisce all’acquisto di
una barca in vetroresina modello stella
Maris 700 con semicabina light,
motore fuoribordo Suzuki 150 Hp,
attrezzature per la lavorazione del
pescato costruite in acciaio inox
costituite da un selezionatore a tre
griglie e nastro trasportatore, due
verricelli e pompa lavaggio molluschi.
Acquisto di imbarcazione di V
categoria di nuova costruzione,
impianto elettrico, motore fuori bordo
per attività di acquacoltura nella sacca
di Goro.
Acquisto di una barca di nuova
costruzione, in vetroresina di metri
8,10 completa di plancia, tettoia e rollbar, comprensiva di mezzi di
sollevamento ed impianto elettrico,
motore fuoribordo, attrezzature per la
lavorazione del pescato (selezionatore
a 2 griglie e nastro trasportatore), n. 2
verricelli, pompa di lavaggio dei
molluschi e radar.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, verricelli, pompa
lavaggio molluschi.
Acquisto di imbarcazione in
vetroresina con cabina, motore
fuoribordo e attrezzature per la
lavorazione del pescato.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, due verricelli, pompa lavaggio
molluschi.
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MARANGONI ANGELO

MNTGNI74T06C814E

MRNNGL61B15C814Z

€ 39.128,10

€ 41.481,10

€ 36.670,00

€ 40.097,00

€ 45.248,00

€ 43.603,10
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013/IPA/17

MANTOVANI GIN

Acquisto nuova imbarcazione, motore
fuoribordo, mezzi di sollevamento e
selezionatore a tre griglie per attività di
acquacoltura nella sacca di Goro.

Il progetto rientra nell’ambito degli
investimenti produttivi del settore
dell’acquacoltura e consiste nella
costruzione di una nuova
imbarcazione dotata di attrezzature
per la lavorazione dei molluschi e di un
motore fuoribordo.
Il progetto si riferisce all’acquisto di
una imbarcazione adibita a V°
categoria modello Conero Breeze 820
completa di motore Honda 200 hp,
attrezzature per la movimentazione del
pescato in acciaio inox, pompa
lavaggio molluschi, verricelli,
radar/GPS e accessori per il
completamento dell’imbarcazione.

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

014/IPA/17

CMPVTR57D10E107S

RSSSRG86L20C814D

CAMPI VITTORIO

TRLRNI86E46C814I

ROSESTOLATO SERGIO

16/IPA/17

TUROLA IRENE

015/IPA/17

17/IPA/17

MANGOLINI NIKITA

MNGNKT89E48C814P

18/IPA/17

Acquisto di un’imbarcazione Conero
Breeze 820 completa di consolle,
motore fuoribordo Suzuki 200HP con
elica e accessori, radar/Gps Garmin,
n. 2 verricelli, pompa per lavaggio
molluschi e accessori per
completamento allestimento
imbarcazione.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, verricelli, pompa lavaggio
molluschi.
Acquisto di imbarcazione in
vetroresina con cabina, motore
fuoribordo e attrezzature per la
lavorazione del pescato.
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022/IPA/17

021/IPA/17

20/IPA/17

19/IPA/17

BOSCOLO LUCA

PEZZOLATI ORIANNA

ZANELLA FABIO

VERONESI LUCA

BUGNOLI DIEGO

MRNTMM75P22C814L

BSCLCU76S12C980C

PZZRNN81C64C814Q

ZNLFBA91E08G916I

VRNLCU92R03A59S

BGNDGI82C21C814H

€ 46.381,00

€ 43.420,00

€ 37.576,00

€ 48.274,10

€ 53.180,10

€ 55.615,10
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023/IPA/17

MARANDELLA TOMMI

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

024/IPA/17

Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, verricelli, pompa
lavaggio molluschi.
Il progetto consiste nell’acquisto di
un’imbarcazione di nuova costruzione,
allestita con attrezzature per la
lavorazione del pescato e di un motore
fuoribordo.
Acquisto di imbarcazione in legno e
vetroresina di m 7,70 con cabina,
comprensiva di attrezzi di
sollevamento, impianto elettrico,
motore fuoribordo 150 Hp completo di
accessori, attrezzature per la
lavorazione del pescato in acciaio inox
selezionatore e nastro trasportatore,
radar/GPS completo di antenna,
verricelli, pannello solare, pompa
lavaggio molluschi e accessori per
l’allestimento dell’imbarcazione.
Acquisto nuova imbarcazione, motore
fuoribordo, mezzi di sollevamento e
attrezzature per attività di acquacoltura
nella sacca di Goro.
Acquisto di una barca in vetroresina di
mt 8,04 completa di cabina allestita
con protezioni in acciaio inox,
attrezzature per movimentazione del
pescato, impianto elettrico, motore
fuoribordo Honda 200HP completo di
elica e accessori.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore, attrezzature per la
lavorazione del pescato, radar,
verricelli, pompa lavaggio molluschi
Imbarcazione acquistata e fatturata
eccetto il motore principale per un
importo di 13.551 euro su 46.381,00
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027/IPA/17

026/IPA/17

025/IPA/17

COOPERATIVA SOL
LEVANTE

GIANELLA ALEX

CAZZOLA FRANCESCO

CAZZOLA NICO

2695850350

1924210386

GNLLXA77R01C912Z

CZZFNC 87T25 D548S

CZZNCI79C13C912R

€ 330.194,48

€ 58.816,88

€ 55.347,00

€ 33.180,00

€ 38.043,00
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028/IPA/17

I GIARDINI DELL’ACQUA
SRL SOC. AGRICOLA

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

029/IPA/17

Acquisto di imbarcazione in
vetroresina con cabina, motore
fuoribordo e attrezzature per la
lavorazione del pescato.
Acquisto nuova imbarcazione con
semicabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione e
movimentazione del pescato, radar,
verricelli, pompa lavaggio molluschi.
Il progetto consiste nella costruzione di
una nuova imbarcazione in
vetroresina, con consolle di guida,
protezioni in acciaio inox, impianto
elettrico a bassa tensione. La barca
sarà allestita con mezzi di
sollevamento, attrezzature per la
lavorazione, movimentazione e
lavaggio del prodotto pescato e di un
motore fuoribordo.
Il progetto riguarda la realizzazione di
un motopontone denominato “Sol
Levante” già realizzato nel 2016 targa
5RA-3057dotato di apparato di
propulsione costituito da 2 motori
fuoribordo installati lateralmente
all’imbarcazione all’interno di una
struttura di contenimento in acciaio
inox. La zona di coperta è predisposta
per l’istallazione delle strutture portanti
in acciaio inox sulle quali andranno
collegati il rastrello raccogli alghe o il
macchinario seminatore multiscopo. Il
motopontone è dotato di impianto
idraulico ed impianto elettrico.
Interventi in impianto di itticoltura di
acqua dolce per: ammodernamento di
avanotteria e incubatoio esistente,
miglioramento genetico, protezione da
avifauna ittiofaga e per la
diversificazione del reddito aziendale.
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031/IPA/17

030/IPA/17

COOP. ALESSANDRO
SIMONI A RL

SELVATICO RONNY

GIGAS S.S. DI BUTTINI
GIULIANO E SOCI

GNLJRU 88S25C814Y

1728680388

SLVRNY78D18C980W

€ 44.385,00

€ 38.749,00

€ 219.672,60

€ 70.657,40

€ 52.103,10

FEAMP 2014 – 2020 MISURA 2.48 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA – ART. 48 Reg. (UE) n. 508/2014 - AVVISO PUBBLICO ANNUALITA’ 2017

032/IPA/17

GIANELLA JURI

CZZTNA79C68C814X

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

033/IPA/17

CAZZOLA TANIA

1699170385

034/IPA/17

Acquisto di una nuova imbarcazione in
vetroresina, con motore Honda 200HP
completo di accessori, allestita in
acciaio inox, comprensiva di mezzi di
sollevamento, attrezzature per la
lavorazione e movimentazione del
pescato, verricelli, pompa di lavaggio
molluschi, pannello solare e accessori
di completamento impianto elettrico,
radar, eco/plotter multifunzione.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, verricelli, pompa
lavaggio molluschi.
Acquisto di imbarcazione in
vetroresina con cabina completa di
apparato propulsore, attrezzature
elettroniche, pannello solare, impianto
idraulico, vaglio selezionatore, nastro
trasportatore e n. 2
verricelli.Realizzazione di impianto di
molluschicoltura su uno specchio
acqueo in concessione demaniale sito
a 4 miglia a nord-est di Porto Garibaldi
(FE).
Acquisto nuova imbarcazione
completa di consolle con roll-bar,
motore, attrezzature per la lavorazione
del pescato, radar, verricelli, pompa
lavaggio molluschi.
Il progetto consiste nella costruzione di
una nuova imbarcazione adibita a V°
categoria dotata di motore fuoribordo,
attrezzatura per la lavorazione dei
molluschi sull’imbarcazione, apparato
radar e GPS.
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BLLMSM71D27C814W

MNTGNN67E01C814Q

Acquisto nuova imbarcazione, due
motori fuoribordo per attività di
acquacoltura e relativa attrezzatura.

Il progetto consiste nell’acquisto di una
imbarcazione in vetroresina completa
di cabina, allestimenti in acciaio,
selezionatore per molluschi in acciaio,
nastro trasportatore in acciaio, 2
verricelli da 1700 W, pompa per
lavaggio molluschi, apparato radar e
GPS con antenna e cartografia.

€ 79.088,88

€ 33.740,00

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

BALLARINI MASSIMO

SCRNRC86D09C814Z

MANTOVANI GIOVANNI

036/IPA/17

SCARPA ENRICO

GNLNRC90H17C814M

035/IPA/17

037/IPA/17

GIANELLA ENRICO

PSSVLR62R20E107U

€ 44.891,35

€ 40.799,00

€ 44.996,90

38/IPA/17

PASSARELLA VALERIO

Acquisto di nuova imbarcazione in
vetroresina completa di accessori.
Acquisto e installazione del motore
fuoribordo. Manodopera allestimento
imbarcazione, montaggio motore e
parti accessorie. Acquisto di sistemi e
attrezzature professionali di bordo
destinati a migliorare le condizioni di
lavoro e la sicurezza dei lavoratori (n.
2 verricelli, vaglio selezionatore
pulitore a 5 griglie, impianto elettrico
completo, scaletta in acciaio inox per
recupero uomo a mare, n. 2 faretti).
Acquisto e installazione di
apparecchiature e attrezzature di
bordo per la salvaguardia della vita
umana in mare (radar/GPS, bussola
magnetica, cartografia digitale, ancora,
n. 2 estintori nautici omologati.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, gps, ecoscandaglio.
Acquisto di imbarcazione, motore
fuoribordo e attrezzature per la
lavorazione del pescato.

39/IPA/17
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GENARI DAMIANO

PSQLSN74P19E463F

GNRDMN77D22A059F

€ 60.941,00

€ 780.650,48

€ 400.629,93
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40/IPA/17

PASQUALI
ALESSANDRO

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

041/IPA/17

Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, due motori
fuoribordo, impianti fotovoltaico ed
elettrico, due verricelli e accessori per
completamento allestimento.
Il progetto proposto prevede
investimenti che rientrano nel gruppo
A e nel gruppo B. Nel gruppo A
saranno realizzati i seguenti interventi:
- strutture per vasche di allevamento in
calcestruzzo con canali di adduzione
in c.a., vasca di presedimentazione e
cana-li di restituzione acqua al
torrente, piattaforme a jets per
ossigenazione;- pompa per pozzo
artesiano; - tubazioni by-pass, gruppo
elettrogeno, silos di stoccaggio,
selezionatore e carica pesci; - rete di
copertura a protezione dagli uccelli
ittiofagi. Nel gruppo B sono, invece,
saranno realizzati i seguenti interventi:
- impermeabilizzazione fondi di vasche
di allevamento, pozzetti e relative
tubazioni; - n. 2 filtri rotanti, 1 pompa
sommergibile e paratoie di regolazione
acqua; - impianto di ricircolo completo
di canalizzazioni e pozzetti; - paratoie
regolazione acqua; - n. 2 pompe
sommergibili.
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BOSCOLO STEFANO

MNTJSC89A57C814U

BSCSFN79M27A059B

€ 62.293,00

€ 403.099,50
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042/IPA/17

MANTOVANI JESSICA

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

43/IPA/17

Il progetto consiste nella costruzione di
una barca in vetroresina modello
FM61, prototipo della ditta Cantiere
Nautico FM con prua chigliata della
lunghezza di metri 20 e larga metri 6,
dotata di una tettoia in vetroresina di
circa 2/3 dell’imbarcazione. Il progetto
prevede anche attrezzature per la
lavorazione del pescato: nastro di
carico salpareste, sgranatrice per
cozze con nastro di carico e
selezionatore, nastro di reincalzo,
carica tubo e nastro di carico.
L’imbarcazione è dotata di 2 motori
principali Boni BV 7406 di 250 HP con
relativo impianto gasolio e impianto di
raffreddamento e di un motore
ausiliario della ditta Boni BV 4404 per
il funzionamento degli impianti idraulici
e verricelli. Le dotazioni prevedono
anche manufatti in acciaio inox
copertura copri banda completa, 3
archi per tettoia, alberino porta radar,
scala per tuga, 3 verricelli a stella e 3
verricelli a campana completi di
idraulica, 2 boccaporti motore rinforzati
e boccaporti stagni poppa e prua. Il
progetto prevede inoltre l’acquisto di
una bussola, delle apparecchiature
elettroniche quali radar JRC mod.
3336 con display antenna e scheda
ARPA e AIS, ecoscandaglio Hondex
composto da display e trasduttore,
Chart Plotter e CB Millenium con
relativa antenna.
Acquisto nuova imbarcazione,
allestimenti, mezzi di sollevamento e
motore fuoribordo per attività di
acquacoltura nella sacca di Goro.
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047/IPA/17

046/IPA/17

045/IPA/17

044/IPA/17

MANGHERINI ANDREA

GIANELLA KETTY

GHIRARDELLI NICO

CONVENTI DARIO

BALLARINI CRISTIAN

GNLCST91T16C814S

MNGNDR96D09C814N

GNLKTY90H58C814R

GHRNCI97L01C912N

CNVDRA79E20A059A

BLLCST99M03C912C

€ 48.994,00

€ 41.268,10

€ 66.614,00

€ 39.315,00

€ 45.462,00

€ 49.948,00
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048/IPA/17

GIANELLA CRISTIAN

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

049/IPA/17

Acquisto nuova imbarcazione con
cabina di comando, allestita con
messa a punto in acciaio inox e
comprensiva di mezzi di sollevamento,
verricelli, attrezzature per la
lavorazione del pescato e impianto
elettrico, motore fuoribordo completo
di accessori.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, verricelli, pompa
lavaggio molluschi.
Acquisto di imbarcazione in
vetroresina, motore fuoribordo, n. 2
verricelli e radar.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar e GPS, verricelli,
pompa lavaggio molluschi, gruppo
ausiliario e impianto elettrico a bassa
tensione.
Acquisto di una nuova imbarcazione
da adibire alla V° categoria con
allestimento in acciaio inox, mezzi di
sollevamento, motore fuoribordo,
selezionatore per la lavorazione dei
molluschi, radar gps e due verricelli.
Il progetto si riferisce all’acquisto di
una imbarcazione Conero Breeze 800
completa di console e roll-bar, in
vetroresina con motore fuoribordo
Honda 200 HP, allestita con giro di
protezione sponda, piastre di
protezione e mezzi di sollevamento in
acciaio inox, attrezzature per la
lavorazione del pescato (selezionatore
e nastro trasportatore in acciaio inox),
2 verricelli, pompa Honda per lavaggio
molluschi, radar GPS Garmin.
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052/IPA/17

051/IPA/17

050/IPA/17

SOC. COOP. SAN
PIETRO SCARL

COOP. PAPILLON
SCARL

LAGO PONTEVECCHIO
DI MILANI GIUSEPPE

REAMAR SCAR

1513320380

1593990383

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

NRDLNI73R60C912R

1554180388

€ 92.087,74

€ 38.651,00

€ 251.200,91

€ 94.375,00

€ 62.040,39

€ 233.126,00
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053/IPA/17

NORDI ILENIA

1885900389

054/IPA/17

COOPERATIVA
ETRUSCA SCARL

MLNGPP58E27G393V

055/IPA/17

Acquisto nuova imbarcazione, motore
fuori bordo e strumentazione per
attività di acquacoltura;
Ammodernamento imbarcazione
esistente
Costruzione di canali di eduzione tra
due laghetti presenti in azienda e il
torrente Scoltenna; tale opera
sostituirebbe il precedente condotto
che collegava direttamente i due
laghetti. Opere edili di messa in
sicurezza di scarpate a monte dei
laghetti mediante la realizzazione di
muro di sostegno a secco con posa di
massi ciclopici. Realizzazione di
recinzione in metallica e pali anti
intrusione di fauna selvatica.
Acquisto di una nuova imbarcazione
attrezzata per la raccolta dei molluschi
e di un furgone refrigerato e coibentato
per il loro trasporto.
Acquisto di imbarcazione in
vetroresina con cabina, motore
fuoribordo e attrezzature per la
lavorazione del pescato e acquisto di
un pontone in legno.
Acquisto imbarcazione Conero Breeze
820 attrezzata per la raccolta delle
vongole.
Il progetto consiste nell’acquisto di due
imbarcazioni modello al moro 730 e al
moro 810, rispettivamente dotate di un
motore Suzuki DF150AP e di due
motori Suzuki DF100AT. Le
imbarcazioni saranno attrezzate di tutti
gli strumenti necessari per la
lavorazione dei molluschi.
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CAZZOLA FLAVIO

BASSO ANNA

CZZFLV69L20E107F

BSSNNA55H42C388N

Acquisto di imbarcazione di nuova
costruzione, impianto elettrico, motore
fuori bordo per attività di acquacoltura.

Ammodernamento dell’allevamento
sito in “Valle Cantone”, mediante
l’acquisto di attrezzature per la
lavorazione del pescato. Elettropompa
sommergibile per migliorare il regime
idraulico, realizzazione di un impianto
di produzione di acqua calda, fornitura
di n. 10 aeratori a fungo da collocare
nelle peschiere di sverno. Pali di
castagno, ferro zincato e rete
antiuccelli in polietilene.

€ 73.048,00

€ 227.610,65

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE
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056/IPA/17

057/IPA/17
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COOP. S. ANTONIO
SOC. COOP.
1258950383

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE
Acquisto di n. 2 imbarcazioni di V
categoria. La prima unità è destinata
alla distribuzione della semina e
diradamento delle vongole veraci di
media taglia: imbarcazione in legno
con vetroresina di lunghezza f.t. m.
9,00 e larghezza m. 3,60 dotata di
cabina di comando, accessori e
pompa di sentina, n. 1 motore
fuoribordo, completo di supporto e
montaggio, allestimento, serbatoio,
apparato radar, impianto elettrico. La
seconda unità è destinata alla raccolta
delle alghe e alla pulizia dei fondali
delle concessioni: imbarcazione in
legno con vetroresina di lunghezza f.t.
m. 15,00 e larghezza m. 6,00 completa
di ringhiera, n. 2 nastri di caricoscarico alghe completi di capriata di
prua, verricello, rullo a spazzole; n. 2
propulsori interni con eliche e n. 2
propulsori laterali a coclea completi di
2 timoni, n. 2 motori diesel, n. 2
serbatoi per carburante, e n. 2 cofani
per motori, impianto idraulico, impianto
elettrico.
Costi per dichiarazioni costruzione ed
approvazione disegni e collaudi ente
tecnico.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di due motori fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, gps, ecoscandaglio.

€ 46.613,00

€ 35.215,00

€ 61.532,00

€ 393.989,00
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058/IPA/17

CVLMRN63S18C912M

SPGRRT67M05C912M

CAVALIERI MORENO

CZZRHR89R06D548M

SPAGONI ROBERTO

060/IPA/17

CAZZOLA RICHARD

059/IPA/17

061/IPA/17

Acquisto di imbarcazione in
vetroresina, motore fuoribordo e
attrezzature per la lavorazione del
pescato.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore, attrezzature per la
lavorazione dei molluschi, radar, GPS,
ecoscandaglio.

25

9-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 267

1652920388

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE
Il progetto rientra nell’ambito degli
investimenti produttivi del settore
dell’acquacoltura e consiste
nell’acquisto di una nuova
imbarcazione dotata di attrezzature
per la lavorazione dei molluschi.
Imbarcazione in VTR mod. SFRISO
8300 completa di console, rol bar in
acciaio inox, 2 motori fuoribordo marca
Suzuki mod. DF 100 ATX completi di
eliche, configurazione, timoneria
idraulica per doppia motorizzazione e
barra di accoppiamento, volante, kit
corrugato originale proteggi cavi, 2
batterie, stacca batteria, serbatoio in
acciaio inox, 2 verricelli 1700 W.
Acquisto di imbarcazione di nuova
costruzione, impianto elettrico, motore
fuori bordo per attività di acquacoltura.

€ 60.476,91

€ 30.604,74

€ 44.234,00

€ 47.360,00

€ 40.580,15
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NAVIGARE SOCIETA'
COOPERATIVA

BRLSNT67C02C912J

062/IPA/17

BARILLARI SANTE

LCNMRK73T18C912J

1722640388

064/IPA/17

LUCIANI MIRKO

TMSMTN87T09C912L

ATLANTIDE SOCIETA'
COOPERATIVA

065/IPA/17

TOMASI MARTIN

063/IPA/17

66/IPA/17

Acquisto di nuova imbarcazione da
pesca di V categoria (mod. Conero
Breeze 820), dotata di attrezzature per
la lavorazione dei molluschi e di
tecnologie di ausilio alla navigazione
(radar, GPS cartografico) e motore
fuoribordo (mod. DF200TX).
Acquisto nuova imbarcazione
completa di 2 motori fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, gps, ecoscandaglio.
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068/IPA/17

067/IPA/17

ZANELLATI FAUSTO

GIANELLA AUGUSTO

NATUREDULIS SRL

3536480407

ZNLFST69A22F156D

GNLGST62C04C814B

1959620384

Acquisto di una nuova imbarcazione,
motore fuoribordo, attrezzatura per la
lavorazione del pescato a bordo.

€ 32.940,00

€ 56.893,55

€ 53.793,55

€ 462.759,48

€ 21.573,55

€ 75.500,00
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ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

069/IPA/17

BELEMMI ANDREA

Gruppo A: costruzione di vasche di
schiusa e preingrasso dei molluschi e
stazione di pompaggio,
strumentazione analitica per controllo
ossigeno nelle vasche, realizzazione di
locale con fotobioreattori per la
coltivazione microalghe, realizzazione
di locale per il mantenimento di ceppi
di microalghe, sistema di
climatizzazione e vaglio selezionatore
elettrico. Gruppo B: strumentazione
per analisi qualità microbiologica e
analisi chimica dell’acqua.
Installazione di copertura di vasca di
accumulo a circuito chiuso, sistema di
controllo della temperatura dell’acqua,
sistema di quantificazione flusso idrico
e sistema automatico per il dosaggio
dell’alimento. Gruppo C: installazione
di impianto a pannelli fotovoltaici.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore, attrezzature per la
lavorazione del pescato.

070/IPA/17

Ammodernamento imbarcazione
asservita ad impianto: installazione di
una gru per la quale sono necessari
lavori di adeguamento dello scafo
propedeutici al montaggio delle
strutture in acciaio portante di supporto
al mezzo di sollevamento, installazione
della gru e
adeguamento/allacciamento
dell’impianto oleodinamico per
l’azionamento del braccio,
installazione di macchina idropulitrice.
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075/IPA/17

074/IPA/17

073/IPA/17

072/IPA/17

071/IPA/17

LA FENICE SCARL

F.LLI DOMENICONI
SOCIETA’ SEMPLICE

POMPEI DI POMPEI
ROMANO & C.

TONI ALAN & C. S.N.C.
SOC. AGRICOLA

ROSSI ARNALDO & C.
SNC SOCIETA'
AGRICOLA

3B DI BATTISTINI ALAN
E MARCO SS

1238430399

2272580396

2168510408

2624170409

2065390409

4108420409

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE
Ammodernamento di imbarcazione
asservita ad impianto: installazione di
linea di lavorazione mitili completa.

€ 248.756,00

€ 54.960,00

€ 65.800,00

€ 47.025,00

€ 48.255,00

€ 40.980,00
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076/IPA/17

Ammodernamento di un’imbarcazione
asservita ad impianto di mitilicoltura
che è stata oggetto nel 2014 di un
intervento strutturale sullo scafo
(incremento di dimensione e peso).
L’ammodernamento consiste
nell’acquisto ed installazione di: n. 2
motori marini di nuova generazione
(IVECO NEF 280 “N67MNTM28”)
dotati di certificazione MARPOL per il
contenimento delle emissioni,
maggiore stabilità e affidabilità durante
la navigazione, consumi più contenuti;
n. 2 eliche in grado supportare i nuovi
propulsori; adeguamento dell’impianto
elettrico ed idraulico.
Ammodernamento di imbarcazione
esistente, mediante l'acquisto di due
motori.
Acquisto di movimentatore
telescopico.
Ammodernamento di imbarcazione
esistente: verricello, piattaforma
girevole, pedana di sollevamento,
attrezzatura per la lavorazione del
pescato.
Ammodernamento di un impianto di
molluschicoltura off-shore esistente
tramite il rafforzamento e la messa in
sicurezza del sistema di ancoraggio
costituito da corpi morti in
calcestruzzo.
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078/IPA/17

077/IPA/17

SUCCI LEONELLI ERIK

TURRI MORGAN

COOPERATIVA
MOLLUSCHICOLTORI

TRRCDM54L21C814K

SCCRKE88H03C814U

TRRMGN72D11C814H

Imbarcazione in vetroresina asservita
ad un impianto di allevamento mitili
(LFT 20 m, larghezza 6 m, stazza
nazionale inferiore a 9,99 ton), 2
motori marini Daewoo Doosan V158 TI
completi di invertitori ZF 325 angolati,
motore ausiliario Hyundai 403ta2 150
Hp, elica, tettoia in vetroresina,
impianto elettrico ed idraulico,
manufatti in acciaio inox,
strumentazione di bordo. Impianto di
molluschicoltura off-shore, il progetto
prevede il completamento di un
impianto esistente, fino a giungere alla
realizzazione di 21 filari della
lunghezza di 1.000 m in 5 campate
della lunghezza di circa 200 m
disposte ad una distanza di circa 50 m
l’una dall’altra, all’interno di uno
specchio acqueo di 105 ettari.
Acquisto di imbarcazione di nuova
costruzione, motore fuori bordo per
attività di acquacoltura Nuovo van con
carrozzeria integrata e vano coibentato
Acquisto di panchine arredo
necessarie alla conduzione dell'attività
complementare di acquiturismo.
Acquisto di una nuova imbarcazione di
V categoria da asservire
all’allevamento di vongole, un motore
fuoribordo, acquisto e fornitura di
materiale per l’allestimento della nuova
imbarcazione, acquisto ed
installazione di n. 1 cabina per la
stessa imbarcazione.
Ammodernamento di imbarcazione
esistente, mediante l'acquisto di due
motori.
Acquisto di imbarcazione, motore ed
attrezzature per la lavorazione del
pescato.

€ 33.696,50

€ 44.668,45

€ 46.848,95

€ 134.924,53

€ 496.814,43
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079/IPA/17

TURRI CLODOMIRO

1184190385

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

080/IPA/17

TROMBINI ANGELO

2314750395

081/IPA/17
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085/IPA/17

084/IPA/17

083/IPA/17

082/IPA/17

BENEVENTI MATTEO

GATTI MICHELE

LA FENICE SOC. COOP.
ARL

TROMBINI MARCO

TECNOPESCA SOCIETA’
COOPERATIVA

3171580404

BNVMTT97H23C912V

GTTMHL84E20G916K

1885870384

Acquisto di due nuove imbarcazioni,
complete di motori e di tecnologie di
ausilio alla navigazione.
Acquisto di una nuova imbarcazione,
compreso il materiale per il suo
allestimento, motore fuoribordo,
impianto elettrico, attrezzatura per la
lavorazione del pescato a bordo.
Acquisto di imbarcazione di V
categoria modello Conero Breeze 820
completa di motore
fuoribordo.Acquisto di un pontone per
la raccolta dei molluschi e acquisto e
installazione di 1 nastro trasportatore.
Acquisto di nuova
imbarcazione;Diversificazione del
reddito tramite l'organizzazione di
escursioni finalizzate all'osservazione
delle attività di pesca ricreativa o al
trasporto di subacquei.
Nuova impresa acquicola costituita il
13/07/2017 che esercita attività di
molluschicoltura acquista
un’imbarcazione di V categoria da
asservire all’allevamento di cozze,
completa di cabina e tettoia e n. 1
motore ed alcune attrezzature: una
motopompa per lavaggio molluschi, un
radar/GPS, n. 2 verricelli.
Ammodernamento di impianto di
molluschicoltura off-shore tramite il
rafforzamento e la messa in sicurezza
del sistema di ancoraggio.
Ammodernamento di imbarcazione,
nuovo motore ed attrezzature per la
lavorazione del pescato.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, 2 motori
fuoribordo, attrezzature.

€ 50.605,00

€ 31.744,00

€ 58.611,20

€ 39.000,00

€ 67.705,00

€ 120.602,09

€ 49.734,00

€ 88.710,00
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086/IPA/17

IL PEOCIO DI
FARABEGOLI GIANNI &
C. SS

FRRNTN64E19E107T

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

087/IPA/17

FERRARI ANTONIO

FBBNDR93H11C814U

893410381

088/IPA/17

FABBIAN ANDREA

TRMMRC93C13A059F

089/IPA/17

30
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090/IPA/17

FANTINUOLI MONICA

MIRACOLI SS

1370380386

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

€ 41.700,00

€ 765.764,60

€ 38.651,00

€ 102.411,00
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091/IPA/17

COOPERATIVA
LOGONOVO SRL

82002630380

1996720387

092/IPA/17

COOP. ADRIATICA
GORINO SCARL

FNTMNC76L71G912H

093/IPA/17

Il progetto prevede: • l’acquisto di
un’imbarcazione da adibire a V
categoria, dotata di due mori
fuoribordo, attrezzatura per la
selezione e la lavorazione del pescato
a bordo e impianto elettrico. •
motopontone sul quale si intende
predisporre un generatore. Il
motopontone servirà allo sviluppo di
attività complementari come il turismo.
L’investimento consiste nell’acquisto di
una nuova imbarcazione modello
Conero Breeze 820 completa di
accessori di serie, un rol bar in acciaio
inox, un motore fuoribordo Suzuki DF
200 TX con scatola comandi, elica,
indicatori analogici e cablaggi elettrici,
sistema di guida idraulico, serbatoio in
acciaio inox, batterie, un motore
marino marca Volvo Penta mod. D240, una pompa Rovatti mod. 621, due
verricelli Lofrans mod. Capstan 1700
w.
Acquisto di 2 barche con licenza di V
categoria, n. 1 pontone completo di
attrezzatura per vaglio molluschi, n. 1
struttura amovibile e n. 1 prefabbricato
adibito a servizi igienici, n. 2 furgoni
completi di coibentazione e
ammodernamento n. 3 imbarcazioni di
V categoria già esistenti presso
l'azienda.
Acquisto di un automezzo coibentato
con gruppo frigorifero, completo di
coibentazione isotermica e gruppo
frigorifero non rimuovibile dalla
motrice.
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097/IPA/17

096/IPA/17

095/IPA/17

094/IPA/17

BOTTONI GIANLUCA

BOTTONI DANIELE

FOGLI UMBERTO

GIANELLA LUCA

PASSARELLA PIERINA

2661420402

BTTLCU76B10H199B

BTTDNL72R02C814A

FGLMRT78S21C912A

GNLLCU94H16A059X

PSSPRN72A49C814P

€ 39.760,00

€ 169.571,20

€ 227.873,87

€ 59.564,10

€ 59.818,10

€ 84.506,28

€ 43.728,00

€ 55.356,42
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098/IPA/17
GENTILINI IVAN SNC
SOCIETA’ AGRICOLA

Dragaggio del fondale in area in
concessione.

Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, verricelli, pompa lavaggio
molluschi.
Acquisto di imbarcazione, motore ed
attrezzature per la lavorazione del
pescato.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
verricelli, pompa lavaggio molluschi.
Acquisto autocarro coibentato con
gruppo frigorifero.
Acquisto di nuova imbarcazione da
adibire a V categoria dotata di
attrezzatura per la raccolta e la
lavorazione dei molluschi, motore
fuoribordo, radar e gps.
Acquisto nuova imbarcazione,
attrezzature per la raccolta e
lavorazione dei molluschi, impianto
elettrico.
Ammodernamento di imbarcazione e
acquisto macchinari asserviti al ciclo
produttivo.
L’impresa dichiara di fare il suo primo
ingresso nel settore della
molluschicoltura mediante la
realizzazione di un impianto di
mitilicoltura costituito da 6 filari della
lunghezza di 1.000 metri ciascuno e
larghezza complessiva di 6.000 metri,
completo di sistema di segnalazione
luminosa e radar.

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

099/IPA/17

1931450389

1532360383

SOC. COOP. FUTURO
DEL MARE

NETTUNO
SOCIETA’COOPERATIVA
AGRICOLA

100/IPA/17

101/IPA/17
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104/IPA/17

103/IPA/17

102/IPA/17

CAVALIERI FOSCHINI
PAOLO

CONVENTI RICCARDO

RUSTICALI RICCARDO

BARBERINI GIANLUCA E
RINO

RCCNTN67S25C814F

CVLPLA68D13L219V

CNVRCR94E20C814F

RSTRCR59L19H199I

2665950404

€ 59.330,00

€ 40.113,00

€ 72.731,38

€ 105.800,00

€ 823.200,00
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105/IPA/17

RICCI ANTONIO

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

106/IPA/17

Acquisto di imbarcazione dotata di
impianti, n. 2 motori di propulsione,
gru, verricello e n. 2 vasche
montacarichi per sollevamento
prodotto.
Ammodernamento imbarcazione
esistente; modifica cabina, strutture e
basamenti, motore ausiliario, verricelli,
attrezzature.
Il progetto consiste nell’acquisto di una
nuova imbarcazione da adibire alla V
categoria. Gli investimenti riguardano
l’acquisto di un motore fuoribordo,
attrezzatura per la selezione del
prodotto a bordo, gps e radar,
motopompa per il lavaggio del pescato
e installazione dell’impianto elettrico.
Il progetto prevede l’acquisto di una
nuova imbarcazione Conero Breeze
820 dotata di motore fuoribordo Suzuki
DF 200, allestimento imbarcazione in
acciaio, attrezzatura per la lavorazione
del pescato e pompa Rovatti per il
lavaggio molluschi, da adibire alla V
categoria “unità asservita ad impianto”
per la pesca delle vongole nella
concessione demaniale affidata alla
Cooperativa “La Valle Società
Cooperativa” con sede a Comacchio.
Acquisto di imbarcazione di nuova
costruzione, relative attrezzature e
motore fuori bordo per attività di
acquacoltura.
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108/IPA/17

107/IPA/17

LUCIANI MASSIMO

ZANELLATI CRISTIAN

FREGUGLIA DANILA
SORIN MIHAI

MSTNCL79A09C980D

LCNMSM81H11C912Z

ZNLCST82E04C814N

FRGSNM78E09Z129Q

€ 54.000,00

€ 70.962,00

€ 41.166,00

€ 55.362,00

€ 35.016,00
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109/IPA/17

MAESTRI NICOLA

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

110/IPA/17

CLAMS SOC.
COOPERATIVA

1592850380

111/IPA/17

Acquisto di nuova imbarcazione (tipo
Stella Maris 800) da iscriversi alla V
categoria, completa di motore
(Mercury 150 SEA PR), timoneria
idraulica, n. 1 serbatoio in acciaio inox,
n. 2 verricelli e un radar. Acquisto di un
selezionatore per molluschi da 1,20 mt
a 5 griglie e di una motopompa per
lavaggio molluschi.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, verricelli, pompa di
sentina, pannello fotovoltaico.
Acquisto di imbarcazione, motore ed
attrezzature elettroniche.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore fuoribordo,
attrezzature per la lavorazione del
pescato, radar, verricelli, pompa di
sentina, pannello fotovoltaico.
Il progetto prevede la realizzazione di
un sistema di sorveglianza della
qualità dell’acqua. Realizzazione di
quattro postazioni, ai margini della
concessione demaniale marittima,
energeticamente autonome, con
sensori di rilevamento dell’acqua e
sistema wi-fi di invio dati a terra. Il
sistema di sorveglianza ha lo scopo di
valutare e monitorare giornalmente lo
stato dell’acqua e le variabili
meteoclimatiche che possono incidere
sulla salute e il benessere animale.
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116/IPA/17

115/IPA/17

114/IPA/17

113/IPA/17

112/IPA/17

TURRI MICHELE

MILANI ANTONINO

PAESANTI DAVIDE

CAZZOLA ALESSIO

FELLETTI ANDREA

MILANI DIEGO

FGLMTT83RR24C814K

TRRMHL96E18A059G

MLNNNN64P25E107X

PSNDVD95C01C814P

CZZLSS83H07A059V

FLLNDR83B22C912T

MLNDGI91T01C814N

Acquisto di una nuova imbarcazione
tipo Conero Breeze 820 provvista di
plancia di comando con tettoia e
completa di motore Honda tipo BF
200, allestimenti in acciaio inox,
timoneria idraulica, serbatoio in acciaio
inox, 2 verricelli da 1500 w, radar JRC
mod. JMA-1032, eco plotter
multifunzione ONWA mod. KCOMBO7
completo di cartografia, attrezzatura
per la lavorazione del pescato,
selezionatore a 5 griglie e nastro
trasportatore.
Acquisto di imbarcazione di nuova
costruzione, motore fuori bordo per
attività di acquacoltura e relative
attrezzature.
Acquisto di una nuova imbarcazione
Conero Breeze 820 da iscriversi alla V
categoria, completa di consolle con
rool-bar. Motore Honda BF 200 XU,
timoneria idraulica, un serbatoio in
acciaio inox, volante ultraflex,
compresa la strumentazione per il
montaggio.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, motore, impianto
elettrico, radar, CB, verricelli, pompa
lavaggio molluschi.
Acquisto di imbarcazione, motore ed
attrezzature elettroniche.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore, attrezzature per la
lavorazione del pescato, verricelli,
pompa lavaggio molluschi, radar.
Acquisto di imbarcazione, motore ed
attrezzature per la lavorazione del
pescato.

€ 40.013,00

€ 36.172,95

€ 54.643,00

€ 45.848,60

€ 29.313,00

€ 120.162,53

€ 46.410,10
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117/IPA/17

FOGLI MATTEO

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

118/IPA/17
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122/IPA/17

121/IPA/17

120/IPA/17

119/IPA/17

TAGLIATI SIMONE

BALLARINI MATTEO

LAZZARINI MATTEO

CAZZOLA VERONICA

TROMBINI PAOLA

CZZGDI87H57C814O

TGLSMN75T15C912W

BLLMTT87T29C814Y

LZZMTT85R19D548I

CZZVNC94R41D548Q

TRMPLA82A55H620D

L’investimento prevede una nuova
imbarcazione in vetroresina, da
iscrivere alla V categoria dotata di
console di guida con parabrezza,
allestimenti in acciaio inox, pompa di
sentina, motore fuoribordo Mercury
mod. F200 VERADO PROXL con
serbatoio in acciaio inox, un
selezionatore elettrico a 7 griglie, un
nastro trasportatore, 2 verricelli da
2000 W, pompa Tinti per il lavaggio
molluschi, gruppo ausiliario composto
da motore Kholer, radar Furuno
Radome Sensor DRS4D-NXT
completo di antenna, GPS e
trasduttore.
Acquisto di imbarcazione di nuova
costruzione, motore fuori bordo e
relative attrezzature per attività di
acquacoltura.
Acquisto di una nuova imbarcazione di
V categoria con allestimento in acciaio
inox, motore Suzuki DF 200X,
timoneria idraulica Ultraflex, n. 1
serbatoio in acciaio inox, n. 2 verricelli,
materiale vario per il montaggio e
manodopera. Selezionatore per
molluschi da 1,20 mt a 5 griglie con
nastro trasportatore. Radar Koden
mod. MDC2041A.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di cabina, due motori
fuoribordo, attrezzature per la
lavorazione del pescato, radar,
verricelli, pompa lavaggio molluschi.
Acquisto di imbarcazione, motore ed
attrezzature per la lavorazione del
pescato.
Acquisto nuova imbarcazione
completa di motore, attrezzature per la
lavorazione del pescato, radar.

€ 42.588,00

€ 43.320,00

€ 80.109,00

€ 56.650,00

€ 43.068,00

€ 76.870,00
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123/IPA/17

CAZZOLA GIADA

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

124/IPA/17
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CAMPI GIAMPIETRO

CZZGCR68L18E107T

CMPGPT70L05C814J

€ 41.574,00

€ 36.930,00

€ 12.001.049,23
€ 12.498.752,71

€ 422.203,48

€ 75.500,00
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125/IPA/17

CAZZOLA GIANCARLO

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

126/IPA/17

Acquisto di imbarcazione completa di
semicabina light, motore ed
attrezzature per la lavorazione del
pescato.
Nuova imbarcazione Conero Breeze,
motore fuoribordo e attrezzatura
necessaria per la raccolta e la
lavorazione del prodotto.

Totale
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FEAMP 2014 – 2020 MISURA 2.48 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA – ART. 48 Reg. (UE) n. 508/2014 - AVVISO PUBBLICO
ANNUALITA’ 2017
GRADUATORIA ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

092/IPA/17

083/IPA/17

096/IPA/17

043/IPA/17

018/IPA/17

022/IPA/17

120/IPA/17

017/IPA/17

047/IPA/17

119/IPA/17

124/IPA/17

042/IPA/17

SUCCI LEONELLI ERIK

COOPERATIVA LOGONOVO SRL

TROMBINI MARCO

FOGLI UMBERTO

MANTOVANI JESSICA

MANGOLINI NIKITA

PEZZOLATI ORIANNA

CAZZOLA VERONICA

TUROLA IRENE

GIANELLA KETTY

TROMBINI PAOLA

CAZZOLA GIADA

BOSCOLO STEFANO

Via Bersaglieri, 14/C Mesola (FE)

Via Domenico Cimarosa, 7/A Codigoro (FE)

Via Valle Capre, 22 Fraz. Lido Degli Estensi - Comacchio (FE)

Localita’ Ca’ Mello, 27 Porto Tolle (RO)

Via Trattati Di Roma, 7/A Lagosanto (FE)

Via B. Zaccagnini, 31 Goro (FE)

Via P. Pasolini, 40 Mesola (FE)

Via dell’artigianato n. 34 - Mesola (FE)

Via Oscar Milani N. 7 Goro (FE)

Via F.lli Gennari, 28 Goro (FE)

Via Don Minzoni, 8 Goro (FE)

Via Mercedes Piva, 2 Goro (FE)

Via Corridoni Nord, 13 Porto Tolle (RO)

Via P. Borsellino, 25 Goro (FE)

SLVRNY78D18C980W

ZNLFBA91E08G916I

SCCRKE88H03C814U

1370380386

TRMMRC93C13A059F

FGLMRT78S21C912A

MNTJSC89A57C814U

MNGNKT89E48C814P

PZZRNN81C64C814Q

CZZVNC94R41D548Q

TRLRNI86E46C814I

GNLKTY90H58C814R

TRMPLA82A55H620D

CZZGDI87H57C814O

BSCSFN79M27A059B

€ 48.994,00

€ 70.657,40

€ 48.274,10

€ 43.417,70

€ 490.499,00

€ 48.734,00

€ 78.806,28

€ 62.293,00

€ 39.128,10

€ 37.576,00

€ 43.068,00

€ 41.481,10

€ 66.614,00

€ 76.870,00

€ 42.588,00

€ 403.099,50

UE
€ 201.549,75 STATO
REGIONE
UE
€ 21.294,00 STATO
REGIONE
UE
€ 38.435,00 STATO
REGIONE
UE
€ 33.307,00 STATO
REGIONE
UE
€ 20.740,55 STATO
REGIONE
UE
€ 21.534,00 STATO
REGIONE
UE
€ 18.788,00 STATO
REGIONE
UE
€ 19.564,05 STATO
REGIONE
UE
€ 31.146,50 STATO
REGIONE
UE
€ 39.403,14 STATO
REGIONE
UE
€ 24.367,00 STATO
REGIONE
UE
€ 245.249,50 STATO
REGIONE
UE
€ 21.708,85 STATO
REGIONE
UE
€ 24.137,05 STATO
REGIONE
UE
€ 35.328,70 STATO
REGIONE
UE
€ 24.497,00 STATO
REGIONE

50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%

€ 100.774,88
€ 70.542,41
€ 30.232,46
€ 10.647,00
€ 7.452,90
€ 3.194,10
€ 10.407,50
€ 7.285,25
€ 3.122,25
€ 16.653,50
€ 11.657,45
€ 4.996,05
€ 10.370,28
€ 7.259,19
€ 3.111,08
€ 8.483,25
€ 5.938,28
€ 2.544,98
€ 9.394,00
€ 6.575,80
€ 2.818,20
€ 9.782,03
€ 6.847,42
€ 2.934,61
€ 15.573,25
€ 10.901,28
€ 4.671,98
€ 19.701,57
€ 13.791,10
€ 5.910,47
€ 12.183,50
€ 8.528,45
€ 3.655,05
€ 111.374,75
€ 77.962,33
€ 33.412,43
€ 10.854,43
€ 7.598,10
€ 3.256,33
€ 12.068,53
€ 8.447,97
€ 3.620,56
€ 17.664,35
€ 12.365,05
€ 5.299,31
€ 12.248,50
€ 8.573,95
€ 3.674,55

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.810,00
€ 6.167,00
€ 2.643,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.283,75
€ 1.598,63
€ 685,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.250,00
€ 7.875,00
€ 3.375,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

QUOTE
QUOTE
INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPETEN QUO COMPETENZA COMPETENZ
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
ZA
TE
ESERCIZIO
A ESERCIZIO
2018
2019

12

079/IPA/17

ZANELLA FABIO

Via Biverare, 58/1 Mesola (FE)

GNLCST91T16C814S

CODICE FISCALE

13

021/IPA/17

SELVATICO RONNY

Via Xxv Aprile, 72 Goro (FE)

INDIRIZZO

14

031/IPA/17

GIANELLA CRISTIAN

RAGIONE SOCIALE

15

049/IPA/17

N.
CODICE
PR
OG PROGETTO
R.

16

2,548

2,553

2,555

2,6

2,65

2,671

2,749

2,787

2,798

2,802

2,803

2,825

2,833

2,834

2,844

2,917

TOTALE
CONTRIBUTO
PUNTI
CONCEDIBILE
PER QUOTE

€ 100.774,88
€ 70.542,41
€ 30.232,46
€ 10.647,00
€ 7.452,90
€ 3.194,10
€ 19.217,50
€ 13.452,25
€ 5.765,25
€ 16.653,50
€ 11.657,45
€ 4.996,05
€ 10.370,28
€ 7.259,19
€ 3.111,08
€ 10.767,00
€ 7.536,90
€ 3.230,10
€ 9.394,00
€ 6.575,80
€ 2.818,20
€ 9.782,03
€ 6.847,42
€ 2.934,61
€ 15.573,25
€ 10.901,28
€ 4.671,98
€ 19.701,57
€ 13.791,10
€ 5.910,47
€ 12.183,50
€ 8.528,45
€ 3.655,05
€ 122.624,75
€ 85.837,33
€ 36.787,43
€ 10.854,43
€ 7.598,10
€ 3.256,33
€ 12.068,53
€ 8.447,97
€ 3.620,56
€ 17.664,35
€ 12.365,05
€ 5.299,31
€ 12.248,50
€ 8.573,95
€ 3.674,55
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27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1
17

117/IPA/17

110/IPA/17

045/IPA/17

034/IPA/17

095/IPA/17

027/IPA/17

112/IPA/17

001/IPA/17

118/IPA/17

020/IPA/17

011/IPA/17

042/IPA/17
019/IPA/17

BALLARINI CRISTIAN

TURRI MICHELE

MAESTRI NICOLA

CONVENTI DARIO

CAZZOLA TANIA

GIANELLA LUCA

GIANELLA ALEX

MILANI DIEGO

GENARI MASSIMO

FOGLI MATTEO

VERONESI LUCA

TUROLA ALEX

BOSCOLODIEGO
STEFANO
BUGNOLI

Via E. Trombini, 20 Fraz. Gorino – Goro (FE)

Via A. Moro, 37 Goro (FE)

Via Dosso Alto, 111 Mesola (FE)

Via Nuova Corriera, 18 Fraz. Bosco Mesola – Mesola (FE)

Via Nuova 12 Goro (FE)

Via Paesanti Ellis, 3 Goro (FE)

Vicolo del Porto, 8 – Goro (FE)

Via Lia Boschetti, 37 Goro (FE)

Via Gramsci, 6/A Goro (FE)

Via Gigliola, 315 Mesola (FE)

Via B. Buozzi, 7 Lido di Volano (FE)

Via Del Lavoro, 43 Goro (FE)

Via Lia Boschetti, 27-Goro (FE)

P. Zaccagnini,
Borsellino, 25
Via B.
38Goro
Goro(FE)
(FE)

LZZMTT85R19D548I

RSSSRG86L20C814D

BLLCST99M03C912C

TRRMHL96E18A059G

MSTNCL79A09C980D

CNVDRA79E20A059A

CZZTNA79C68C814X

GNLLCU94H16A059X

GNLLXA77R01C912Z

MLNDGI91T01C814N

GNRMSM84A13C814F

FGLMTT83RR24C814K

VRNLCU92R03A59S

TRLLXA84D16D548A

BSCSFN79M27A059B
BGNDGI82C21C814H

€ 40.799,00

€ 56.650,00

€ 40.097,00

€ 49.948,00

€ 36.172,95

€ 70.962,00

€ 45.462,00

€ 44.385,00

€ 43.728,00

€ 55.347,00

€ 46.410,10

€ 55.272,21

€ 40.013,00

€ 53.180,10

€ 50.395,00

€€403.099,50
55.615,10

UE
€€201.549,75
27.807,55 STATO
REGIONE
UE
€ 25.197,50 STATO
REGIONE
UE
€ 26.590,05 STATO
REGIONE
UE
€ 20.006,50 STATO
REGIONE
UE
€ 27.636,11 STATO
REGIONE
UE
€ 23.205,05 STATO
REGIONE
UE
€ 27.673,50 STATO
REGIONE
UE
€ 21.864,00 STATO
REGIONE
UE
€ 22.192,50 STATO
REGIONE
UE
€ 22.731,00 STATO
REGIONE
UE
€ 35.481,00 STATO
REGIONE
UE
€ 18.086,48 STATO
REGIONE
UE
€ 24.974,00 STATO
REGIONE
UE
€ 20.048,50 STATO
REGIONE
UE
€ 28.325,00 STATO
REGIONE
UE
€ 20.399,50 STATO
REGIONE

50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%

€ 13.903,78
€ 9.732,64
€ 4.171,13
€ 12.598,75
€ 8.819,13
€ 3.779,63
€ 13.295,03
€ 9.306,52
€ 3.988,51
€ 6.537,50
€ 4.576,25
€ 1.961,25
€ 13.818,06
€ 9.672,64
€ 4.145,42
€ 6.567,50
€ 4.597,25
€ 1.970,25
€ 13.836,75
€ 9.685,73
€ 4.151,03
€ 10.932,00
€ 7.652,40
€ 3.279,60
€ 11.096,25
€ 7.767,38
€ 3.328,88
€ 11.365,50
€ 7.955,85
€ 3.409,65
€ 17.740,50
€ 12.418,35
€ 5.322,15
€ 9.043,24
€ 6.330,27
€ 2.712,97
€ 12.487,00
€ 8.740,90
€ 3.746,10
€ 10.024,25
€ 7.016,98
€ 3.007,28
€ 10.230,00
€ 7.161,00
€ 3.069,00
€ 10.199,75
€ 7.139,83
€ 3.059,93

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.465,75
€ 2.426,03
€ 1.039,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.035,03
€ 3.524,52
€ 1.510,51
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.932,50
€ 2.752,75
€ 1.179,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

QUOTE
QUOTE
INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPETEN QUO COMPETENZA COMPETENZ
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
ZA
TE
ESERCIZIO
A ESERCIZIO
2018
2019

28

044/IPA/17

ROSESTOLATO SERGIO

Via Eliseo Trombini, 30 Goro (FE)

GNLNRC90H17C814M

CODICE FISCALE

29

015/IPA/17

LAZZARINI MATTEO

Via Nuova Corriera, 45/B Mesola (FE)

INDIRIZZO

30

121/IPA/17

GIANELLA ENRICO

RAGIONE SOCIALE

31

038/IPA/17

N.
CODICE
PR
OG PROGETTO
R.

32

2,511

2,513

2,514

2,516

2,518

2,52

2,52

2,531

2,532

2,534

2,536

2,538

2,541

2,542

2,545

2,917
2,546

TOTALE
CONTRIBUTO
PUNTI
CONCEDIBILE
PER QUOTE

€ 13.903,78
€ 9.732,64
€ 4.171,13
€ 12.598,75
€ 8.819,13
€ 3.779,63
€ 13.295,03
€ 9.306,52
€ 3.988,51
€ 10.003,25
€ 7.002,28
€ 3.000,98
€ 13.818,06
€ 9.672,64
€ 4.145,42
€ 11.602,53
€ 8.121,77
€ 3.480,76
€ 13.836,75
€ 9.685,73
€ 4.151,03
€ 10.932,00
€ 7.652,40
€ 3.279,60
€ 11.096,25
€ 7.767,38
€ 3.328,88
€ 11.365,50
€ 7.955,85
€ 3.409,65
€ 17.740,50
€ 12.418,35
€ 5.322,15
€ 9.043,24
€ 6.330,27
€ 2.712,97
€ 12.487,00
€ 8.740,90
€ 3.746,10
€ 10.024,25
€ 7.016,98
€ 3.007,28
€ 14.162,50
€ 9.913,75
€ 4.248,75
€ 10.199,75
€ 7.139,83
€ 3.059,93
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43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

1
33

089/IPA/17

115/IPA/17

008/IPA/17

113/IPA/17

033/IPA/17

048/IPA/17

025/IPA/17

084/IPA/17

004/IPA/17

104/IPA/17

037/IPA/17

042/IPA/17
122/IPA/17

TOMASI MARTIN

FABBIAN ANDREA

PAESANTI DAVIDE

CONVENTI SAMUELE

FELLETTI ANDREA

GIANELLA JURI

MANGHERINI ANDREA

CAZZOLA NICO

LA FENICE SOC. COOP. ARL

BENVENUTI ROBERTO

CONVENTI RICCARDO

SCARPA ENRICO

BOSCOLO STEFANO
BALLARINI
MATTEO

Corso Garibaldi n. 61/e-Comacchio (FE)

Via Mazzini, 102 Comacchio (FE)

Via Sacche, 26/A – Fraz. Bosco Mesola – Mesola (FE)

Via dello Sport 37 Fraz.Gorino – Goro (FE)

Via Lia Boschetti, 15
Goro (FE)

Via Strada Lagosanto, 27 Comacchio (FE)

Via Fratelli Cairoli, 4 Mesola (FE)

Via IV Novembre, 8 Goro (FE)

Via E. Paesanti, 18 Goro (FE)

Via Bersaglieri, 14/C – Mesola (FE)

Via P. Pasolini, 40
Goro (FE)

Via Gorino, 98/A Goro (FE)

Via Papa Giovanni Xxiii, 40 Goro (FE)

P. Borsellino,
25Gorino
Goro (FE)
Via Gorino
99 Fraz.
– Goro (FE)

CZZRHR89R06D548M

GHRNCI97L01C912N

TMSMTN87T09C912L

FBBNDR93H11C814U

PSNDVD95C01C814P

CNVSML94T08D548Q

FLLNDR83B22C912T

GNLJRU 88S25C814Y

MNGNDR96D09C814N

CZZNCI79C13C912R

1885870384

BNVRRT72E22C814D

CNVRCR94E20C814F

SCRNRC86D09C814Z

BSCSFN79M27A059B
BLLMTT87T29C814Y

€ 29.313,00

€ 46.613,00

€ 39.315,00

€ 60.476,91

€ 50.605,00

€ 45.848,60

€ 42.543,10

€ 93.233,00

€ 38.749,00

€ 41.268,10

€ 38.043,00

€ 110.575,56

€ 52.416,00

€ 72.731,38

€ 44.996,90

€€403.099,50
80.109,00

UE
€€201.549,75
40.054,50 STATO
REGIONE
UE
€ 22.498,45 STATO
REGIONE
UE
€ 36.365,69 STATO
REGIONE
UE
€ 26.208,00 STATO
REGIONE
UE
€ 55.287,78 STATO
REGIONE
UE
€ 19.021,50 STATO
REGIONE
UE
€ 20.634,05 STATO
REGIONE
UE
€ 19.374,50 STATO
REGIONE
UE
€ 46.616,50 STATO
REGIONE
UE
€ 21.271,55 STATO
REGIONE
UE
€ 22.924,30 STATO
REGIONE
UE
€ 25.302,50 STATO
REGIONE
UE
€ 30.238,46 STATO
REGIONE
UE
€ 19.657,50 STATO
REGIONE
UE
€ 23.306,50 STATO
REGIONE
UE
€ 14.656,50 STATO
REGIONE

50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%

€ 11.865,00
€ 8.305,50
€ 3.559,50
€ 11.249,23
€ 7.874,46
€ 3.374,77
€ 18.182,85
€ 12.727,99
€ 5.454,85
€ 13.104,00
€ 9.172,80
€ 3.931,20
€ 27.643,89
€ 19.350,72
€ 8.293,17
€ 9.510,75
€ 6.657,53
€ 2.853,23
€ 10.317,03
€ 7.221,92
€ 3.095,11
€ 9.687,25
€ 6.781,08
€ 2.906,18
€ 11.952,50
€ 8.366,75
€ 3.585,75
€ 10.635,78
€ 7.445,04
€ 3.190,73
€ 11.462,15
€ 8.023,51
€ 3.438,65
€ 12.651,25
€ 8.855,88
€ 3.795,38
€ 15.119,23
€ 10.583,46
€ 4.535,77
€ 9.828,75
€ 6.880,13
€ 2.948,63
€ 11.653,25
€ 8.157,28
€ 3.495,98
€ 7.328,25
€ 5.129,78
€ 2.198,48

€ 8.162,25
€ 5.713,58
€ 2.448,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.355,75
€ 7.949,03
€ 3.406,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

QUOTE
QUOTE
INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPETEN QUO COMPETENZA COMPETENZ
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
ZA
TE
ESERCIZIO
A ESERCIZIO
2018
2019

44

066/IPA/17

GHIRARDELLI NICO

Piazza della Liberta’, 49 – Fraz. Gorino Goro (FE)

CZZLSS83H07A059V

CODICE FISCALE

45

046/IPA/17

CAZZOLA RICHARD

Via Marco Polo, 44 Goro (FE)

INDIRIZZO

46

061/IPA/17

CAZZOLA ALESSIO

RAGIONE SOCIALE

47

114/IPA/17

N.
CODICE
PR
OG PROGETTO
R.

48

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,475

2,479

2,48

2,48

2,492

2,496

2,498

2,499

2,502

2,509

2,917
2,511

TOTALE
CONTRIBUTO
PUNTI
CONCEDIBILE
PER QUOTE

€ 20.027,25
€ 14.019,08
€ 6.008,18
€ 11.249,23
€ 7.874,46
€ 3.374,77
€ 18.182,85
€ 12.727,99
€ 5.454,85
€ 13.104,00
€ 9.172,80
€ 3.931,20
€ 27.643,89
€ 19.350,72
€ 8.293,17
€ 9.510,75
€ 6.657,53
€ 2.853,23
€ 10.317,03
€ 7.221,92
€ 3.095,11
€ 9.687,25
€ 6.781,08
€ 2.906,18
€ 23.308,25
€ 16.315,78
€ 6.992,48
€ 10.635,78
€ 7.445,04
€ 3.190,73
€ 11.462,15
€ 8.023,51
€ 3.438,65
€ 12.651,25
€ 8.855,88
€ 3.795,38
€ 15.119,23
€ 10.583,46
€ 4.535,77
€ 9.828,75
€ 6.880,13
€ 2.948,63
€ 11.653,25
€ 8.157,28
€ 3.495,98
€ 7.328,25
€ 5.129,78
€ 2.198,48

40
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59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

1
49

055/IPA/17

078/IPA/17

053/IPA/17

091/IPA/17

054/IPA/17

005/IPA/17

076/IPA/17

058/IPA/17

085/IPA/17

086/IPA/17

026/IPA/17

042/IPA/17
108/IPA/17

MANTOVANI GIOVANNI

COOPERATIVA ETRUSCA SCARL

TURRI MORGAN

SOC. COOP. SAN PIETRO SCARL

FANTINUOLI MONICA

NORDI ILENIA

BOSCOLO FRANCESCA

LA FENICE SCARL

COOP. S. ANTONIO SOC. COOP.

GATTI MICHELE

BENEVENTI 59575553MATTEO

CAZZOLA FRANCESCO

BOSCOLO STEFANO
ZANELLATI
CRISTIAN

Via Alberto Moravia, 6 Goro (FE)

Via Eda Gavioli, 9 Goro (FE)

Strada Statale Romea, 33 Frazione Lido Di Spina - Comacchio (FE)

Via Ca’ Mello, 35 Porto Tolle (RO)

Via Canale Guagnino, 21/23 Frazione Porto Garibaldi - Comacchio (FE)

Via Isonzo, 6 Comacchio (FE)

Via Darsena, 10 Comaccchio (FE)

Via Mercedes Piva, 1 Goro (FE)

Via Nazario Sauro, 1 Cervia (RA)

Via Paesanti Ellis, 24 Goro (FE)

Via Canal Bianco, 79 Mesola (FE)

6058565452Via A. Buonafede, 82 Comacchio (FE)

Via Oscar Milani, 7 Goro (FE)

P. Borsellino,
25 (FE)
Goro (FE)
Via Nuova,
33 Goro

BRGMRS74B14C814C

BTTDNL72R02C814A

MNTGNN67E01C814Q

1554180388

TRRMGN72D11C814H

1513320380

FNTMNC76L71G912H

NRDLNI73R60C912R

BSCFNC 76P42 C912K

1238430399

1258950383

GTTMHL84E20G916K

BNVMTT97H23C912V

CZZFNC 87T25 D548S

BSCSFN79M27A059B
ZNLCST82E04C814N

€ 31.603,10

€ 37.735,00

€ 59.818,10

€ 33.050,00

€ 91.586,65

€ 79.964,38

€ 247.400,91

€ 38.651,00

€ 38.651,00

€ 93.885,00

€ 248.756,00

€ 393.989,00

€ 54.400,00

€ 36.150,00

€ 33.180,00

€€403.099,50
55.362,00

UE
€€201.549,75
27.681,00 STATO
REGIONE
UE
€ 16.590,00 STATO
REGIONE
UE
€ 18.075,00 STATO
REGIONE
UE
€ 27.200,00 STATO
REGIONE
UE
€ 196.994,50 STATO
REGIONE
UE
€ 124.378,00 STATO
REGIONE
UE
€ 46.942,50 STATO
REGIONE
UE
€ 19.325,50 STATO
REGIONE
UE
€ 19.325,50 STATO
REGIONE
UE
€ 123.700,45 STATO
REGIONE
UE
€ 39.982,19 STATO
REGIONE
UE
€ 45.793,33 STATO
REGIONE
UE
€ 16.525,00 STATO
REGIONE
UE
€ 29.909,05 STATO
REGIONE
UE
€ 18.867,50 STATO
REGIONE
UE
€ 15.801,55 STATO
REGIONE

50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%

€ 13.840,50
€ 9.688,35
€ 4.152,15
€ 8.295,00
€ 5.806,50
€ 2.488,50
€ 9.037,50
€ 6.326,25
€ 2.711,25
€ 12.980,00
€ 9.086,00
€ 3.894,00
€ 98.497,25
€ 68.948,08
€ 29.549,18
€ 62.189,00
€ 43.532,30
€ 18.656,70
€ 23.471,25
€ 16.429,88
€ 7.041,38
€ 9.662,75
€ 6.763,93
€ 2.898,83
€ 9.662,75
€ 6.763,93
€ 2.898,83
€ 61.850,23
€ 43.295,16
€ 18.555,07
€ 19.991,10
€ 13.993,77
€ 5.997,33
€ 22.896,67
€ 16.027,67
€ 6.869,00
€ 8.262,50
€ 5.783,75
€ 2.478,75
€ 7.910,75
€ 5.537,53
€ 2.373,23
€ 9.433,75
€ 6.603,63
€ 2.830,13
€ 7.900,78
€ 5.530,54
€ 2.370,23

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 620,00
€ 434,00
€ 186,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.043,78
€ 4.930,64
€ 2.113,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

QUOTE
QUOTE
INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPETEN QUO COMPETENZA COMPETENZ
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
ZA
TE
ESERCIZIO
A ESERCIZIO
2018
2019

60

035/IPA/17

BOTTONI DANIELE

Via P. Pasolini, 19 – Goro (FE)

MRNNGL61B15C814Z

CODICE FISCALE

61

097/IPA/17

BRUGNOLI MERIS

Via A Brugnoli, 96 Goro (FE)

INDIRIZZO

62

007/IPA/17

MARANGONI ANGELO

RAGIONE SOCIALE

63

013/IPA/17

N.
CODICE
PR
OG PROGETTO
R.

64

1,75

1,772

1,777

1,783

1,8

1,8

1,841

1,958

1,959

1,993

2,05

2,3

2,3

2,3

2,339

2,917
2,45

TOTALE
CONTRIBUTO
PUNTI
CONCEDIBILE
PER QUOTE

€ 13.840,50
€ 9.688,35
€ 4.152,15
€ 8.295,00
€ 5.806,50
€ 2.488,50
€ 9.037,50
€ 6.326,25
€ 2.711,25
€ 13.600,00
€ 9.520,00
€ 4.080,00
€ 98.497,25
€ 68.948,08
€ 29.549,18
€ 62.189,00
€ 43.532,30
€ 18.656,70
€ 23.471,25
€ 16.429,88
€ 7.041,38
€ 9.662,75
€ 6.763,93
€ 2.898,83
€ 9.662,75
€ 6.763,93
€ 2.898,83
€ 61.850,23
€ 43.295,16
€ 18.555,07
€ 19.991,10
€ 13.993,77
€ 5.997,33
€ 22.896,67
€ 16.027,67
€ 6.869,00
€ 8.262,50
€ 5.783,75
€ 2.478,75
€ 14.954,53
€ 10.468,17
€ 4.486,36
€ 9.433,75
€ 6.603,63
€ 2.830,13
€ 7.900,78
€ 5.530,54
€ 2.370,23
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75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

1
65

105/IPA/17

123/IPA/17

030/IPA/17

002/IPA/17

010/IPA/17

003/IPA/17

036/IPA/17

125/IPA/17

057/IPA/17

009/IPA/17

014/IPA/17

042/IPA/17
006/IPA/17

COOPERATIVA SOL LEVANTE

CAVALIERI FOSCHINI PAOLO

TAGLIATI SIMONE

GIGAS S.S. DI BUTTINI GIULIANO E
SOCI

BALLARINI DAVIDE

MANTOVANI VINCENZINO

BALLARINI DENIS

BALLARINI MASSIMO

CAMPI GIAMPIETRO

CAZZOLA FLAVIO

SCARPA MAURO

MANTOVANI GIN

BOSCOLO
STEFANO
RICCI
LERRI

Via Cristoforo Colombo, 15 Goro (FE)

Via Martiri Della Macchinina, 4 Goro (FE)

Strada per Lagosanto, 25 – Comacchio (FE)

Via Ugo Foscolo, 8 Fraz. Gorino - Goro (FE)

Via L. Einaudi, 20 Goro (FE)

Via Mezzano, 54 Goro (FE)

Via Papa Giovanni Xxiii, 37 Goro (FE)

Via Sacche, 81/B Bosco Mesola (FE)

Via Dello Sport, 43 Goro (FE)

Via Alessandro Manzoni, 27 Goro (FE)

Via Dello Sport, 11 Goro (FE)

Via P. Nenni, 22/A Goro (FE)

Via A. Brugnoli, 3 – Goro (FE)

P. Borsellino,
25 Goro
Via Matteotti,
23 Goro
(FE)(FE)

CLLMRC68E01C814B

MLNNNN64P25E107X

1924210386

CVLPLA68D13L219V

TGLSMN75T15C912W

1699170385

BLLDVD68B13E107F

MNTVCN55S13E107N

BLLDNS75C13C814S

BLLMSM71D27C814W

CMPGPT70L05C814J

CZZFLV69L20E107F

SCRMRA70D21C814V

MNTGNI74T06C814E

BSCSFN79M27A059B
RCCLRR70H01E107C

€ 36.670,00

€ 35.043,00

€ 54.643,00

€ 57.655,56

€ 40.113,00

€ 43.189,00

€ 52.103,10

€ 68.474,00

€ 61.116,00

€ 41.923,10

€ 79.088,00

€ 41.574,00

€ 73.048,00

€ 54.413,10

€ 45.248,00

€€403.099,50
45.282,10

UE
€€201.549,75
22.641,05 STATO
REGIONE
UE
€ 22.624,00 STATO
REGIONE
UE
€ 27.206,55 STATO
REGIONE
UE
€ 36.524,00 STATO
REGIONE
UE
€ 20.787,00 STATO
REGIONE
UE
€ 39.544,00 STATO
REGIONE
UE
€ 20.961,55 STATO
REGIONE
UE
€ 30.558,00 STATO
REGIONE
UE
€ 34.237,00 STATO
REGIONE
UE
€ 26.051,55 STATO
REGIONE
UE
€ 21.594,50 STATO
REGIONE
UE
€ 20.056,50 STATO
REGIONE
UE
€ 28.827,78 STATO
REGIONE
UE
€ 27.321,50 STATO
REGIONE
UE
€ 17.521,50 STATO
REGIONE
UE
€ 18.335,00 STATO
REGIONE

50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%

€ 11.320,53
€ 7.924,37
€ 3.396,16
€ 11.312,00
€ 7.918,40
€ 3.393,60
€ 13.603,28
€ 9.522,29
€ 4.080,98
€ 18.262,00
€ 12.783,40
€ 5.478,60
€ 6.163,25
€ 4.314,28
€ 1.848,98
€ 19.772,00
€ 13.840,40
€ 5.931,60
€ 10.480,78
€ 7.336,54
€ 3.144,23
€ 15.279,00
€ 10.695,30
€ 4.583,70
€ 17.118,50
€ 11.982,95
€ 5.135,55
€ 13.025,78
€ 9.118,04
€ 3.907,73
€ 10.797,25
€ 7.558,08
€ 3.239,18
€ 10.028,25
€ 7.019,78
€ 3.008,48
€ 14.413,89
€ 10.089,72
€ 4.324,17
€ 8.957,50
€ 6.270,25
€ 2.687,25
€ 8.760,75
€ 6.132,53
€ 2.628,23
€ 9.167,50
€ 6.417,25
€ 2.750,25

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.230,25
€ 2.961,18
€ 1.269,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.703,25
€ 3.292,28
€ 1.410,98
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

QUOTE
QUOTE
INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPETEN QUO COMPETENZA COMPETENZ
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
ZA
TE
ESERCIZIO
A ESERCIZIO
2018
2019

76

028/IPA/17

MILANI ANTONINO

Via Ugo Fabbrini, 29 Goro (FE)

CMPVTR57D10E107S

CODICE FISCALE

77

116/IPA/17

CALLEGARI MARCO

Via P. Nenni, 27 Goro (FE)

INDIRIZZO

78

012/IPA/17

CAMPI VITTORIO

RAGIONE SOCIALE

79

016/IPA/17

N.
CODICE
PR
OG PROGETTO
R.

80

1,681

1,684

1,685

1,692

1,698

1,7

1,702

1,705

1,712

1,712

1,723

1,724

1,728

1,736

1,736

2,917
1,74

TOTALE
CONTRIBUTO
PUNTI
CONCEDIBILE
PER QUOTE

€ 11.320,53
€ 7.924,37
€ 3.396,16
€ 11.312,00
€ 7.918,40
€ 3.393,60
€ 13.603,28
€ 9.522,29
€ 4.080,98
€ 18.262,00
€ 12.783,40
€ 5.478,60
€ 10.393,50
€ 7.275,45
€ 3.118,05
€ 19.772,00
€ 13.840,40
€ 5.931,60
€ 10.480,78
€ 7.336,54
€ 3.144,23
€ 15.279,00
€ 10.695,30
€ 4.583,70
€ 17.118,50
€ 11.982,95
€ 5.135,55
€ 13.025,78
€ 9.118,04
€ 3.907,73
€ 10.797,25
€ 7.558,08
€ 3.239,18
€ 10.028,25
€ 7.019,78
€ 3.008,48
€ 14.413,89
€ 10.089,72
€ 4.324,17
€ 13.660,75
€ 9.562,53
€ 4.098,23
€ 8.760,75
€ 6.132,53
€ 2.628,23
€ 9.167,50
€ 6.417,25
€ 2.750,25
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92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

1
81

072/IPA/17

068/IPA/17

075/IPA/17

064/IPA/17

071/IPA/17

062/IPA/17

099/IPA/17

087/IPA/17

052/IPA/17

065/IPA/17

023/IPA/17

040/IPA/17

042/IPA/17
102/IPA/17

N.
CODICE
PR
OG PROGETTO
R.

NETTUNO SOCIETA’COOPERATIVA
AGRICOLA

ROSSI ARNALDO & C. SNC SOCIETA'
AGRICOLA

GIANELLA AUGUSTO

F.LLI DOMENICONI SOCIETA’
SEMPLICE

BARILLARI SANTE

3B DI BATTISTINI ALAN E MARCO SS

NAVIGARE SOCIETA' COOPERATIVA

GENTILINI IVAN SNC SOCIETA’
AGRICOLA

LUCIANI MIRKO

BOSCOLO LUCA

GENARI DAMIANO

BOSCOLO STEFANO
BARBERINI
GIANLUCA E RINO

RAGIONE SOCIALE

Via A. Buonafede 68 – Comacchio (FE)

Via Saltarelli, 3 Cesenatico (FC)

Via Bocchetta, 12 Goro (FE)

Via Rizzoli, 16 Cervia (RA)

Via Nazario Sauro, 33 Comacchio (FE)

Via Leoncavallo, 3 Gatteo (FC)

Via Marconi, 7/A Comacchio (FE)

Via Montanari, 27 Cesenatico (FC)

IL PEOCIO DI FARABEGOLI GIANNI & C.
Viale Monti 21 – Cesenatico (FC)
SS

COOP. PAPILLON SCARL

VIA GORINO, 59/2 Fraz. Gorino – Goro (FE)

Via Marasetto, 21 Comacchio (FE)

Via Acciaioli, 13 Comacchio (FE)

Via Paolo Borsellino, 12 Goro (FE)

Via A. Mazzoni, 7Goro (FE)

Via P.
Borsellino,
25 Bellaria
Goro (FE)
VIA
PASUBIO,
41/A
Igea Marina (RN)

INDIRIZZO

1184190385

1532360383

2065390409

GNLGST62C04C814B

2272580396

BRLSNT67C02C912J

4108420409

1652920388

2661420402

3171580404

1593990383

LCNMRK73T18C912J

BSCLCU76S12C980C

GNRDMN77D22A059F

BSCSFN79M27A059B
2665950404

€ 31.005,50

€ 39.760,00

€ 48.255,00

€ 47.113,00

€ 54.960,00

€ 44.223,96

€ 40.980,00

€ 40.580,15

€ 221.484,71

€ 55.611,20

€ 94.375,00

€ 30.604,74

€ 41.840,00

€ 60.941,00

403.099,50
€ 800.000,00

UE
201.549,75 STATO
€ 400.000,00
REGIONE
UE
€ 30.470,50 STATO
REGIONE
UE
€ 20.920,00 STATO
REGIONE
UE
€ 15.302,37 STATO
REGIONE
UE
€ 47.187,50 STATO
REGIONE
UE
€ 27.805,60 STATO
REGIONE
UE
€ 110.742,35 STATO
REGIONE
UE
€ 20.290,08 STATO
REGIONE
UE
€ 20.490,00 STATO
REGIONE
UE
€ 22.111,98 STATO
REGIONE
UE
€ 27.480,00 STATO
REGIONE
UE
€ 23.556,50 STATO
REGIONE
UE
€ 24.127,50 STATO
REGIONE
UE
€ 19.880,00 STATO
REGIONE
UE
€ 15.502,75 STATO
REGIONE
UE
€ 23.512,50 STATO
REGIONE

50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%

€ 200.000,00
€ 140.000,00
€ 60.000,00
€ 15.235,25
€ 10.664,68
€ 4.570,58
€ 10.460,00
€ 7.322,00
€ 3.138,00
€ 7.651,19
€ 5.355,83
€ 2.295,36
€ 23.593,75
€ 16.515,63
€ 7.078,13
€ 13.902,80
€ 9.731,96
€ 4.170,84
€ 55.371,18
€ 38.759,82
€ 16.611,35
€ 10.145,04
€ 7.101,53
€ 3.043,51
€ 10.245,00
€ 7.171,50
€ 3.073,50
€ 11.055,99
€ 7.739,19
€ 3.316,80
€ 13.740,00
€ 9.618,00
€ 4.122,00
€ 11.778,25
€ 8.244,78
€ 3.533,48
€ 12.063,75
€ 8.444,63
€ 3.619,13
€ 9.940,00
€ 6.958,00
€ 2.982,00
€ 7.361,25
€ 5.152,88
€ 2.208,38
€ 11.756,25
€ 8.229,38
€ 3.526,88

TOTALE
CONTRIBUTO
PUNTI
CONCEDIBILE
PER QUOTE

93

101/IPA/17

TROMBINI ANGELO

€ 47.025,00

QUOTE
QUOTE
INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPETEN QUO COMPETENZA COMPETENZ
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
ZA
TE
ESERCIZIO
A ESERCIZIO
2018
2019

94

081/IPA/17

2624170409

CODICE FISCALE

95

TONI ALAN & C. S.N.C. SOC. AGRICOLA Via Negrelli, 30/T Cesenatico (FC)

€ 200.000,00
1,66
€ 140.000,00 2,917
€ 60.000,00
€ 15.235,25
€ 10.664,68 1,65
€ 4.570,58
€ 10.460,00
€ 7.322,00 1,65
€ 3.138,00
€ 7.651,19
€ 5.355,83 1,65
€ 2.295,36
€ 23.593,75
€ 16.515,63 1,65
€ 7.078,13
€ 13.902,80
€ 9.731,96 1,65
€ 4.170,84
€ 55.371,18
€ 38.759,82 1,65
€ 16.611,35
€ 10.145,04
€ 7.101,53 1,65
€ 3.043,51
€ 10.245,00
€ 7.171,50 1,65
€ 3.073,50
€ 11.055,99
€ 7.739,19 1,65
€ 3.316,80
€ 13.740,00
€ 9.618,00 1,65
€ 4.122,00
€ 11.778,25
€ 8.244,78 1,65
€ 3.533,48
€ 12.063,75
€ 8.444,63 1,65
€ 3.619,13
€ 9.940,00
€ 6.958,00 1,65
€ 2.982,00
€ 7.751,38
€ 5.425,96 1,584
€ 2.325,41
€ 11.756,25
€ 8.229,38 1,5
€ 3.526,88
073/IPA/17

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 390,13
€ 273,09
€ 117,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

96
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€€403.099,50
38.500,00

TOTALE
CONTRIBUTO
PUNTI
CONCEDIBILE
PER QUOTE

BSCSFN79M27A059B
82002630380

€ 65.800,00

QUOTE
QUOTE
INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPETEN QUO COMPETENZA COMPETENZ
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
ZA
TE
ESERCIZIO
A ESERCIZIO
2018
2019

P. Borsellino, 25
Goro Gorino
(FE) – Goro (FE)
Via Indipendenza,
2 Fraz.

2168510408

CODICE FISCALE

BOSCOLO
STEFANO
COOP.
ADRIATICA
GORINO SCARL

Via Nino Bixio, 8 Cesenatico (FC)

INDIRIZZO

042/IPA/17
093/IPA/17

POMPEI DI POMPEI ROMANO & C.

€ 61.532,00

RAGIONE SOCIALE

1
97

074/IPA/17

SPGRRT67M05C912M

N.
CODICE
PR
OG PROGETTO
R.

98

Via Gramsci 46 – Comacchio (FE)

€ 9.625,00
1,5
€ 6.737,50 2,917
€ 2.887,50
€ 16.450,00
€ 11.515,00 1,5
€ 4.935,00
€ 15.383,00
€ 10.768,10 1,15
€ 4.614,90
€ 3.790.864,79

SPAGONI ROBERTO

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 142.564,85
€ 3.790.864,78

€ 7.581.729,55

059/IPA/17

TOTALI

99

€ 9.625,00
€ 6.737,50
€ 2.887,50
€ 16.450,00
€ 11.515,00
€ 4.935,00
€ 15.383,00
€ 10.768,10
€ 4.614,90
€ 3.648.299,94

€ 3.790.864,79

€ 3.790.864,79

50%
35%
15%
50%
35%
15%
50%
35%
15%

€ 71.282,43
€ 49.897,70
€ 21.384,73
€ 142.564,85

UE
€€201.549,75
19.250,00 STATO
REGIONE
UE
€ 32.900,00 STATO
REGIONE
UE
€ 30.766,00 STATO
REGIONE

€ 1.824.149,97
€ 1.276.904,98
€ 547.244,99
€ 3.648.299,94

UE
50%
STATO
35%
REGIONE
15%
totale
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24/IPA/17

CODICE
PROGETTO

I GIARDINI DELL’ACQUA
SRL SOC. AGRICOLA

MARANDELLA TOMMI

RAGIONE SOCIALE

01728680388

02695850350

MRNTMM75P22C814L

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA’

FEAMP 2014 – 2020 MISURA 2.48 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA – ART. 48 Reg. (UE) n. 508/2014 - AVVISO PUBBLICO
ANNUALITA’ 2017
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI

29/IPA/17

COOP. ALESSANDRO
SIMONI A RL

CODICE FISCALE

32/IPA/17

Il nulla osta al rilascio della licenza di pesca concesso dal Mipaaf, protocollo n. 016016 del 30/09/2016,
prorogato con PG. 20548 del 19/10/2017, allegato alla domanda di contributo riportante l’inciso “rilascio
della licenza di pesca per unità proveniente da altri servizi”. Il richiedente ha presentato domanda di
contributo per la costruzione di un’imbarcazione a cui non si riferisce il nulla osta.
Con riferimento alla condizione relativa ad uso utilizzo funzionalità, di cui al paragrafo 7.1 dell’Avviso
pubblico- da attestare tramite perizia asseverata- si rileva che la documentazione prodotta presenta
incongruenze tra le date delle visite riportate nella “perizia asseverata” e quelle dei verbali di sopralluogo
riportate nel documento “allegati B”. L’incongruenza non consente di determinare se l’operazione fosse in
corso al momento della presentazione della domanda.
In relazione alla documentazione, obbligatoria e non integrabile secondo quanto previsto dall’Avviso
pubblico al paragrafo 9, risulta mancante la relazione sulla coerenza con il piano strategico nazionale
pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013), redatta da un
tecnico abilitato, prevista alla lettera y).
Inoltre, il verbale di assemblea dei soci dell’impresa, allegato alla domanda di contributo, riporta il solo
assenso a sostenere l’investimento, ma è privo dell’assunzione dell’impegno a mantenere i vincoli previsti
al paragrafo 20 del medesimo Avviso.
Oltretutto, la disponibilità delle aree oggetto di intervento è stata dichiarata mediante la presentazione di
atto di compravendita (rogito n. 11423 del 01/08/2017); in realtà, a seguito di verifiche effettuate nel
portale “Anagrafe delle aziende agricole” della Regione Emilia-Romagna, tali aree risultano concesse in
affitto ad altro soggetto (contratto di locazione dell’01/11/2017), che tra l’altro riveste la qualità di
richiedente sia del permesso a costruire che della SCIA presentati in domanda. Tale circostanza, relativa
alla mancanza di disponibilità delle aree, è peraltro rilevabile dal Contratto - Capitolato d’appalto allegato
alla domanda.
Domanda non ammessa in quanto risulta mancante l’Allegato H, contenente la dichiarazione d’impegno a
restituire il contributo ricevuto in caso di perdita della disponibilità dell’area in concessione, previsto
dall’Avviso pubblico al paragrafo 9, lettera r).
Oltretutto, il verbale dell’assemblea dei soci, allegato alla domanda di contributo, riporta il solo assenso a
sostenere l’investimento ma è privo dell’assunzione dell’impegno a mantenere i vincoli previsti
dall’Avviso pubblico al paragrafo 20.
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39/IPA/17

PASQUALI ALESSANDRO

PASSARELLA VALERIO

PSQLSN74P19E463F

PSSVLR62R20E107U
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41/IPA/17

REAMAR SCAR

01885900389

50/IPA/17

Domanda non ammissibile in quanto:
- La società richiedente non risulta in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. come risulta
dall’attestazione di regolarità contributiva acquisita agli atti con nostro protocollo DURC/2018/6540 del
16/05/2018;
- L’attività svolta dalla società risulta essere, in via prevalente, quella di “pesca marittima”, come risulta
dalla visura della Camera di Commercio, anziché quella, in via esclusiva o prevalente, di “acquacoltura”
richiesta dall’Avviso pubblico al paragrafo 5.
Inoltre, la richiesta di nulla osta allegata alla domanda di contributo è sprovvista degli elementi richiesti
dall’Avviso pubblico al paragrafo 9 lettera w), in particolare del numero di protocollo di ricevimento
ovvero, se richiesta per PEC, della copia del rapporto di avvenuta consegna all’autorità competente
ovvero, dell’eventuale copia del rapporto di avvenuta consegna della PEC di sollecito, come da
indicazioni fornite in data 23/02/2018 sul sito della Regione.
In relazione alla documentazione, obbligatoria e non integrabile secondo quanto previsto dall’Avviso
pubblico al paragrafo 9, risulta mancante:
- il titolo di disponibilità dell’area, così come previsto alla lettera r);
- la dichiarazione sostitutiva, resa dal tecnico progettista richiesta per gli investimenti fissi, in cui sono
elencati tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per i lavori da eseguire ovvero che attesti che non
sono necessari permessi o autorizzazioni previsto alla lettera j).
In relazione alla documentazione, obbligatoria e non integrabile secondo quanto previsto dall’Avviso
pubblico al paragrafo 9, risulta mancante:
- la relazione sulla coerenza con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di
acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013), redatta da un tecnico abilitato, prevista alla lettera y);
- la dichiarazione d’impegno a restituire il contributo ricevuto, in caso di perdita della disponibilità
dell’area in concessione (Allegato H), previsto alla lettera r);
- l’attestazione redatta da un tecnico abilitato per le operazioni realizzate nell’ambito dei siti Natura 2000
previsto alla lettera z).
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51/IPA/17

MLNGPP58E27G393V
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LAGO PONTEVECCHIO DI
MILANI GIUSEPPE

In relazione alla documentazione, obbligatoria e non integrabile secondo quanto previsto dall’Avviso
pubblico al paragrafo 9, risulta mancante:
• il piano finanziario, da cui si evinca l’origine dei fondi utilizzati o da utilizzare per l’investimento
previsto alla lettera d);
• i layout dell’impianto timbrati e vistati dal tecnico abilitato previsti alla lettera i);
• la dichiarazione sostitutiva, resa dal tecnico progettista richiesta per gli investimenti fissi, in cui sono
elencati tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per i lavori da eseguire ovvero che attesti che non
sono necessari permessi o autorizzazioni prevista alla lettera j);
• la dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario dei terreni in affitto di assenso alla realizzazione
dell’intervento nonché all’iscrizione dei relativi vincoli prevista alla lettera r);
• la relazione sulla coerenza con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di
acquacoltura di cui all’art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013, redatta da un tecnico abilitato prevista alla lettera
y).
Altresì si rileva che:
• la dichiarazione di cui all’Allegato F dell’Avviso attestante la capacità finanziaria, è resa e sottoscritta
dal richiedente medesimo e non da uno dei soggetti indicati nella lettera t);
• in riferimento alle spese, dai documenti presentati ed in particolare dall’Allegato D “Quadro
economico”, non si evince quale tra i computi metrici allegati sia quello scelto in quanto sono stati
elencati tutti quelli presentati.
Inoltre, si evidenzia che, nei computi metrici estimativi presentati, è riportata l’asseverazione del Geom.
Caselli riferita a “spese affrontate nell’ottobre 2016 per costruzione canali di scolo e da realizzare per
sistemazione scarpata lato Nord, sistema area cortiliva e recinzione”. Pertanto, non è chiaro se
l’investimento proposto è stato già realizzato oppure trattasi di opere ancora da realizzare.
Infine, in via generale, preme evidenziare che l’Avviso pubblico sul quale codesta Ditta ha presentato
domanda di contributo, ammette esclusivamente investimenti nel settore dell’acquacoltura ovvero la
diversificazione del reddito delle imprese acquicole, tramite lo svolgimento delle attività complementari
elencate al paragrafo 3, lettera h).
Orbene, codesta Ditta risulta, altresì, gestore di un laghetto di pesca sportiva; innanzitutto, tale attività non
rientra tra quelle di cui alla diversificazione; inoltre, l’intervento proposto è stato dichiarato come
finalizzato anche a ridurre “drasticamente le giornate di apertura al pubblico perse per le manutenzioni,
pulizie”. Pertanto, l’intervento non è destinato esclusivamente all’acquacoltura.
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77/IPA/17

70/IPA/17

69/IPA/17

67/IPA/17

63/IPA/17

60/IPA/17

56/IPA/17

TURRI CLODOMIRO

COOPERATIVA
MOLLUSCHICOLTORI

BELEMMI ANDREA

ZANELLATI FAUSTO

NATUREDULIS SRL

ATLANTIDE SOCIETA'
COOPERATIVA

CAVALIERI MORENO

BASSO ANNA

TRRCDM54L21C814K

02314750395

03536480407

ZNLFST69A22F156D

01959620384

01722640388

CVLMRN63S18C912M

BSSNNA55H42C388N

In relazione alla documentazione, obbligatoria e non integrabile secondo quanto previsto dall’Avviso
pubblico al paragrafo 9, in relazione alla natura del progetto, risultano mancanti:
•i disegni progettuali e i layout degli impianti timbrati e vistati dal tecnico abilitato, previsti alla lettera i);
•dichiarazione sostitutiva, resa da un tecnico progettista, in cui vengono elencati tutti i permessi e le
autorizzazioni necessari ovvero che attesti che non sono necessari permessi e autorizzazioni, prevista alla
lettera j);
•per le operazioni da realizzare nell’ambito dei siti Natura 2000, attestazione redatta da un tecnico
abilitato attestante che le operazioni da realizzare non producono una riduzione delle superfici interessate
e non pregiudicano lo stato di conservazione degli stessi, prevista alla lettera z); tale attestazione è
richiesta in quanto, da verifiche effettuate nel portale “Anagrafe delle aziende agricole” della Regione
Emilia - Romagna, le aree oggetto di ammodernamento risultano ricadenti in siti Natura 2000.
Domanda non ammissibile in quanto, dalla documentazione allegata alla domanda, risulta che codesta
Impresa non è titolare di alcuna concessione demaniale né ha un ruolo diretto nella compagine del
concessionario, posto che risulta socia della “Cooperativa La Farfalla”, a sua volta socia del titolare della
concessione “Consorzio Tre Ponti”. Pertanto, secondo quanto previsto al medesimo paragrafo 9 lettera r)
dell’Avviso, la titolarità di tale concessione, non risulta né in capo al richiedente il contributo nè in capo
ad a soggetto terzo rispetto al quale il richiedente ha un ruolo diretto nella compagine sociale.
L’attività svolta dalla società risulta essere, in via prevalente, quella di “pesca in acque dolci e servizi
connessi”, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, anziché quella, in via esclusiva o
prevalente, di “acquacoltura” richiesta dall’Avviso pubblico al paragrafo 5.
Domanda non ammissibile in quanto risulta mancante la relazione sulla coerenza con il piano strategico
nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013, redatta
da un tecnico abilitato, secondo quanto previsto alla lettera y) e come ribadito con la Faq n. 13 pubblicata
sul sito della Regione.
La domanda risulta non ammissibile in quanto, la richiesta di nulla osta allegata alla domanda di
contributo è sprovvista degli elementi richiesti così come previsto al paragrafo 9 lettera w) dell’avviso
pubblico.
Inoltre, risulta mancante il piano finanziario secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico al paragrafo 9
lettera d).
L’attività svolta dalla società risulta essere, in via prevalente, quella di “pesca in acque marine e lagunari e
servizi connessi”, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, anziché quella, in via esclusiva o
prevalente, di “acquacoltura” richiesta dall’Avviso pubblico al paragrafo 5.
La società richiedente non risulta in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. come risulta
dall’attestazione di regolarità contributiva acquisita agli atti con nostro protocollo DURC/2018/0006712
del 21/05/2018.
L’attività svolta risulta essere, in via prevalente, quella di “pesca marittima” come risulta dalla visura della
Camera di Commercio, anziché quella, in via esclusiva o prevalente, di “acquacoltura” richiesta
dall’Avviso pubblico al paragrafo 5.
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80/IPA/17
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90/IPA/17

88/IPA/17

82/IPA/17

PASSARELLA PIERINA

MIRACOLI SS

FERRARI ANTONIO

TECNOPESCA SOCIETA’
COOPERATIVA

BTTLCU76B10H199B

PSSPRN72A49C814P

00893410381

94/IPA/17

BOTTONI GIANLUCA

01996720387

FRRNTN64E19E107T

98/IPA/17

La società richiedente, al momento della presentazione della domanda, non risulta in regola con il
versamento dei contributi I.N.P.S. come risulta dall’attestazione di regolarità contributiva acquisita agli
atti con nostro protocollo DURC/2018/0006713 del 21/05/2018.
Domanda non ammissibile in quanto l’attività svolta dalla società risulta essere, in via prevalente, quella
di “pesca marittima”, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, anziché quella, in via
esclusiva o prevalente, di “acquacoltura” richiesta dall’Avviso pubblico al paragrafo 5.
Domanda non ammessa in quanto, il socio IGOR CRISTOFORI non risulta in possesso della regolarità
contributiva, come da attestazione di verifica acquisita agli atti del Servizio con nostro protocollo
DURC/2018/6853 del 24/05/2018.
Inoltre, risulta mancante la seguente documentazione obbligatoria e non integrabili secondo quanto
previsto dall’Avviso pubblico, in particolare:
- la richiesta di nulla osta allegata alla domanda di contributo è sprovvista degli elementi richiesti
dall’Avviso pubblico al paragrafo 9 lettera w), in particolare del numero di protocollo di ricevimento
ovvero, se richiesta per PEC, della copia del rapporto di avvenuta consegna all’autorità competente
ovvero, dell’eventuale copia del rapporto di avvenuta consegna della PEC di sollecito, come da
indicazioni fornite in data 23/02/2018 sul sito della Regione.
- la delibera e/o il verbale da cui risulti l’assenso a sostenere l’investimento, a realizzare ovvero a
completare l’intervento nonché ad assumere l’impegno a mantenere i vincoli di cui al paragrafo 20,
previsto alla lettera q).
In relazione alla documentazione, obbligatoria e non integrabile secondo quanto previsto dall’Avviso
pubblico, risulta che la richiesta di nulla osta allegata alla domanda di contributo è sprovvista degli
elementi richiesti. In particolare l’avviso pubblico richiedeva, al paragrafo 9 lettera w), che la richiesta
fosse corredata da:
- numero di protocollo di ricevimento;
- ovvero, se richiesta per PEC, copia del rapporto di avvenuta consegna all’autorità competente;
- ovvero eventuale copia del rapporto di avvenuta consegna della PEC di sollecito, come da indicazioni
fornite in data 23/02/2018 sul sito della Regione Emilia-Romagna.
In esito all’istruttoria, è stato verificato che la documentazione inviata a supporto della domanda di
contributo risultava carente del modello “UNICO 2017”.
Pertanto, con nostra nota protocollo n. PG/2018/0362449 del 18/05/2018 si è provveduto a richiederne la
trasmissione entro 5 (cinque) giorni, pena la decadenza dalla possibilità di accedere ai contributi oggetto
dell’Avviso.
La società in indirizzo non ha provveduto ad inviare alcun documento.
La domanda risulta pertanto inammissibile per mancato rispetto del termine decadenziale, ai sensi del
paragrafo 12.3 dell’Avviso pubblico a seguito di richiesta di integrazione documentale.
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107/IPA/17

106/IPA/17

103/IPA/17

100/IPA/17

LUCIANI MASSIMO

FREGUGLIA DANILA
SORIN MIHAI

RICCI ANTONIO

RUSTICALI RICCARDO

SOC. COOP. FUTURO DEL
MARE

LCNMSM81H11C912Z

FRGSNM78E09Z129Q

RCCNTN67S25C814F

RSTRCR59L19H199I

01931450389

109/IPA/17

La domanda risulta non ammissibile per mancanza di alcuni requisiti di ammissibilità. In particolare:
- la società richiedente non risulta in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. come risul-ta
dall’attestazione di regolarità contributiva acquisita agli atti con nostro protocollo DURC/2018/6611 del
18/05/2018 e DURC/2018/6856 del 24/05/2018.
- la società richiedente, al momento della presentazione della domanda, non risulta svolgere l’attività di
acquacoltura in quanto “inattiva”, come si evince dalla visura camerale.
L’imbarcazione da ammodernare oggetto di richiesta di contributo è adibita a pesca costiera ravvicinata
con attrezzi da posta. Il nulla osta rilasciato dal MIPAAF, protocollo n. 020545 del 19/10/2017, riporta
“l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione per l’attività negli impianti di
molluschicoltura”, previo sbarco degli at-trezzi da pesca.
L’Avviso pubblico al paragrafo 7.3.2 prevede tra le spese ammissibili i soli “investimenti (acquisto/ammodernamento) relativi ad imbarcazioni a servizio di impianti, con licenza di pesca di V categoria”.
L’imbarcazione in questione possiede, come sopra evidenziato, una licenza di pesca professionale alla
quale viene aggiunta un’autorizzazione ad esercitare la pesca “asservita ad impianto". Pertanto,
l’investimento richiesto non rientra tra le spese ammissibili previste dall’Avviso pubblico.
L’attività svolta dalla società risulta essere, in via prevalente, quella di “pesca in acque marine e lagunari e
servizi connessi”, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, anziché quella, in via esclusiva o
prevalente, di “acquacoltura” richiesta dall’Avviso pubblico al paragrafo 5.
Nel corso dell’istruttoria, è stato verificato che la documentazione inviata a supporto della domanda di
contributo risultava carente della dichiarazione dei redditi anno 2017.
Pertanto, con nostra nota protocollo n. PG/2018/0238935 del 05/04/2018 si è provveduto a richiederne la
trasmissione entro 5 (cinque) giorni, pena la decadenza dalla possibilità di accedere ai contributi oggetto
dell’Avviso.
La società in indirizzo non ha provveduto ad inviare alcun documento.
La domanda risulta pertanto inammissibile per mancato rispetto del termine decadenziale, ai sensi del
paragrafo 12.3 dell’Avviso pubblico a seguito di richiesta di integrazione documentale.
Domanda non ammissibile per mancato raggiungimento del limite minimo per l’ammissibilità delle spese
fissato ad € 25.000,00 dal paragrafo 12 dell’Avviso pubblico. L’istruttoria ha evidenziato che ri-sultano
ammissibili soltanto € 7.285,00.
In particolare, sono risultate non ammissibili, a norma del paragrafo 7.4 lettera a), le spese connesse
all’acquisto dell’imbarcazione “ENEA L. - 5RA 3085”, in quanto riferite ad un’operazione materialmente portata a termine prima della presentazione della domanda.
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111/IPA/17

CAZZOLA GIANCARLO

CLAMS SOC.
COOPERATIVA
01592850380

CZZGCR68L18E107T

La domanda risulta non ammissibile in quanto:
- la commessa n. 10216 citata nelle fatture n. 11/2016, 50/2016 e 70/2016 emesse dalla ditta Tecnos sas;
- la perizia asseverata resa da un tecnico abilitato che descrive dettagliatamente la condizione relativa a
uso/utilizzo/funzionalità degli interventi ancora da sostenere rispetto a quelli già sostenuti;
- la perizia asseverata resa da un tecnico abilitato che attesti la congruità dei prezzi riferiti alle spese già
sostenute.
Inoltre, sussiste un’incongruenza tra:
- l’importo riportato nella domanda Allegato A, in cui il progetto richiesto a contributo ammonta ad €
54.000,00 (IVA esclusa) così come indicato nel preventivo scelto della ditta Tecnos sas per la fornitura
completa delle 4 postazioni;
- gli importi dettagliati per le 4 postazioni, distinti tra forniture già realizzate e quelle ancora da realizzare,
riportati nel quadro economico (Allegato D), ammontano ad € 58.200,00 (IVA esclusa), anziché €
54.000,00, come riportato.
Inoltre,
- le fatture n. 11/2016, 50/2016 e 70/2016, emesse dalla Tecnos sas, ammontano complessivamente ad €
21.000,00 al netto del radar non richiesto a contributo e non specificano in dettaglio quantità e beni forniti;
- i costi delle opere, sia per quelle già realizzate che per quelle ancora da realizzare, come estrapolati dal
preventivo dell’intero inter-vento e rapportati alle opere ancora da realizzare come riportate nella “Perizia
asseverata”, fanno sì che opere già realizzate ammontino ad € 15.900,00 e non 21.000,00 € come già
pagato.
Non è quindi possibile distinguere in modo univoco i beni ancora da installare e le relative spese ancora
da sostenere dai beni già installati e le corrispondenti spese già sostenute (spese non ammissibili per la
motivazione sopra esposta).
L’attività svolta dalla società risulta essere, in via prevalente, quella di “pesca in acque marine e lagunari e
servizi connessi”, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, anziché quella, in via esclusiva o
prevalente, di “acquacoltura” richiesta dall’Avviso pubblico al paragrafo 5.
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