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Regione Emilia-Romagna

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELL'ECONOMIA ITTICA E PRODUZIONI
ANIMALI 27 MARZO 2015, N. 3755
FEP 2007-2013, REG. (CE) n. 1198/2006 - Asse 2 Misura 2.1 Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore
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IL RESPONSABILE
Visti:
-

il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca
(FEP), ed in particolare il Titolo IV, Capo II, art. 29
concernente “Misure per gli investimenti produttivi nel
settore dell'acquacoltura”;

-

il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del
26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg.
(CE) n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo
Europeo per la Pesca, modificato dal Regolamento (CE) n.
1249/2010 della Commissione, ed in particolare il Capo
III, Sezione 2, art. 10;

-

il
Programma
Operativo
relativo
all’intervento
comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per
il periodo di programmazione 2007–2013, approvato dalla
Commissione europea da ultimo con Decisione C(2014)5164
del 18 luglio 2014;

-

le deliberazioni della Giunta regionale:
-

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

-

n. 487 del 8 marzo 2010, con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione stipulata, in
data 15 marzo 2010, tra il Ministero delle Politiche
Agricole,
Alimentari
e
Forestali
–
Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura –
quale Autorità di Gestione nazionale, e la Regione
Emilia-Romagna, quale Organismo Intermedio, per
l’esercizio delle funzioni delegate nell’ambito
delle misure di competenza regionale;

-

n.
1343
del
19
settembre
2011
recante
“FEP
2007/2013. Determinazioni in merito al subentro del
referente dell'Autorità di Gestione nazionale per
l'esercizio delle funzioni delegate alla regione
quale
Organismo
intermedio
ed
alla
relativa
convenzione con il MiPAAF”;
Richiamate le proprie determinazioni:
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-

n. 6964 del 23 maggio 2014 recante “FEP 2007/2013
Regolamento (CE) N. 1198/2006 – Approvazione
Bando
regionale di attuazione dell’Asse 2, Misura 2.1,
Sottomisura 1 “Investimenti
produttivi nel settore
dell'acquacoltura” – Annualità 2014”;

-

n. 17257 del 20 novembre 2014 “FEP 2007-2013 Proroga dei
termini
previsti
per
la
conclusione
della
fase
istruttoria
delle
domande
presentate
a
seguito
dell'emanazione dei bandi relativi all'Asse 2 Misura
2.1.1 e all'Asse 3 Misura 3.3, Annualità 2014”;

Considerato che il Bando approvato con la suindicata
determinazione n. 6964/14 ha previsto, tra l’altro, al
paragrafo 13.:
-

che l’istruttoria delle domande pervenute venisse svolta
da un Nucleo di Valutazione appositamente nominato dal
Direttore
Generale
Agricoltura,
economia
ittica,
attività faunistico-venatorie;

-

che il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’economia
ittica e delle produzioni animali al fine di agevolare
le
attività
del
Nucleo
di
Valutazione,
potesse
individuare
alcuni
collaboratori
per
svolgere
una
preistruttoria documentale sulle domande pervenute, il
cui esito fosse successivamente consegnato al Nucleo di
Valutazione di cui alla precedente alinea;

Richiamata la propria nota prot. n. NP.2014.0009933
dell'1 agosto 2014, trattenuta agli atti di questo Servizio,
con
la quale
si è
proceduto all’individuazione
dei
collaboratori regionali incaricati di svolgere l'attività di
preistruttoria
sulle domande pervenute, da trasmettere al
Nucleo di valutazione;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 12737
del 16 settembre 2014, successivamente modificata con
determinazione n. 15098 del 22 ottobre 2014, il Direttore
Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie ha proceduto alla costituzione del Nucleo di
Valutazione di cui al paragrafo 13. del sopra citato Bando
regionale;
Dato atto, altresì:
-

che, entro il termine fissato dalla determinazione n.
6964/2014, sono pervenute n. 66 domande alle quali è
stato attribuito un numero identificativo, come più
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specificatamente
indicato
nell’Allegato
1)
“ELENCO
DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013 - ASSE 2 MISURA 2.1,
SOTTOMISURA 1 - "INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA” - BANDO ANNUALITA' 2014”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove
per ogni singolo progetto, è indicato fra l’altro,
l’ammontare degli investimenti richiesti;
-

che, con nota prot. n. NP.2014.0010633 del 29 agosto
2014, trattenuta agli atti di questo Servizio, i
collaboratori incaricati di svolgere la preistruttoria
documentale hanno trasmesso al Nucleo di Valutazione gli
esiti di detta preistruttoria;
Atteso:

-

che - in applicazione di quanto previsto dal Reg. (CE)
n. 1198/2006 allegato II “Intensità dell’aiuto”, Gruppo
4, e come previsto al paragrafo 11. del Bando - il
contributo in c/capitale connesso alle operazioni di che
trattasi è concedibile nel seguente modo:
-

al 40% della spesa ammissibile per le micro, piccole
e
medie
imprese
di
cui
alla
raccomandazione
2003/361/CE della Commissione;

-

al 20% della spesa ammissibile per le imprese non
rientranti nella definizione di cui alla lettera a),
aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di
affari inferiore a 200 milioni di euro;

-

che i limiti fissati dal paragrafo 11. del Bando per la
spesa ammissibile sono Euro 18.000,00 quale limite
minimo ed Euro 180.000,00 quale limite massimo;

-

che - in conformità a quanto stabilito dalla delibera
CIPE del 23 novembre 2007 n. 124 “Definizione dei
criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi
del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), di cui al Reg. CE
n.
1198/2006,
per
il
periodo
di
programmazione
2007/2013” - il contributo pubblico concedibile per
singolo intervento è suddiviso come segue:
-

quota FEP, pari al 50% del contributo concesso;

-

quota Fondo di Rotazione, pari al 40% del contributo
concesso;
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-

quota
Regionale,
concesso;

pari

al

10%

del

contributo

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha concluso i
propri
lavori
nella
seduta
del
13
febbraio
2015,
trasmettendo, con nota prot. NP.2015.0001728 di pari data,
le risultanze dell’attività svolta, costituite dai verbali,
dall’elenco delle domande presentate, dalla proposta di
graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e
dall’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento;
Rilevato che dalla documentazione prodotta dal Nucleo
di Valutazione emerge, in particolare, che il medesimo:
-

ha approvato, preliminarmente, la
verifica formale delle domande”
valutazione
del
progetto”,
particolarità del Bando;

“check-list per la
e la “scheda di
adeguandole
alle

-

ha provveduto ad esaminare le domande sia sotto il
profilo formale che di merito, in base al numero
progressivo assegnato, attribuendo, a quelle ritenute
ammissibili, i punteggi conseguenti all’applicazione dei
“Criteri di selezione” di cui al paragrafo 14. del
Bando;

-

ha rilevato per alcune domande la necessità di acquisire
chiarimenti
utili
alla
verifica
della
loro
ammissibilità, ed in particolare per le domande nn.
62/AC/14,
63/AC/14
e
66/AC/14
è
stata
richiesta
documentazione
integrativa
nonché
la
rettifica
di
dichiarazioni incomplete;

-

ha individuato le domande non ammissibili fornendo le
specifiche motivazioni, ed in particolare:
-

che per le domande nn. 62/AC/14 e 63/AC/14, quanto
richiesto è pervenuto oltre i termini fissati nella
comunicazione regionale;

-

che per la domanda n.
alcuna documentazione;

-

che le domande sopracitate sono state ritenute non
ammissibili, in ossequio a quanto previsto dal Bando
al paragrafo 13, che stabilisce termini decadenziali
dalla possibilità di accedere al contributo in caso

66/AC/14,

non

è

pervenuta
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di
mancata
integrazione
della
richiesta entro i termini concessi;

documentazione

-

ha predisposto la proposta di graduatoria delle domande
ammissibili, specificando per ognuna l’importo degli
investimenti
ammissibili
e
il
relativo
contributo
concedibile nonché il punteggio ottenuto;

-

ha
rimesso
al
Responsabile
del
Procedimento,
relativamente alla domanda n. 27/AC/14 della ditta Valle
Smarlacca
Srl,
l'acquisizione
degli
esiti
delle
verifiche richieste al Comune di Ravenna ed al Parco del
Delta
del
Po
in
relazione
al
possesso
delle
autorizzazioni prescritte;

Dato atto che è stata verificata la regolarità
contributiva con esito positivo dei soggetti risultati
ammissibili al contributo a seguito dell'istruttoria del
Nucleo di Valutazione, come risultante dalla documentazione
conservata agli atti di questo Servizio, in corso di
validità;
Dato atto inoltre che, per quanto riguarda le domande
ritenute non ammissibili, sono stati espletati - ai sensi
della normativa sul procedimento amministrativo - gli
adempimenti
concernenti
il
contraddittorio
con
gli
interessati circa i motivi ostativi all'accoglimento delle
istanze,
confermando
le
ragioni
di
esclusione
già
riscontrate in fase di esame istruttorio e notificate ai
richiedenti interessati, come risulta dai verbali agli atti
del Servizio;
Atteso che:
-

per la citata
Smarlacca Srl:

domanda

n.

27/AC/14

della

ditta

Valle

-

a tutt'oggi risulta pervenuta una nota del Comune di
Ravenna, acquisita al prot. n. PG.2015.0156032 del
12 marzo 2015, agli atti del Servizio, nella quale è
evidenziata
la
necessità
di
ulteriori
approfondimenti
in
relazione
alla
verifica
richiesta;

-

il Parco del Delta del Po ha fatto pervenire una
prima nota acquisita agli atti del Servizio al prot.
n. PG.2015.0156032 del 12 marzo 2015;
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-

per la domanda n. 23/AC/14 della ditta Lavadena Italiana
Srl;
-

si è ritenuto di dover procedere a verifiche presso
gli
enti
competenti
in
relazione
all'area
interessata dall'intervento, che ricade all'interno
dei confini SIC-ZPS, e conseguentemente al possesso
delle prescritte autorizzazioni;

-

si è tuttora in attesa
verifiche richieste;

delle

risultanze

delle

Atteso inoltre, relativamente alla domanda n. 60/AC/14
della ditta Cooperativa Logonovo srl, che:
-

con nota prot. n. 02046 del 3 dicembre 2014, acquisita
agli atti al prot. n. DURC.2014.0008319 del 4 dicembre
2014, l'Inps di Ferrara attestava che la società non
risultava in regola con l'assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali per la Gestione
Separata;

-

nel richiamato verbale del 13 febbraio 2015 il Nucleo di
valutazione, a conclusione dei propri lavori, aveva
pertanto previsto l'inammissibilità della domanda di
contributo presentata dalla ditta di che trattasi;

-

con nota prot. n. 0053389 del 16 marzo 2015, acquisita
agli atti al prot. n. DURC.2015.0001461 del 17 marzo
2015,
l'INPS
di
Ferrara
ha
inoltrato
una
nuova
attestazione di regolarità contributiva “a rettifica e
in sostituzione” della precedente, nella quale dichiara
che la società “alla data del 03/12/2014 era in regola
con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi per la Gestione Separata”;

-

in data 17 marzo 2015 è stato conseguentemente dato
mandato
al
Nucleo
di
Valutazione
di
procedere
all'istruttoria tecnica della domanda;

-

il Nucleo nel corso dell'istruttoria, sia formale che di
merito, ha segnalato la necessità di acquisire gli
accertamenti relativi al possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dal Bando alla lett. d) del
paragrafo 7 e documentazione utile relativa ai documenti
di spesa presentati;

-

si è proceduto a richiedere al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali gli accertamenti del
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caso ed alla ditta la documentazione utile relativa ai
documenti di spesa presentati;
-

è stata acquisita agli atti del Servizio al prot. n.
PG.2015.0173554 del 18 marzo 2015 la nota del predetto
Ministero che attesta la verifica positiva del possesso
dei requisiti di ammissibilità richiesti;

-

è stata inoltre acquisita al prot. n. PG.2015.0174925
del 18 marzo 2015 la documentazione richiesta alla ditta
di che trattasi;

-

il Nucleo - esaminate positivamente sia le risultanze
degli
accertamenti
sui
requisiti
di
ammissibilità
effettuati presso il competente Ministero che la
documentazione inviata dalla ditta in questione - ha
concluso i propri lavori trasmettendone gli esiti (prot.
NP/2015/0003452 del 18 marzo 2015) al Responsabile del
procedimento e dai quali risulta l'ammissibilità della
domanda n. 60/AC/14 della ditta Cooperativa Logonovo Srl
che si colloca in graduatoria alla posizione n. 47 per
una spesa ammessa di Euro 67.734,54 a cui corrisponde un
contributo al 40% di Euro 27.093,82;;

Ritenuto opportuno, al fine di non pregiudicare
l'interesse degli altri beneficiari stante l'obbligo di
rispettare il termine del 31 dicembre 2015 fissato dalle
disposizioni comunitarie per la conclusione degli interventi
e per il pagamento da parte dei beneficiari delle relative
spese:
-

di recepire le risultanze delle istruttorie compiute dal
Nucleo di valutazione in ordine ai progetti presentati
in esito al Bando approvato con propria determinazione
n. 6964/2014;

-

di
procedere
all'approvazione
della
graduatoria
includendo le domande 23/AC/14 della ditta Lavadena
Italiana Srl e 27/AC/14 della ditta Valle Smarlacca Srl
che sono qui ammesse con riserva in attesa delle
risultanze
delle
verifiche
in
corso
con
altre
Amministrazioni (rispettivamente posizioni n. 49 e 46
della graduatoria);

-

di subordinare pertanto per tali domande l'effettiva
ammissione nella graduatoria di che trattasi all'esito
positivo delle verifiche in corso dando atto che
con
successivo provvedimento sarà disposta, in relazione
all'esito di tali accertamenti, l'ammissione definitiva
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ovvero l'esclusione e la conseguente ridefinizione della
graduatoria e dell'eventuale contributo;
-

di
approvare
conseguentemente
i
seguenti
allegati
costituenti parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
-

Allegato 1: “ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013
- ASSE 2 MISURA 2.1, SOTTOMISURA 1 "INVESTIMENTI
PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA" - BANDO
ANNUALITA' 2014” relativo alle 66 domande pervenute
con
l’indicazione,
fra
l’altro,
dell’ammontare
dell’investimento richiesto per singolo progetto;

-

Allegato 2: “GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A
FINANZIAMENTO - FEP 2007/2013, ASSE 2 MISURA 2.1,
SOTTOMISURA 1 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA"
BANDO
ANNUALITA'
2014”,
relativo alle 54 domande ammissibili – tra le quali
le domande 23/AC/14 della ditta Lavadena Italiana
Srl
e 27/AC/14 della ditta Valle Smarlacca Srl
ammesse con riserva - ove tra l’altro, sono indicati
il punteggio attribuito a seguito dell’istruttoria,
l’ammontare dell’investimento ammesso, il relativo
contributo concedibile con la suddivisione delle
quote a carico dell’UE, del Fondo di rotazione e
della Regione;

-

Allegato 3: “ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI FEP
2007/2013 - ASSE 2 MISURA 2.1, SOTTOMISURA 1
"INVESTIMENTI
PRODUTTIVI
NEL
SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA"
BANDO
ANNUALITA'
2014”,
contenente
l’indicazione
delle
12
domande
non
ammissibili
con
specificate,
tra
l’altro,
le
motivazioni di esclusione delle stesse;

Richiamato il paragrafo 12. “Risorse disponibili” del
Bando il quale prevede che agli interventi previsti sono
destinati:
-

un importo complessivo pari ad Euro 260.400,00 iscritto
– secondo la suddivisone percentuale per fonte di
finanziamento sotto indicata sui capitoli del
bilancio per l’esercizio finanziario 2014 come segue:
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-

U.P.B.

Capitolo

Importo

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

78400 “Contributi in conto capitale a imprese
private singole e associate per investimenti in
acquacoltura,
pesca
nelle
acque
interne,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 2 (Reg. (CE)
1198/2006; Decisione (CE) C(2007)6792) - Mezzi
UE”

130.200,00

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

78402 “Contributi in conto capitale a imprese
private singole e associate per investimenti in
acquacoltura,
pesca
nelle
acque
interne,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 2 (Reg. (CE)
1198/2006; Decisione (CE) C(2007)6792; L. 16
aprile 1987, n. 183) - Mezzi Statali”

104.160,00

1.4.2.3.14384 “Fondo Europeo per
la Pesca - FEP - Programma
Operativo 2007-2013”

78404 “Contributi in conto capitale a imprese
private singole e associate per investimenti in
acquacoltura,
pesca
nelle
acque
interne,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 2 (Reg. (CE)
1198/2006; Decisione (CE) C(2007)6792) - Quota
Regionale”

26.040,00

se disponibili, ulteriori risorse derivanti:
-

dalle eventuali economie o revoche realizzate nel
Bando stesso o su Bandi precedenti relativi allo
stesso Asse, ad eccezione di Euro 66.163,40 da
mantenere
nella
disposizione
della
Regione
in
relazione a contenziosi pregressi in corso;

-

dalla proposta di variazione del piano finanziario
del Programma Operativo, in corso di valutazione al
momento dell'approvazione del Bando stesso, pari ad
Euro
199.999,00
subordinando
l'utilizzo
al
completamento
dell'iter
di
approvazione
della
proposta da parte dell'Autorità di Gestione;
Atteso che:

-

la
somma
di
Euro
66.163,40,
essendosi
risolti
favorevolmente i contenziosi, può essere destinata
interamente agli interventi oggetto del Bando di che
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trattasi;
-

con Decisione n. C(2014)5164 del 18 luglio 2014 la
Commissione Europea ha approvato le modifiche proposte
al Programma Operativo FEP 2007 – 2013 che riguardano,
tra
l’altro,
le
variazioni
dei
piani
finanziari
regionali e che pertanto la somma di Euro 199.999,00 può
essere destinata agli interventi qui trattati;

-

per quanto sopra esposto ed in virtù di economie e
revoche realizzatesi su Bandi precedenti relativi allo
stesso Asse e reiscritte in sede di assestamento al
bilancio per l'esercizio finanziario 2014, per gli
interventi di cui si tratta sono risultati disponibili
nel bilancio assestato per l'esercizio finanziario 2014
complessivi Euro 888.607,70;
Considerato, inoltre, che:

-

il fabbisogno complessivo per il finanziamento integrale
delle domande attualmente collocate in graduatoria
ammonta
ad
Euro
1.207.852,20,
superiore
di
Euro
319.244,50 rispetto alle risorse sopra individuate;

-

i tempi necessari sia per l'effettuazione di nuovi
investimenti potenzialmente ammissibili sulla Misura sia
per lo svolgimento delle complesse istruttorie sui
relativi progetti proposti non appaiono compatibili con
l'attivazione di un nuovo Bando nel rispetto dei termini
perentori (31 dicembre 2015) stabiliti dalla Commissione
Europea per la conclusione degli interventi ammessi;

-

che il citato Bando approvato con la determinazione n.
6964/2014, essendo riferito sia ad interventi già
realizzati o in corso di realizzazione sia ad interventi
ancora da realizzare, ha costituito le condizioni per
garantire la più ampia partecipazione;

Valutato, pertanto, opportuno - nell'ottica di un
ottimale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili prevedere sin d'ora che saranno destinate al finanziamento
dei progetti inseriti in graduatoria le risorse derivanti:
-

da eventuali ulteriori economie o revoche realizzate sul
Bando o su bandi precedenti relativi allo stesso Asse;

-

dal completamento dell'iter previsto dalle disposizioni
comunitarie della ulteriore proposta di variazione del
piano
finanziario
relativo
al
Programma
Operativo
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presentata nel
valutazione;

mese

di

marzo

2015,

in

corso

di

Richiamato il paragrafo 15. del Bando “Modalità di
concessione dei contributi” il quale prevede che alla
concessione dei contributi si provvede con le seguenti
modalità:
-

fino ad esaurimento delle risorse disponibili anche
contestualmente all'approvazione della graduatoria;

-

per
i
soggetti
ammessi
e
non
finanziati
per
insufficienza
di
risorse,
successivamente
all'approvazione della graduatoria qualora le risorse
derivanti da economie e/o dalla variazione del Piano
finanziario sopra indicati si rendessero disponibili;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, 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.;
Viste:
-

la
L.R.
18
novembre
2014,
n.
25
concernente
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
di previsione per l’esercizio 2015;

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, che all'art.
17:

-

-

comma 4, prevede che, nel caso in cui il bilancio
non
sia
stato
ancora
presentato
all’Assemblea
legislativa, l’esercizio provvisorio sia autorizzato
sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

-

comma 5, prevede che, nel caso di cui al comma 4,
l’autorizzazione all’esecuzione della spesa sia
limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di
ciascuna unità previsionale di base, per ciascun
capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni
mese di esercizio provvisorio;

la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 di approvazione della
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell’art.
40 della predetta L.R. 40/2001, in coincidenza con
l’approvazione
del
bilancio
di
previsione
per
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l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale
2014-2016;
-

la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 di approvazione del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014-2016;

-

la L.R. 18 luglio 2014, n. 17 “Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del
bilancio di previsione 2014-2016. Primo provvedimento
generale di variazione”;

-

la L.R. 18 luglio 2014, n. 18 “Assestamento del bilancio
di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
per
l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale
2014-2016 a norma dell’articolo 30 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di
variazione”;
Viste:

-

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

-

la determinazione dell’Autorità per
contratti pubblici di lavori, servizi
luglio
2011,
n.
4
in
materia
finanziaria ex art. 3 della predetta
successive modifiche;

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”,
ed in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto
degli investimenti pubblici”;

la vigilanza sui
e forniture del 7
di
tracciabilità
Legge 136/2010 e

Visto l’art. 83, comma 3, lett. e) del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti:
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-

il
il
in
31

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art.
“Semplificazioni in materia DURC”;

-

la circolare di cui alla nota del Responsabile del
Servizio
Gestione
della
spesa
regionale
prot.
PG/2013/154942
del
26
giugno
2013
riguardante
l’“Inserimento nei titoli di pagamento del Documento
Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art.
31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”

-

la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039
del
27
agosto
2013
concernente
“Adempimenti
amministrativi
in
attuazione
dell’art.
31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno
2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9
agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n.
PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

Considerato che - nel rispetto di quanto stabilito dal
citato art. 17, comma 5, della L.R. 40/2001 - è possibile
impegnare una somma massima complessiva di Euro 222.151,92,
pari a 3/12 dello stanziamento assestato 2014 dei più sopra
richiamati capitoli 78400, 78402 e 78404;
Ritenuto
presente atto:

pertanto

di

provvedere

inoltre

con

il

-

a
concedere
contributi
spettanti
ai
beneficiari
collocati nella graduatoria qui approvata alle posizioni
dalla n. 1 alla n. 4 compresa per un ammontare
complessivo di contributi in conto capitale pari ad Euro
176.559,40
corrispondente
al
40%
dell'investimento
ammesso di complessivi Euro 441.398,50, così come
riportato nell'Allegato 4 “FEP 2007/2013 - ASSE 2 MISURA
2.1, SOTTOMISURA 1 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA" - BANDO ANNUALITA' 2014, CONTRIBUTI
CONCESSI”, parte integrale e sostanziale del presente
atto, dove sono tra l'altro indicati i Codici Unici di
Progetto assegnati ai fini dell’art. 11 della citata
Legge n. 3/2003;

-

ad assumere
n. 118/2011
della spesa
– i connessi

- ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs.
e ss.mm. in relazione anche all’esigibilità
nell’anno 2015 (scadenza dell’obbligazione)
impegni di spesa;
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-

a rinviare a successivo atto, fatto salvo quanto già più
sopra evidenziato in relazione alle domande nn. 23/AC/14
e 27/AC/14 (posizioni n. 49 e n. 46 della graduatoria):
-

da adottare ad avvenuta approvazione della Legge
regionale
di
approvazione
del
bilancio
per
l'esercizio finanziario 2015, la concessione dei
contributi a favore dei progetti collocati in
graduatoria
dalla
posizione
n.
5
sino
alla
concorrenza della disponibilità più sopra definita
in Euro 888.607,70;

-

da adottare ad avvenuta approvazione dell'ulteriore
proposta di variazione al Piano finanziario del
Programma
operativo
e/o
ad
avvenuta
accertata
disponibilità di ulteriori economie, la concessione
dei contributi a favore dei progetti che seguono
secondo l'ordine della graduatoria;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione delle concessioni di cui al presente
atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56,
comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato ancora che:
-

il paragrafo 16. del Bando stabilisce termini per la
realizzazione
degli
interventi
e
per
la
loro
rendicontazione, ed in particolare i paragrafi 16.2b e
16.2c stabiliscono i seguenti termini e modalità per la
realizzazione
e
la
rendicontazione
dei
progetti
relativamente ai progetti da realizzare parzialmente o
interamente
da
realizzare
e
non
finanziati
per
insufficienza di risorse:
“16.2b.Beneficiari
ammessi
a
contributo
ma
non
finanziati
per
insufficienza
di
risorse
Progetti da realizzare parzialmente o interamente
al momento della presentazione della domanda.
Tali progetti devono risultare ultimati e saldati
comunque entro e non oltre il 30/05/2015 e, a seguito
della
comunicazione
con
le
modalità
previste
al
paragrafo 15., rendicontati con le modalità di cui al
paragrafo 19. pena la decadenza dal beneficio del
contributo
16.2c.Beneficiari ammessi a contributo ma non finanziati
per insufficienza di risorse - Esclusivamente per
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i progetti interamente da realizzare
Il beneficiario deve comunicare al Servizio Sviluppo
dell’economia ittica e delle produzioni animali la data
di inizio dei lavori, pena la la decadenza dal beneficio
del contributo. A tal fine deve essere presentata una
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000, attestante l’inizio dei lavori,
alla quale dovrà essere allegata copia del contratto e/o
della prima fattura di acquisto. Tale comunicazione deve
essere effettuata contestualmente all'inizio lavori e
comunque non oltre il 30/03/2015”;
-

la particolare complessità delle domande pervenute a
valere
sul
Bando
di
che
trattasi
ha
richiesto
l'esecuzione di numerosi controlli e verifiche presso le
pertinenti Amministrazioni, aumentando notevolmente i
tempi necessari per il completamento dell'istruttoria;

-

inoltre, per effetto di quanto stabilito dall’art. 17,
comma 5, della L.R. 40/2001, durante l'esercizio
provvisorio la possibilità di impegno è limitata ad un
dodicesimo
dello
stanziamento
di
ciascuna
unità
previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad
essa
appartenente,
per
ogni
mese
di
esercizio
provvisorio;

-

tale condizione consente, con il presente provvedimento,
di concedere il contributo soltanto a favore dei primi
quattro beneficiari per un ammontare complessivo pari ad
Euro 176.559,40 a fronte di una spesa ammessa di Euro
441.398,50 ;

Valutato - stante quanto suesposto ed in relazione
all'esigenza che gli interventi ammessi in ambito FEP
risultino conclusi e saldati entro il 31 dicembre 2015 - che
i termini così come fissati al citato paragrafo 16 del Bando
risultano non più rispondenti alle mutate circostanze;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere con il presente
atto:
-

a stabilire, a modifica del predetto paragrafo 16 del
più volte citato Bando, i seguenti termini:
A)

Progetti finanziati con il presente atto, tutti
interamente realizzati e saldati al momento della
presentazione della domanda:
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Tali
progetti
devono
essere
rendicontati
al
Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle
produzioni animali entro e non oltre 2 (due) mesi
dalla data di adozione del presente atto regionale
di concessione del contributo, con le modalità
previste al Paragrafo 19., pena la revoca del
contributo
B)

Progetti inseriti nella graduatoria qui approvata ma
non finanziati con il presente atto:
B.1) progetti già interamente realizzati e saldati
al momento della presentazione della domanda
Tali progetti devono essere rendicontati al
Servizio Sviluppo dell’economia ittica e
delle produzioni animali, con le modalità
previste al Paragrafo 19. entro e non oltre
il termine che sarà comunicato, con le
modalità di cui al precedente paragrafo 15.,
pena
la
decadenza
dal
beneficio
del
contributo
B.2) progetti da realizzare parzialmente al momento
della presentazione della domanda
Tali progetti devono risultare ultimati e
saldati comunque entro e non oltre il
30/09/2015 e, a seguito della comunicazione
con le modalità previste al
paragrafo 15.
del Bando, rendicontati entro il termine
stabilito
nella
comunicazione
con
le
modalità di cui al paragrafo 19. pena la
decadenza dal beneficio del contributo
B.3)

progetti interamente da realizzare al momento
della presentazione della domanda
Il soggetto attuatore del progetto ammesso
in graduatoria deve comunicare al Servizio
Sviluppo
dell’economia
ittica
e
delle
produzioni animali la data di inizio dei
lavori, pena la decadenza dal beneficio del
contributo.
A
tal
fine
deve
essere
presentata una dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, attestante l’inizio dei lavori,
alla quale dovrà essere allegata copia del
contratto
e/o
della
prima
fattura
di
acquisto. Tale comunicazione deve essere
effettuata contestualmente all'inizio lavori

19
30-3-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 67

e comunque non oltre due mesi dall'adozione
del presente atto di approvazione della
graduatoria;
Tali progetti devono poi risultare ultimati
e saldati comunque entro e non oltre il
30/09/2015 e, a seguito della comunicazione
con le modalità previste al
paragrafo 15.
del Bando, rendicontati entro il termine
stabilito
nella
comunicazione
con
le
modalità di cui al paragrafo 19. pena la
decadenza dal beneficio del contributo
-

a modificare l'ultimo
Bando come segue:

periodo

del

paragrafo

15.

del

Tale documentazione – relativamente ai progetti di cui
al punto B) - dovrà pervenire, pena la decadenza dal
contributo,
entro
il
termine
fissato
nella
comunicazione di avvenuta concessione del contributo
stesso, fermo restando in ogni caso il rispetto del
termine ultimo del 30/09/2015 per la ultimazione e il
saldo del progetto
Atteso inoltre con riferimento alle entrate connesse
all’attuazione del programma FEP di cui al presente atto
configurabili
come “contributi
a rendicontazione”,
in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs.
118/2011 e ss..mm.ii. e dall’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs.
relativamente alla fase di accertamento delle entrate:
-

che a fronte degli impegni di spesa assunti col presente
atto
si
matura
un
credito
nei
confronti
delle
amministrazioni finanziatrici (Unione Europea per la
quota Fondo Europeo Pesca FEP e Ministero dell’Economia
e delle Finanze per la quota Stato ex Fondo di
Rotazione) e che occorre provvedere alle necessarie
operazioni di accertamento delle entrate con riferimento
ai capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario
2015 corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio
per l’esercizio finanziario 2014:
-

con riferimento alla quota FEP: E/04664 “Contributo
della CE per l'attuazione del Programma operativo
dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la
Pesca 2007-2013 (Reg. (CE) 1198/2006; decisione (CE)
C(2007)6792
del
19
dicembre
2007)”
compreso
nell’Unità previsionale di base 2.4.4500 “Contributo
dell'unione Europea per la realizzazione di progetti
sul Programma Pesca”,
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-

-

-

con
riferimento
alla
quota
Stato:
E/03256
“Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del
Programma operativo dell'intervento comunitario del
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 (L. 16 aprile
1987, n. 183; decisione (CE) C(2007)6792 del 19
dicembre 2007)” compreso nell’Unità previsionale di
base 2.3.520 “Assegnazioni dello Stato per il
settore della Pesca”;

che gli impegni assunti risultano coperti da somme già
accertate per i seguenti importi:
-

relativamente alla quota FEP: Euro 48.705,04

-

relativamente alla quota Stato: Euro 38.964,08

che sono pertanto oggetto di
presente atto le seguenti somme:

accertamento

con

-

relativamente alla quota FEP: Euro 39.574,66

-

relativamente alla quota Stato: Euro 31.659,68

il

Visti, inoltre:
-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni” e s.m.;

-

le deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 1621 dell’11 novembre 2013 avente per oggetto
“Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33”;

-

n. 68 del 27 gennaio 2014, recante “Approvazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

-

n. 57 del 26 gennaio 2015, recante “Programma per la
trasparenza
e
l'integrità.
Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Viste, altresì:

-

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 modifiche;
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-

le deliberazioni della Giunta regionale:
-

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

-

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

-

n. 1222 del 4 agosto 2011, recante “Approvazione
degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”;

-

n. 913 del 23 giugno 2014 recante “Approvazione
incarichi
dirigenziali
nell'ambito
di
alcune
direzioni generali e di intercent-er e conferma
della retribuzione di posizione fr1 super per il
servizio
patrimonio
della
direzione
generale
centrale risorse finanziarie e patrimonio”;

-

n. 1179 del 21
luglio
2014
recante
contratti e incarichi dirigenziali”;

“Proroghe

Viste, infine, le determinazioni direttoriali n. 17022
e n. 17051 del 18/11/2014 di proroga degli incarichi
dirigenziali di struttura e professional in scadenza al
30/11/2014 con riferimento rispettivamente alla Direzione
Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie ed alla Direzione Generale Centrale Risorse
finanziarie e patrimonio;
Dato atto dei pareri allegati;
D E T E R M I N A
1)

di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa, che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo;
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2)

di recepire le risultanze delle istruttorie compiute dal
Nucleo di Valutazione - istituito con determinazioni del
Direttore
Generale
Agricoltura,
economia
ittica,
attività
faunistico-venatorie
n.
12737/2014
e
n.
15098/2014 - in ordine ai progetti presentati in esito
al “Bando annualità 2014”, approvato con determinazione
n. 6964/2014, per la concessione di contributi a valere
sull’Asse 2, Misura 2.1.1 “Investimenti produttivi nel
settore dell'Acquacoltura” del Programma operativo FEP
2007 – 2013 (prot. NP.2015.1728 del 13 febbraio 2015 e
NP.2015.3452 del 18 marzo 2015);

3)

di
procedere
all'approvazione
della
graduatoria
includendo le domande 23/AC/14 della ditta Lavadena
Italiana Srl e 27/AC/14 della ditta Valle Smarlacca Srl
che sono qui ammesse con riserva in attesa delle
risultanze
delle
verifiche
in
corso
con
altre
Amministrazioni (rispettivamente posizioni n. 49 e 46
della graduatoria);

4)

di subordinare pertanto per tali domande l'effettiva
ammissione nella graduatoria di che trattasi all'esito
positivo delle verifiche in corso dando atto che con
successivo provvedimento sarà disposta, in relazione
all'esito di tali accertamenti, l'ammissione definitiva
ovvero l'esclusione e la conseguente ridefinizione della
graduatoria e dell'eventuale contributo;

5)

di
approvare
conseguentemente
i
seguenti
allegati
costituenti parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
-

Allegato 1: “ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013
- ASSE 2 MISURA 2.1, SOTTOMISURA 1 "INVESTIMENTI
PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA" - BANDO
ANNUALITA' 2014” relativo alle 66 domande pervenute
con
l’indicazione,
fra
l’altro,
dell’ammontare
dell’investimento richiesto per singolo progetto;

-

Allegato 2: “GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A
FINANZIAMENTO - FEP 2007/2013, ASSE 2 MISURA 2.1,
SOTTOMISURA 1 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA"
BANDO
ANNUALITA'
2014”,
relativo alle 54 domande ammissibili – tra le quali
le domande 23/AC/14 della ditta Lavadena Italiana
Srl
e 27/AC/14 della ditta Valle Smarlacca Srl
ammesse con riserva - ove tra l’altro, sono indicati
il punteggio attribuito a seguito dell’istruttoria,
l’ammontare dell’investimento ammesso, il relativo
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contributo concedibile con la suddivisione delle
quote a carico dell’UE, del Fondo di rotazione e
della Regione;
-

6)

Allegato 3: “ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI FEP
2007/2013 - ASSE 2 MISURA 2.1, SOTTOMISURA 1
"INVESTIMENTI
PRODUTTIVI
NEL
SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA"
BANDO
ANNUALITA'
2014”,
contenente
l’indicazione
delle
12
domande
non
ammissibili
con
specificate,
tra
l’altro,
le
motivazioni di esclusione delle stesse;

di prevedere che saranno destinate al finanziamento dei
progetti inseriti in graduatoria Euro 888.607,70 nonché
le risorse derivanti:
-

da eventuali ulteriori economie o revoche realizzate
sul Bando o su bandi precedenti relativi allo stesso
Asse;

-

dal
completamento
dell'iter
previsto
dalle
disposizioni comunitarie della ulteriore proposta di
variazione
del
piano
finanziario
relativo
al
Programma Operativo presentata nel mese di marzo
2015, in corso di valutazione;

7)

di concedere i contributi spettanti ai beneficiari
collocati nella graduatoria qui approvata alle posizioni
dalla n. 1 alla n. 4 compresa per un ammontare
complessivo di contributi in conto capitale pari ad Euro
176.559,40
corrispondente
al
40%
dell'investimento
ammesso di complessivi Euro 441.398,50, così come
riportato nell'Allegato 4 “FEP 2007/2013 - ASSE 2 MISURA
2.1, SOTTOMISURA 1 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA" - BANDO ANNUALITA' 2014, CONTRIBUTI
CONCESSI”, parte integrale e sostanziale del presente
atto, dove sono tra l'altro indicati i Codici Unici di
Progetto assegnati ai fini dell’art. 11 della citata
Legge n. 3/2003;

8)

di impegnare, secondo le quote di cofinanziamento
specificate in premessa, la predetta somma di Euro
176.559,40 come di seguito indicato sui capitoli del
bilancio per l’esercizio finanziario 2015, che saranno
dotati della necessaria disponibilità, corrispondenti ai
seguenti
capitoli
del
bilancio
per
l'esercizio
finanziario 2014:
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U.P.B.

Capitolo

Importo

Registrato
all'impegno

78400 “Contributi in conto capitale a
imprese private singole e associate per
investimenti in acquacoltura, pesca nelle
acque
interne,
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 2 (Reg.
(CE) 1198/2006; Decisione (CE)
C(2007)6792) - Mezzi UE”

88.279,70

n. 684

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

78402 “Contributi in conto capitale a
imprese private singole e associate per
investimenti in acquacoltura, pesca nelle
acque
interne,
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 2 (Reg.
(CE) 1198/2006; Decisione (CE)
C(2007)6792; L. 16 aprile 1987, n. 183) Mezzi Statali”

70.623,76

n. 685

1.4.2.3.14384 “Fondo
Europeo per la Pesca FEP - Programma
Operativo
20072013”

78404 “Contributi in conto capitale a
imprese private singole e associate per
investimenti in acquacoltura, pesca nelle
acque
interne,
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 2 (Reg.
(CE) 1198/2006; Decisione (CE)
C(2007)6792) - Quota Regionale”

17.655,94

n. 686

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

9)

di dare atto che l’ammontare degli impegni di spesa di
cui sopra è compreso nel limite di 3/12
dello
stanziamento
assestato
definitivo
dei
competenti
capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2014
ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 25/2014;

10) di dare atto che alla liquidazione delle somme a favore
dei beneficiari si provvederà con proprio atto formale,
ai sensi della vigente normativa contabile ed in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm., in unica soluzione a saldo e a
presentazione di richiesta debitamente sottoscritta,
secondo le modalità previste al paragrafo 18. del Bando
di cui alla determinazione n. 6964/2014 e previa
verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;
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11) di dare atto
disposti in
presente atto
all’art. 56,
ss.mm.;

che la procedura dei conseguenti pagamenti
attuazione delle concessioni di cui al
è compatibile con le prescrizioni previste
comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e

12) di rinviare a successivo atto, fatto salvo quanto già
evidenziato ai punti 3) e 4) in relazione alle domande
nn. 23/AC/14 e 27/AC/14 (posizioni n. 49 e n. 46 della
graduatoria):
-

da adottare ad avvenuta approvazione della Legge
regionale
di
approvazione
del
bilancio
per
l'esercizio finanziario 2015, la concessione dei
contributi a favore dei progetti collocati in
graduatoria
dalla
posizione
n.
5
sino
alla
concorrenza della disponibilità più sopra definita
in Euro 888.607,70;

-

da adottare ad avvenuta approvazione dell'ulteriore
proposta di variazione al Piano finanziario del
Programma
operativo
e/o
ad
avvenuta
accertata
disponibilità di ulteriori economie, la concessione
dei contributi a favore dei progetti che seguono
secondo l'ordine della graduatoria;

13) di dare atto:
-

che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.,
le stringhe concernenti la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal medesimo
D.Lgs., è espressamente indicata nella Tabella di
cui all'Allegato 5, parte integrante del presente
atto;

-

che
relativamente
alla
stringa
sopracitata,
i
beneficiari
di
cui
all'Allegato
4,
risultano
appartenere
allo
stesso
codice
economico
(U.2.03.03.03.999);

-

che, pertanto, le stringhe riportate nella Tabella
di cui all'Allegato 5 risultano le medesime per ogni
singolo beneficiario e sono distinte esclusivamente
con riferimento ai capitoli di spesa;

14) di precisare che, in ragione delle prescrizioni dettate
dal medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ad entrata in
vigore della Legge regionale di approvazione del
bilancio
per
l’esercizio
finanziario
2015,
le
indicazioni di natura contabile inserite nel presente
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provvedimento saranno riviste al fine di
l'eventuale
adeguamento
delle
scritture
eseguite;

consentire
contabili

15) di stabilire, a modifica del predetto paragrafo 16 del
più volte citato Bando, i seguenti termini:
A)

Progetti finanziati con il presente atto, tutti
interamente realizzati e saldati al momento della
presentazione della domanda:
Tali
progetti
devono
essere
rendicontati
al
Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle
produzioni animali entro e non oltre 2 (due) mesi
dalla data di adozione del presente atto regionale
di concessione del contributo, con le modalità
previste al Paragrafo 19., pena la revoca del
contributo

B)

Progetti inseriti nella graduatoria qui approvata ma
non finanziati con il presente atto:
B.1)

progetti già interamente realizzati e saldati
al momento della presentazione della domanda
Tali progetti devono essere rendicontati al
Servizio Sviluppo dell’economia ittica e
delle produzioni animali, con le modalità
previste al Paragrafo 19. entro e non oltre
il termine che sarà comunicato, con le
modalità di cui al precedente paragrafo 15.,
pena
la
decadenza
dal
beneficio
del
contributo

B.2)

progetti da realizzare parzialmente al momento
della presentazione della domanda
Tali progetti devono risultare ultimati e
saldati comunque entro e non oltre il
30/09/2015 e, a seguito della comunicazione
con le modalità previste al
paragrafo 15.
del Bando, rendicontati entro il termine
stabilito
nella
comunicazione
con
le
modalità di cui al paragrafo 19. pena la
decadenza dal beneficio del contributo

B.3)

progetti interamente da realizzare al momento
della presentazione della domanda
Il soggetto attuatore del progetto ammesso
in graduatoria deve comunicare al Servizio
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Sviluppo
dell’economia
ittica
e
delle
produzioni animali la data di inizio dei
lavori, pena la decadenza dal beneficio del
contributo.
A
tal
fine
deve
essere
presentata una dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, attestante l’inizio dei lavori,
alla quale dovrà essere allegata copia del
contratto
e/o
della
prima
fattura
di
acquisto. Tale comunicazione deve essere
effettuata contestualmente all'inizio lavori
e comunque non oltre due mesi dall'adozione
del presente atto di approvazione della
graduatoria;
Tali progetti devono poi risultare ultimati
e saldati comunque entro e non oltre il
30/09/2015 e, a seguito della comunicazione
con le modalità previste al
paragrafo 15.
del Bando, rendicontati entro il termine
stabilito
nella
comunicazione
con
le
modalità di cui al paragrafo 19. pena la
decadenza dal beneficio del contributo
16) di modificare l'ultimo
Bando come segue:

periodo

del

paragrafo

15.

del

Tale documentazione – relativamente ai progetti di cui
al punto B) - dovrà pervenire, pena la decadenza dal
contributo,
entro
il
termine
fissato
nella
comunicazione di avvenuta concessione del contributo
stesso, fermo restando in ogni caso il rispetto del
termine ultimo del 30/09/2015 per la ultimazione e il
saldo del progetto
17) di dare atto:
-

che a fronte degli impegni di spesa assunti col
presente atto si matura un credito nei confronti
delle amministrazioni finanziatrici (Unione Europea
per la quota Fondo Europeo Pesca FEP e Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la quota Stato ex
Fondo di Rotazione);

-

che gli impegni assunti risultano coperti da somme
già accertate per i seguenti importi:
-

relativamente alla quota FEP: Euro 48.705,04

-

relativamente alla quota Stato: Euro 38.964,08
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18) di accertare conseguentemente con il presente atto, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs.
118/2011 e ss..mm. e dall’allegato 4.2 al medesimo
D.Lgs. relativamente alla fase di accertamento delle
entrate, gli importi di seguito indicati con riferimento
ai capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario
2015 corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio
per l’esercizio finanziario 2014:
-

relativamente
alla
quota
FEP:
Euro
39.574,66
registrati al n. 176 di accertamento sul capitolo
E/04664 “Contributo della CE per l'attuazione del
Programma operativo dell'intervento comunitario del
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 (Reg. (CE)
1198/2006;
decisione
(CE)
C(2007)6792
del
19
dicembre 2007)” compreso nell’Unità previsionale di
base 2.4.4500 “Contributo dell'unione Europea per la
realizzazione di progetti sul Programma Pesca”,

-

relativamente alla quota Stato: Euro 31.659,68
registrati al n. 177 di accertamento sul capitolo
E/03256
“Assegnazione
dello
Stato
per
il
cofinanziamento
del
Programma
operativo
dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la
Pesca 2007-2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183;
decisione (CE) C(2007)6792 del 19 dicembre 2007)”
compreso nell’Unità previsionale di base 2.3.520
“Assegnazioni dello Stato per il settore della
Pesca”;

19) di dare atto:
-

che il paragrafo 17. del Bando dispone in merito
alle Varianti e adattamenti tecnici, prevedendo che
“non sono ammesse varianti al progetto presentato,
da intendersi quali la realizzazione di interventi
non previsti o la loro soppressione”;

-

che, secondo quanto previsto dal paragrafo 18. del
Bando, i progetti finanziati e realizzati in misura
inferiore
al
70%
del
totale
dell’investimento
ammesso
sono
esclusi
dal
finanziamento
e
conseguentemente il contributo concesso è revocato;

20) di dare atto, altresì, che i beneficiari dei contributi
concessi con il presente provvedimento sono tenuti a
rispettare:
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-

-

i “Vincoli di alienabilità e di destinazione” di cui
al paragrafo 20. del Bando, come di seguito
riportati:
-

i singoli beni oggetto di finanziamento non
possono essere venduti o ceduti in uso, salvo
autorizzazione preventiva, e non possono essere
distratti dalla destinazione d'uso prevista dal
progetto
di
investimento,
nei
cinque
anni
successivi decorrenti dalla data di accertamento
amministrativo/sopralluogo
effettuato
dai
collaboratori
del
Servizio
Sviluppo
dell’economia ittica e delle produzioni animali
a conclusione dell’intervento;

-

in caso di vendita, distrazione o cessione in
uso previamente autorizzate, il beneficiario è
tenuto alla restituzione del contributo erogato,
maggiorato degli interessi legali secondo il
principio pro rata temporis; in caso di vendita,
distrazione o cessione in uso non autorizzata
verrà revocato l’intero contributo che dovrà
essere restituito maggiorato degli interessi
legali;

-

in caso di fallimento o procedura di concordato
preventivo, la Regione attiverà le procedure
previste dalla legislazione vigente per la
revoca ed il recupero del contributo erogato,
eventualmente anche avanzando richiesta per
l’iscrizione del credito nelle procedure in
atto;

gli “Obblighi del beneficiario” di cui al paragrafo
21. del Bando, come di seguito riportati:
-

effettuare il pagamento delle spese sostenute
per la realizzazione dell’intervento ammesso a
finanziamento con bonifico, ricevuta bancaria,
assegno circolare non trasferibile, assegno di
conto corrente non trasferibile. I pagamenti non
potranno essere anticipati rispetto alla data
dell’emissione delle fatture pertanto, ad ogni
acconto
versato
deve
essere
emessa
la
corrispondente
fattura
ad
eccezione
della
caparra confirmatoria per la quale è sufficiente
un contratto di acquisto del bene nel quale sia
indicata la medesima;

30
30-3-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 67

-

mantenere un sistema di contabilità separata
(conto corrente dedicato) o una codificazione
contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali
di
pagamento
e
sulla
registrazione
delle
fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese
sostenute prima della pubblicazione del Bando;

-

assicurare la conservazione della documentazione
giustificativa della spesa inerente il progetto
di investimento, in originale, archiviandola in
forma
separata,
sino
al
termine
di
cui
all’articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Tale
articolo
prevede
l’obbligatorietà
di
conservazione della documentazione per i tre
anni successivi alla chiusura del Programma
Operativo. È inoltre prevista la sospensione
della decorrenza di detto termine nel caso di
procedimenti giudiziari o su richiesta della
Commissione;

-

assicurare il proprio supporto alle verifiche e
ai
sopralluoghi
del
Servizio
Sviluppo
dell’economia ittica e delle produzioni animali,
nonché ai controlli che i servizi comunitari e/o
ministeriali riterranno di effettuare;

-

fornire, su semplice richiesta degli organi
competenti, tutte le informazioni necessarie
allo svolgimento delle attività di valutazione,
monitoraggio, controllo, consentendo l’accesso
al personale incaricato;

-

rispettare, qualora pertinenti, gli obblighi in
materia di pubblicità di cui all’articolo 32 del
Reg (CE) n. 498/2007, sia in fase di esecuzione
progettuale sia a conclusione dell’intervento,
ovvero collocare una targa - per un periodo di
cinque anni successivi - decorrenti dalla data
di
accertamento
amministrativo
finale/sopralluogo
effettuato
dal
Servizio
Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni
animali a conclusione dell’intervento - sui beni
oggetto di finanziamento riportante la seguente
dicitura: “Regione Emilia-Romagna – Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività
faunistico -Venatorie - Iniziativa finanziata
dalla Unione Europea – FEP 2007/2013 – Misura
2.1 Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel
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settore
2014”;

dell'acquacoltura”-

Bando

Annualità

in relazione all'area e/o all'immobile di cui al
paragrafo 8. mantenerne la disponibilità e/o la
validità del relativo titolo di possesso per una
durata pari a garantire almeno il rispetto dei
vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso
di cui al paragrafo 20. fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera h);

-

Per interventi riferiti ad imbarcazioni asservite ad
impianto:
h)

comunicare al Servizio Sviluppo dell’economia
ittica e delle produzioni animali ogni eventuale
modifica dell'impianto di asservimento;

21) di dare atto, inoltre, che ai sensi del predetto
paragrafo 21. del Bando, qualora il beneficiario
contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto
previsto dalle disposizioni generali di attuazione della
misura nonché alle disposizioni del Bando, incorre nella
perdita
dei
benefici
concessi
con
conseguente
restituzione delle somme percepite maggiorate degli
interessi legali secondo quanto previsto al paragrafo
20.;
22) di dare atto che, per quanto non espressamente previsto
dal presente atto, si rinvia a quanto disciplinato nel
più volte citato Bando approvato con la determinazione
n. 6964/2014;
23) di
dare
atto,
altresì,
che
avverso
il
presente
provvedimento è possibile presentare ricorso in via
amministrativa al Presidente della Repubblica o in sede
giurisdizionale amministrativa nelle forme e nei termini
previsti dalla legislazione vigente;
24) di dare atto che - secondo quando previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e s.m. nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013 e n.
57/2015 - il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati anche ai fini
dell’efficacia dei contributi qui concessi;
25) di trasmettere, tramite posta elettronica certificata,
il presente provvedimento ai soggetti indicati negli
Allegati 2 e 3;
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26) di comunicare ai beneficiari di cui all’Allegato 4,
secondo quanto previsto dal Bando, il dettaglio delle
spese ammesse, l’elenco della documentazione da produrre
ai fini del saldo nonché le modalità di richiesta dello
stesso;
27) di disporre la pubblicazione in forma integrale del
presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a
darne la più ampia diffusione anche sul portale
ermesagricoltura della Regione.
Il Responsabile
Davide Barchi
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COSTANTINI GIACOMO

VIA FERDINANDO MAGELLANO, 7
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

VIA DON GIOVANNI MINZONI, 2
44020 GORO (FE)

01084860384

00877810382

01852530383

P. IVA

Imbarcazione, motore fuoribordo e
attrezzature per la movimentazione e
lavorazione del pescato, verricelli e
apparecchiatura elettronica.

Imbarcazione completa di motore
fuoribordo

Imbarcazione con cabina, motore
fuoribordo e di attrezzature per la
movimentazione e lavorazione del
pescato, alberi di sollevamento, giro
d'acciaio, verricelli, selezionatore, radar
e pompa per il lavaggio dei molluschi.

Imbarcazione a servizio dell'impianto
dotata di motore fuoribordo completa di
elica, timoneria idraulica, giro d'acciaio
e selezionatore.

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

21.984,32

41.910,00

24.060,00

42.872,00

42.049,50

ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013 – ASSE 2 MIS 2.1, Sottomisura 1 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA” BANDO ANNUALITA' 2014

1/AC/14

TROMBINI FRANCO

VIA DEL LAVORO, 15
44020 GORO (FE)

01133520385

Imbarcazione completa di motore
fuoribordo e dotata di apparecchiature
elettroniche

INVESTIMENTO
RICHIESTO

2/AC/14

ZUCCONELLI RAUL

VIA GORIZIA, 56 – FRAZIONE SAN GIUSEPPE
44020 COMACCHIO (FE)

00665400388

28.400,00

INDIRIZZO

3/AC/14

FELLETTI ROBERTO

VIA A. GRAMSCI, 34
44020 GORO (FE)

Imbarcazione, motore fuoribordo e
attrezzature per la movimentazione e
lavorazione del pescato, alberi di
sollevamento e giro d'acciaio.

RAGIONE SOCIALE

4/AC/14

FARINELLI OLIVIERO

01338870387

N. PRATICA

5/AC/14

VIA G. GARIBALDI, 145
44020 GORO (FE)

38.745,00

BALLARINI LUIGI

32.601,38

6/AC/14

Imbarcazione, motore fuoribordo,
verricelli, pompa per il lavaggio dei
molluschi e selezionatore.

24.250,00

01332050382

00879880383

Imbarcazione dotata di motore
fuoribordo completa di accessori

VIA AMERIGO VESPUCCI, 5 44020 GORO (FE)

VIA MEZZANO, 12 INT. 1 44020 GORO (FE)

01794190387

CAZZOLA SAMUELE

BALLARINI GIANPIETRO

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 38 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

7/AC/14

8/AC/14

MANTOVANI SONIA

Imbarcazione, motore fuoribordo,
accessori e attrezzature per la
movimentazione e lavorazione del
pescato, alberi di sollevamento, giro
d'acciaio, verricelli, radar e pompa per il
lavaggio dei molluschi

9/AC/14

41.710,63

SUNCINI SANDRO

01892470384

10/AC/14

Imbarcazione con cabina, attrezzature
per lavorazione del pescato, braccio di
prua girevole, palo per sollevamento
sacco, verricelli, pompa lavaggio
molluschi selezionatore, impianto
elettrico e radar
VIA ANTONIO BRUGNOLI, 126 –
44020 GORO (FE)
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BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

22.822,70

ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013 – ASSE 2 MIS 2.1, Sottomisura 1 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA” BANDO ANNUALITA' 2014
P. IVA

Imbarcazione completa di motore
fuoribordo, verricelli, impianto elettrico e
giro in acciaio

INVESTIMENTO
RICHIESTO
01625530389

INDIRIZZO
VIA PIETRO NENNI, 66 –
44020 GORO (FE)

RAGIONE SOCIALE
TUROLA VLADIMIRO

N. PRATICA
11/AC/14

27.848,19

69.945,00

Imbarcazione dotata di motore
fuoribordo completa di accessori

25.740,00

00882330384

Imbarcazione completa di motore
fuoribordo, attrezzature per la
lavorazione e movimentazione del
pescato, alberi di sollevamento, giro
d'acciaio e protezioni laterali in acciaio

23.560,00

VIA F.LLI CERVI, 16
44020 GORO (FE)

01391330386

Imbarcazione con cabina e motore
fuoribordo.

43.360,00

FERRARI ANGELO

VIA GIUSEPPE SARAGAT, 14
44020 GORO (FE)

01072490384

Imbarcazione con cabina, motore
fuoribordo, verricelli, selezionatore
attrezzature per la movimentazione e
lavorazione del pescato

12/AC/14

BERLINI SIMONE

VIA G. SARAGAT, 32
44020 GORO (FE)

01881160384

69.600,00

01677060384

BERLINI DANIELE

VIA CESARE BATTISTI, 9/1 –
44020 GORO (FE)

Imbarcazione con cabina, motore,
attrezzature per la pesca, albero di prua
e centrale, verricelli, selezionatore,
impianto elettrico ed apparecchiature
elettroniche

31.600,00

VIA DON MINZONI, 21 –
44020 GORO (FE)

ANDREOLI ALICE

00816570386

Imbarcazione dotata di motore
fuoribordo completo di accessori.

27.930,00

BUGNOLI MATTEO

15/AC14

VIA DON MINZONI, 8
GIANELLA DANIELE E LUIGI S.N.C.
44020 GORO (FE)

01699180384

Imbarcazione dotata di motore
fuoribordo

25.675,00

13/AC/14

16/AC14

VIA L. EINAUDI, 2
44020 GORO (FE)

01448860385

Imbarcazione, motore fuoribordo,
timoneria idraulica, serbatoio in acciaio,
galleggiante, sfiato, prefiltro, volante,
morsetto e indicatore di carburante

Imbarcazione con cabina, dotata di
motore fuoribordo, piede poppiero,
pompa, gps con radar e sonda eco
interna, impianto elettrico per
attrezzature e movimentazione e
lavorazione del pescato, alberi di
sollevamento, giro d'acciaio, nastro
trasportatore e selezionatore.

17/AC/14

L'ANCORA S.S. DI PAESANTI
ANGELO E SOCI

VIA GORINO, 86
- FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

01278500382

20/AC/14

19/AC/14

MANTOVANI EMANUELE

14/AC/14

18/AC/14

PETRUCCI RICCARDO

VIA C. COLOMBO, 31FRAZIONE GORINO
44020 GORO (FE)

Nuova imbarcazione completa di
attrezzature per la lavorazione del
pescato
3B DI BATTISTINI ALAN E MARCO VIA LEONCAVALLO, 3 S.S. AGRICOLA
47043 – GATTEO (FO)

291.475,00

04108420409

21/AC/14
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BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

65.179,60

ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013 – ASSE 2 MIS 2.1, Sottomisura 1 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA” BANDO ANNUALITA' 2014
P. IVA

Imbarcazione completa di motore, elica,
timoneria idraulica, volante e accessori.
Serbatoio in vetroresina, bitte
d'ormeggio, cabina in compensato
marino, porta scorrevole, gruppo
ausiliario, due verricelli idraulici,
impianto idraulico, gavone di prua,
albero centrale, albero di prua, alberino
portaradar, impianto elettrico, pompa di
sentina. Nastro trasportatore molluschi
e padella. Supporti in acciaio per
verricelli e fuoribordo, copertura in
acciaio capibanda. Echomap 50S.

186.319,06

23/AC/14

CAZZOLA ALESSANDRO

LAVADENA ITALIANA S.R.L.

VIA VALLESINA, 13 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

VIA DEL MARE, 4
- 44039 TRESIGALLO (FE)

INVESTIMENTO
RICHIESTO

00738390293

Progetto di ammodernamento
tecnologico delle strutture e impianti a
servizio dell'allevamento ittico nel
tenimento vallivo denominato
“Lavadena”

26.390,00

24/AC/14

INDIRIZZO

01201540380

Imbarcazione dotata di motore
fuoribordo, completo di elica e libretto di
circolazione, timoneria idraulica,
serbatoio in acciaio inox, tubo in
gomma, galleggiante, sfiato, prefiltro,
volante ultraflex, profilo in gomma con
alluminio, terminale, scala, batteria,
cavo, morsetto e verricello

23.300,00

RAGIONE SOCIALE

01623590385

Imbarcazione completa di motore
fuoribordo

N. PRATICA

01626270381

VIA GIUSEPPE VERDI, 22/F –
45014 PORTO VIRO (RO)

VIA MERCEDES PIVA, 2
44020 GORO (FE)

PAESANTI ANTONIO PINUCCIO

FREGUIA ENEA

01325930384

22/AC/14

25/AC/14

MANTOVANI ALBERTO

55.796,00

26/AC/14

196.013,00

Imbarcazione con cabina completa di
motore con piede poppiero e accessori,
verrricelli, albero di prua e centrale,
impianto elettrico e apparecchiature
elettroniche

00867380396

Progetto di ammodernamento
tecnologico e integrazione delle
strutture e impianti a servizio
dell'allevamento ittico estensivo
denominato “Valle Smarlacca”

VIA MARCO POLO, 31- FRAZIONE GORINO
44020 GORINO (FE)

VIA TORRE, 71/A
47814 BELLARIA-IGEA MARINA (RN)

304.335,00

VIA POVEROMINI, 6 – 48022 LUGO (RA)

LAZZARINI DANIELE

03984760409

VALLE SMARLACCA S.R.L.

27/AC/14

28/AC/14

Imbarcazione adibita a centro
spedizione molluschi galleggiante,
motori di propulsione elica, motore
ausiliario per movimentazione
attrezzature e attrezzature per la
lavorazione del prodotto.
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INVESTIMENTO
RICHIESTO

37.565,56

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Imbarcazione con cabina, kit di
trasmissione, elica, gps, sonda eco e
radio CB, verricelli, pompa vagliatura
molluschi e alberi di sollevamento

P. IVA

01084250388

INDIRIZZO

VIA DELLO SPORT, 37
44020 GORO (FE)

RAGIONE SOCIALE

PAESANTI SERGIO

91.745,00

N. PRATICA

29/AC/14

Imbarcazione con cabina, dotata di
motore, selezionatore, nastro di carico,
radar, rasca per vongole e piede bravo.

30.159,94

00455950386

33.800,00

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 53
44020 GORO (FE)

Pontone completo di motore fuoribordo
per diradamento seme, raccolta
macroalghe e pulizia impianti.

58.852,00

ANGUSTI ELIO

01796180386

Pontone completo di motore fuoribordo
per diradamento seme, raccolta
macroalghe e pulizia impianti.

22.370,00

30/AC/14

LA VONGOLA DI GORO SOCIETA' VIA ALCIDE DE GASPERI, 1 COOPERATIVA
44020 GORO (FE)

00745110387

Imbarcazione dotata di motore
fuoribordo completa di timoneria,
batteria, serbatoio, verricelli e alberi.

30.588,00

01779680386

VIA ELLIS PAESANTI, 47 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

00877780387

Imbarcazione, invertitore, supporti
elastici, pannello, prolunga, scarico,
campana, raccorderia, filtri, monoleva,
cavi ed eliche.

PIAZZA VITTORIO VENETO, 103 –
FRAZIONE BOSCO MESOLA 44026 MESOLA (FE)

32/AC/14

COOPERATIVA DEL MARE
SOCIETA' COOPERATIVA

VIA GORINO, 48 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

01108370386

BELLAN SEBASTIAN

33/AC/14

TROMBINI MICHELE

VIA GORINO, 99 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

01108120385

31/AC/14

34/AC/14

BALLARINI FRANCESCO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 68
- 44020 GORO (FE)

Imbarcazione dotata di motore,
completa di timoneria idraulica, prefiltro,
batteria, staccabatteria, serbatoio in
acciaio, radar/gps con antenna,
selezionatore a due griglie, motopompa
e verricelli

35/AC/14

VERONESI GIANPIETRO

35.249,81

36/AC/14

Imbarcazione con di cabina, con
serbatoio, timoneria idraulica,
galleggiante, sfiato, prefiltro, volante,
batteria, pomello guida, indicatore
carburante. Motore fuoribordo completo
di elica, alberi, protezioni, supporti
verricelli e supporto pompa.
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01082800382

P. IVA

Imbarcazione con cabina, dotata di
motore fuoribordo e di attrezzature per
la movimentazione e lavorazione del
pescato

Imbarcazione con cabina, dotata di
motore fuoribordo e di attrezzature per
la movimentazione e lavorazione del
pescato

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

25.114,37

23.695,00

29.325,00

ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013 – ASSE 2 MIS 2.1, Sottomisura 1 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA” BANDO ANNUALITA' 2014

VIA ORIENTE, 34
- 44020 GORO (FE)

01856400385

Imbarcazione dotata di attrezzature per
la movimentazione e lavorazione del
pescato e di apparecchiature
elettroniche.

INVESTIMENTO
RICHIESTO

SCARPA GIANPIERO

VIA 2 GIUGNO, 16/A
- 44020 GORO (FE)

01290010386

INDIRIZZO

37/AC/14

SUNCINI MICHELE

VIA EMILIA, 6
- 44020 GORO (FE)

RAGIONE SOCIALE

38AC/14

TUROLA ENRICO

46.067,98

N. PRATICA

39/AC/14

Installazione di linea di lavorazione mitili
con nastri di carico, sgranatrice e
selezionatore.

41.822,00

02665950404

19.900,00

VIA PASUBIO, 41/A –
47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Ammodernamento imbarcazione,
acquisto di motore marino completo di
invertitore, elica e impianto elettrico

45.120,45

BARBERINI GIANLUCA E RINO
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

01455530384

Imbarcazione, motore fuoribordo,
timoneria idraulica, sfiato, prefiltro,
volante, batteria, interruttore e
strumento Garmin, radar e antenna,
selezionatore e nastro trasportatore.

22.038,19

40/AC/14

VIA GUIDO ROSSA, 61 –
FRAZIONE BOSCO MESOLA 44020 BOSCO MESOLA (FE)

01030880387

Ammodernamento di imbarcazione,
motore fuoribordo, attrezzature per la
movimentazione dei verricelli e
apparecchiature elettroniche

31.176,32

01151070388

MANTOVANI ALESSANDRO

VIA U. FOSCOLO, 9 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

01354390385

suddivisione di tre vasche grandi per
l'allevamento del pesce in sei vasche
piccole impianto elettrico e
realizzazione di un laghetto

VIA GORINO, 37 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

42/AC/14

TROMBINI AGOSTINO

VIA MARINAI D'ITALIA, 14 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

03160861203

MILANI GIAMBATTISTA

43/AC/14

PAESANTI GIANNI

VIA CENTO, 105/L –
FRAZIONE SAN MATTEO DELLA DECIMA 40017 S. GIOVANNI IN
PERSICETO (BO)

41/AC/14

44/AC/14

AZIENDA ITTICA FRABETTI
CHRISTIAN

Imbarcazione completa di motore
fuoribordo con elica, timoneria idraulica,
volante e pomello guida. Copertura
capibanda, musone di prua, angolari,
albero centrale, protezione fiancata,
alberino porta radar e verricelli.

45/AC/14
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ZANOTTI NERIO

VIA F.LLI OTTOLINI, 7 LOCALITA' PILA –
45018 PORTO TOLLE (RO)

VIA GEBEL, 10/2 –
FRAZIONE TORRE PEDRERA 47922 RIMINI (RN)

00407610385

01742250382

01411250291

03450510403

Fornitura e posa in opera di massi di
calcestruzzo, boe galleggianti all'interno
di impianto di produzione mitili esistente

Ammodernamento di impianti di
molluschicoltura mediante costruzione e
posa in opera di massi di calcestruzzo

Imbarcazione in legno, motore, impianto
elettrico e attrezzature per la
movimentazione e lavorazione del
pescato.

Imbarcazione, due motorI di
propulsione ed attrezzature per la
lavorazione del pescato

Ammodernamento attrezzature di
lavorazione (impianto di captazione e
distribuzione acque di lavaggio) e
attrezzature per il trattamento del
pescato

168.285,00

32.550,00

21.018,70

INVESTIMENTO
RICHIESTO

EL PIOCIO SOCIETA'
COOPERATIVA

VIA TURRA ARIANO, 4
44020 GORO (FE)

03693870408

128.211,70

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

47/AC/14

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI
VIA BRUGNOLI, 300
PESCA SOCIETA' COOPERATIVA - 44020 GORO (FE)

CINTI ELIA

VIA FLAMINIA, 17147923 RIMINI

posa in opera blocchi di cemento
armato nell'impianto di allevamento;
ammodernamento di imbarcazioni,
acquisto di due motori principali e
ausiliari completi di sistema idraulico

P. IVA

48/AC/14

ACQUADIMARE SOCIETA'
SEMPLICE DI COCCI LUCIANO E
C.

02112940404

Acquisto linea di lavorazione
sgranatrice, tappeto di carico, vaglio
selezionatore a tre griglie più due griglie
aggiuntive e boccaporto per tettoia.

INDIRIZZO

49/AC/14

IMARR – SOCIETA' COOPERATIVA VIA FRATELLI LEURINI, 1 –
AGRICOLA
47921 RIMINI (RN)

01292930391

Ammodernamento e consolidamento
impianto off shore di mitilicoltura

RAGIONE SOCIALE

50/AC/14

AUDACE DI RICCI CARLO LUIGI E VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 142 –
C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
48015 CERVIA (RA)

01865520405

N. PRATICA

51/AC/14

VIA CABOTO, 11 –
47042 CESENATICO (FC)

51.515,94

155.462,55

39.355,00

224.974,00

18.077,01

52/AC/14

COPRALMO SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

01397840388

46/AC/14

53/AC/14

PASSARELLA LEONARDO

Imbarcazione, motore marino, pompa
lavaggio, motore ausiliario. Costruzione
cabina, kit riscaldamento, impianto
elettrico, strumento garmin con
antenna.

60.102,89

54/AC/14

VIA MARCO POLO, 34 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

Ammodernamento e consolidamento
impianto di mitilicoltura off shore

VIA CABOTO, 11 –
47042 CESENATICO (FC)

02397370400

PRO.MO.ITTICA SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
55/AC/14
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57/AC/14

POMPEI DI POMPEI ROMANO & C. VIA NINO BIXIO, 8 - S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA
47042 CESENATICO (FC)

COOPERATIVA ADRIATICA
GORINO – SOC. COOP. A R.L.

VIA SALTARELLI, 3 47042 CESENATICO (FC)

01370380386

02065390409

02168510408

00423670389

00423670389

P. IVA

Imbarcazione dotata di due motori,
elica, motore ausiliario, radio CB, radar
e gps.

Imbarcazione con cabina, motore
marino, impianto elettrico e radar
completo di antenna

Ammodernamento imbarcazione con
aumento della coperta

Ammodernamento imbarcazione
mediante l'acquisto di linea di
lavorazione mitili, impianto elettrico e
apparati radiocomunicazione

Natante raccogli alghe con due
galleggianti, nastri, motore, albero e
motore idraulico

Nastro trasportatore completo di:
tappeto, supporto basculante,
galleggiante, bilancia, motorizzazione,
tramoggia di carico, palo zincato, staffa,
basamento, scatola controllo, ripetitore
di peso e impianto elettrico bilancia

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

29.232,25

218.300,00

68.588,59

77.045,00

46.250,00

144.720,00

ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007/2013 – ASSE 2 MIS 2.1, Sottomisura 1 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA” BANDO ANNUALITA' 2014

58/AC/14

ROSSI ARNALDO & C. S.N.C.
SOCIETA' AGRICOLA

VIA VALLE CAPRE, 22
- FRAZIONE LIDO DEGLI ESTENSI 44029 COMACCHIO (FE)

02385080391

Imbarcazione, giro in acciaio, due
motori con elica, timoneria e verricello

46.426,07

VIA INDIPENDENZA, 2 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

INVESTIMENTO
RICHIESTO

59/AC/14

COOPERATIVA LOGONOVO S.R.L.

VIA PLATONE, 11 48015 CEVIA (RA)

01368760383

Imbarcazione, protezioni, alberi di
sollevamento, gps garmin con antenna,
motore fuoribordo, timoneria, batteria,
boccaporto di prua, pannello,
ecoscandaglio e kit vibrivaglio

171.290,26

INDIRIZZO

60/AC/14

MELDOLI ALBERTO

VIA FERDINANDO MAGELLANO, 39 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORINO (FE)

01768800383

Ampliamento ed ammodernamento di
impianto di allevamento, con acquisto di
attrezzature.

137.527,44

RAGIONE SOCIALE

61/AC/14

CONVENTI FILIPPO

VIA MARINAI D'ITALIA, 3 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

00162900385

Pontone in legno completo di: impianto
elettrico, linea calibrazione,
motogeneratore, radar, elettropompa,
selezionatore e piattaforma di pesatura

N. PRATICA

62/AC/14

PAESANTI FEDERICO

VIA FRONTE I TRONCO 100 FRAZIONE PONTELANGORINO 44020
CODIGORO (FE)

01743670380

Imbarcazione dotata di motore
fuoribordo con accessori

18.977,83

43.937,49

63/AC/14

SUCCI LEONELLI ANTONIO

VIA EMILIA, 47 –
44020 GORO (FE)

01084200383

VIA INDIPENDENZA, 2 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

64/AC/14

COOPERATIVA PESCATORI
VOLANO SOC.COOP. A R.L.

VIA EINAUDI, 6
- 44020 GORO (FE)

COOPERATIVA ADRIATICA
GORINO – SOC. COOP. A R.L.

65/AC/14

BRUCIAFERRI IORI

56/AC/14

66/AC/14

4.381.908,72
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Imbarcazione a servizio dell'impianto dotata di motore fuoribordo completa di elica, timoneria idraulica, giro d'acciaio e selezionatore.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

01852530383

Acquisto linea di lavorazione sgranatrice, tappeto di carico, vaglio selezionatore a tre
griglie più due griglie aggiuntive e boccaporto per tettoia.

02397370400 Ammodernamento e consolidamento impianto di mitilicoltura off shore
Imbarcazione, motore marino, pompa lavaggio, motore ausiliario. Costruzione cabina,
01397840388
kit riscaldamento, impianto elettrico, strumento garmin con antenna.
Imbarcazione, motore fuoribordo, timoneria idraulica, sfiato, prefiltro, volante, batteria,
interruttore e strumento Garmin, radar e antenna, selezionatore e nastro trasportatore.
01030880387

1.681,74

12,0

12,0

PUNTEGGIO

6.726,96

1.574,20

11,0

11,0

QUOTA UE 50%

8.408,70

6.296,80

7.200,00

7.200,00

QUOTA STATO
QUOTA RER 10%
40%

16.817,40

7.871,00

28.800,00

28.800,00

TOTALE
CONTRIBUTO

15.742,00

36.000,00

36.000,00

42.043,50

39.355,00

72.000,00

11,0

11,0

72.000,00

4.738,22

5.152,14

180.000,00

18.952,87

20.608,56

10,0

23.691,09

2.638,53

25.760,70

10.554,14

47.382,18

13.192,67

10,0

10,0

51.521,40

26.385,34

1.842,72

2.254,06

118.455,44

65.963,36

7.370,88

10,0

9.016,21

1.540,37

10,0

9.213,59

6.161,47

1.171,29

10,0

10,0

11.270,26

7.701,84

4.685,16

1.003,63

1.021,22

18.427,19

15.403,68

5.856,45

4.014,52

4.084,88

22.540,53

38.509,19

11.712,90

5.018,14

5.106,10

46.067,98

29.282,26

10.036,29

10,0

10,0
10,0

10.212,20

881,45

970,00
932,00

25.090,73

3.525,79

3.880,00
3.728,00

9,0

4.407,24

1.162,61

4.850,00
4.660,00

4.650,42

8,0

9,0

8.814,48

5.813,02

723,08

9.700,00
9.320,00

11.626,05

1.102,89

22.036,19

29.065,12

4.411,57

2.892,32

8,0

8,0

5.514,47

947,72

1.055,45

3.615,40

3.790,88

4.221,79

7.230,80

4.738,60

5.277,24

11.028,93

9.477,20

10.554,48

27.572,32

23.693,00

7,0

7,0

2.597,52

7,0

7,0

8,0
7,0

2.404,12

3.544,36

10.390,08

1.830,26

839,85
7.200,00

9.616,46

1.784,64

14.177,44

12.987,60

7.321,05

3.359,41
28.800,00

12.020,58

7.138,55

17.721,80

25.975,20

9.151,32

4.199,26
36.000,00

24.041,16

8.923,19

35.443,60

64.938,00

18.302,63

8.398,52
72.000,00

60.102,89

17.846,38

88.609,00

45.756,58

7,0

44.615,96

20.996,31
180.000,00

26.386,19

18.077,01

24.250,00
23.300,00

25.530,50

56.351,32

128.803,50

180.000,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - FEP 2007/2013, ASSE 2 Mis. 2.1 Sottomisura 1 - “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura BANDO ANNUALITA' 2014

VIA DON GIOVANNI MINZONI, 2 –
44020 GORO (FE)

01292930391

P. IVA

COSTANTINI GIACOMO

VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 142 – 48015 CERVIA (RA)

INDIRIZZO

1/AC/14

AUDACE DI RICCI CARLO LUIGI E C.
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

RAGIONE SOCIALE

1

52/AC/14

IDENTIFICATIVO
N. PROGR.
PROGETTO

2

Imbarcazione adibita a centro spedizione molluschi galleggiante, motori di propul03984760409 sione elica, motore ausiliario per movimentazione attrezzature e attrezzature per la lavorazione del prodotto.

EL PIOCIO SOCIETA' COOPERATIVA

VIA EMILIA, 47 – 44020 GORO (FE)

VIA F.LLI OTTOLINI, 7 LOCALITA' PILA
45018 PORTO TOLLE (RO)
VIA FRONTE I TRONCO 100 FRAZIONE
PONTELANGORINO – 44020 CODIGORO (FE)

VIA TORRE, 71/A – 47814 BELLARIA-IGEA MARINA (RN)

SUCCI LEONELLI ANTONIO

LAZZARINI DANIELE

47/AC/14

COOPERATIVA PESCATORI VOLANO
SOC.COOP. A R.L.

28/AC/14

4

65/AC/14

64/AC/14

Imbarcazione, due motorI di propulsione ed attrezzature per la lavorazione del pesca01411250291
to
Ampliamento ed ammodernamento di impianto di allevamento, con acquisto di attrez00162900385
zature.
Pontone in legno completo di: impianto elettrico, linea calibrazione, motogeneratore,
01743670380
radar, elettropompa, selezionatore e piattaforma di pesatura
Imbarcazione con cabina, dotata di motore fuoribordo, piede poppiero, pompa, gps
con radar e sonda eco interna, impianto elettrico per attrezzature e movimentazione e
01677060384
lavorazione del pescato, alberi di sollevamento, giro d'acciaio, nastro trasportatore e
selezionatore.
Pontone completo di motore fuoribordo per diradamento seme, raccolta macroalghe e
00745110387
pulizia impianti.
Installazione di linea di lavorazione mitili con nastri di carico, sgranatrice e seleziona02665950404
tore.
Imbarcazione, motore fuoribordo, accessori e attrezzature per la movimentazione e
01332050382 lavorazione del pescato, alberi di sollevamento, giro d'acciaio, verricelli, radar e pompa per il lavaggio dei molluschi
Imbarcazione dotata di motore, completa di timoneria idraulica, prefiltro, batteria, stac01779680386 cabatteria, serbatoio in acciaio, radar/gps con antenna, selezionatore a due griglie,
motopompa e verricelli
Imbarcazione completa di motore fuoribordo, attrezzature per la lavorazione e movi01391330386 mentazione del pescato, alberi di sollevamento, giro d'acciaio e protezioni laterali in
acciaio
Imbarcazione dotata di attrezzature per la movimentazione e lavorazione del pescato
e di apparecchiature elettroniche.
01290010386

3

6

5

VIA DON MINZONI, 21 – 44020 GORO (FE)

BUGNOLI MATTEO
VIA ELLIS PAESANTI, 47 – FRAZIONE GORINO
44020 GORO (FE)

13/AC/14
COOPERATIVA DEL MARE SOCIETA'
COOPERATIVA
BARBERINI GIANLUCA E RINO
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
VIA AMERIGO VESPUCCI, 5 – 44020 GORO (FE)

7

40/AC/14
CAZZOLA SAMUELE

PIAZZA VITTORIO VENETO, 103 – FRAZIONE BOSCO
MESOLA - 44026 MESOLA (FE)

33/AC/14

9
7/AC/14

BELLAN SEBASTIAN

8

10

31/AC/14

VIA GIUSEPPE SARAGAT, 14 – 44020 GORO (FE)
VIA EMILIA, 6 – 44020 GORO (FE)

VIA PASUBIO, 41/A – 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN)

11

BERLINI SIMONE
TUROLA ENRICO

14/AC/14

9/AC/14

39/AC/14

12

14

13

44/AC/14
56/AC/14

25/AC/14

46/AC/14

16
17

15

18
45/AC/14

38AC/14

19

48/AC/14

24/AC/14

22

21

30/AC/14

61/AC/14

20

24

55/AC/14

PASSARELLA LEONARDO

PRO.MO.ITTICA SOCIETA' COOPERATIVA A
VIA CABOTO, 11 – 47042 CESENATICO (FC)
RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 38 – FRAZIONE GORINO
MANTOVANI SONIA
01794190387 Imbarcazione dotata di motore fuoribordo completa di accessori
44020 GORO (FE)
FREGUIA ENEA
VIA MERCEDES PIVA, 2 – 44020 GORO (FE)
01626270381 Imbarcazione completa di motore fuoribordo
VIA MARINAI D'ITALIA, 14 – FRAZIONE GORINO
Ammodernamento di imbarcazione, motore fuoribordo, attrezzature per la movimenPAESANTI GIANNI
01354390385
44020 GORO (FE)
tazione dei verricelli e apparecchiature elettroniche
Nastro trasportatore completo di: tappeto, supporto basculante, galleggiante, bilancia,
COOPERATIVA ADRIATICA GORINO – SOC.
VIA INDIPENDENZA, 2 – FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE) 00423670389 motorizzazione, tramoggia di carico, palo zincato, staffa, basamento, scatola controllo,
COOP. A R.L.
ripetitore di peso e impianto elettrico bilancia
Ammodernamento attrezzature di lavorazione (impianto di captazione e distribuzione
VIA GEBEL, 10/2 – FRAZIONE TORRE PEDRERA 47922 RIMINI (RN)
03450510403
ZANOTTI NERIO
acque di lavaggio) e attrezzature per il trattamento del pescato
suddivisione di tre vasche grandi per l'allevamento del pesce in sei vasche piccole
VIA CENTO, 105/L – FRAZIONE SAN MATTEO DELLA
AZIENDA ITTICA FRABETTI CHRISTIAN
03160861203
DECIMA 40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
impianto elettrico e realizzazione di un laghetto
Imbarcazione dotata di motore fuoribordo, completo di elica e libretto di circolazione,
timoneria idraulica, serbatoio in acciaio inox, tubo in gomma, galleggiante, sfiato, preVIA VALLESINA, 13 – FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)
01623590385
CAZZOLA ALESSANDRO
filtro, volante ultraflex, profilo in gomma con alluminio, terminale, scala, batteria, cavo,
morsetto e verricello
Imbarcazione con cabina, dotata di motore fuoribordo e di attrezzature per la moviSUNCINI MICHELE
VIA 2 GIUGNO, 16/A – 44020 GORO (FE)
01856400385
mentazione e lavorazione del pescato
Imbarcazione in legno, motore, impianto elettrico e attrezzature per la movimentazione
CINTI ELIA
VIA TURRA ARIANO, 4 – 44020 GORO (FE)
01742250382
e lavorazione del pescato.
MELDOLI ALBERTO
VIA PLATONE, 11 – 48015 CEVIA (RA)
02385080391 Imbarcazione dotata di due motori, elica, motore ausiliario, radio CB, radar e gps.
Imbarcazione con cabina, dotata di motore, selezionatore, nastro di carico, radar, rasANGUSTI ELIO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 53 – 44020 GORO (FE)
00455950386
ca per vongole e piede bravo.
Imbarcazione completa di motore, elica, timoneria idraulica, volante e accessori. Serbatoio in vetroresina, bitte d'ormeggio, cabina in compensato marino, porta scorrevole,
gruppo ausiliario, due verricelli idraulici, impianto idraulico, gavone di prua, albero cenPAESANTI ANTONIO PINUCCIO
VIA GIUSEPPE VERDI, 22/F – 45014 PORTO VIRO (RO)
00738390293
trale, albero di prua, alberino portaradar, impianto elettrico, pompa di sentina. Nastro
trasportatore molluschi e padella. Supporti in acciaio per verricelli e fuoribordo, copertura in acciaio capibanda. Echomap 50S.

54/AC/14

VIA U. FOSCOLO, 9 – FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

VIA MARCO POLO, 34 – FRAZIONE GORINO
44020 GORO (FE)
43/AC/14

TROMBINI AGOSTINO

22/AC/14

23

25

26
27
28

41
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IDENTIFICATIVO
PROGETTO
SUNCINI SANDRO
VIA FERDINANDO MAGELLANO, 7 – FRAZIONE GORINO
44020 GORO (FE)

VIA ANTONIO BRUGNOLI, 126 – 44020 GORO (FE)

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

01699180384 Imbarcazione dotata di motore fuoribordo completo di accessori.

00879880383

Imbarcazione con cabina, attrezzature per lavorazione del pescato, braccio di prua
01892470384 girevole, palo per sollevamento sacco, verricelli, pompa lavaggio molluschi selezionatore, impianto elettrico e radar
Imbarcazione con cabina, motore fuoribordo e di attrezzature per la movimentazione e
00877810382 lavorazione del pescato, alberi di sollevamento, giro d'acciaio, verricelli, selezionatore,
radar e pompa per il lavaggio dei molluschi.
Imbarcazione con di cabina, con serbatoio, timoneria idraulica, galleggiante, sfiato,
01108120385 prefiltro, volante, batteria, pomello guida, indicatore carburante. Motore fuoribordo
completo di elica, alberi, protezioni, supporti verricelli e supporto pompa.
Imbarcazione, motore fuoribordo, verricelli, pompa per il lavaggio dei molluschi e selezionatore.

P. IVA

VIA FRATELLI LEURINI, 1 – 47921 RIMINI (RN)

VIA CABOTO, 11 – 47042 CESENATICO (FC)

01865520405 Ammodernamento e consolidamento impianto off shore di mitilicoltura

6.673,70

1.526,32

1.668,42

7,0

7,0

PUNTEGGIO

8.342,13

6.105,28

QUOTA STATO
QUOTA RER 10%
40%

16.684,25

7.631,60

7,0

7,0

QUOTA UE 50%

41.710,63

15.263,20

1.301,05

1.409,84

TOTALE
CONTRIBUTO

38.158,00

5.204,24

5.639,36

7,0

7,0

6.505,30

1.237,25

1.264,00

7.049,20

4.948,98

5.056,00

13.010,59

6.186,23

6.320,00

14.098,40

12.372,46

12.640,00

32.526,48

30.931,14

887,20
878,96

7,0

7,0
7,0

7,0

796,00

7,0
7,0

3.548,80
3.515,84

908,45

3.184,00

6,0

6,5

1.027,00
962,40

4.436,00
4.394,80

6.074,50

1.566,40

3.633,79

3.980,00

6.265,60

4.108,00
3.849,60

8.872,00
8.789,60

24.298,01

4.542,24

7.960,00

7.832,00

5,5

6,0

5.135,00
4.812,00

22.180,00
21.974,00

30.372,51

2.999,80

4.179,47

9.084,48

19.900,00

60.745,02

15.664,00

11.999,20

16.717,87

10.270,00
9.624,00

39.160,00

14.999,00

20.897,34

22.711,20

151.862,55

29.998,00

5,0

5,0

41.794,68

3.331,92

7.200,00

74.995,00

13.327,70

28.800,00

5,0

16.659,62

2.709,38

36.000,00

10.837,53

33.319,24

13.546,91

5,0

5,0

72.000,00

27.093,82

2.537,19

2.603,60

83.298,10

67.734,54

10.148,77

10.414,40

5,0

12.685,96

1.670,60

13.018,00

6.682,40

25.371,92

8.353,00

26.036,00

16.706,00

63.429,80

41.765,00

3,5

3,5
3,5

5,0

1.173,00
917,60

1.302,00

120.785,22

1.658,80

4.692,00
3.670,40

5.208,00

483.140,88

6.635,20

5.865,00
4.588,00

6.510,00

603.926,10

8.294,00

11.730,00
9.176,00

13.020,00

1.207.852,20

16.588,00

29.325,00
22.940,00

32.550,00

3.019.630,49

41.470,00

65.090,00

180.000,00

104.486,70

25.675,00
24.060,00

31.600,00

35.246,00

INVESTIMENTO
AMMESSO
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N. PROGR.
10/AC/14

TROMBINI FRANCO

INDIRIZZO

29

2/AC/14

RAGIONE SOCIALE

30

VIA L. EINAUDI, 2 – 44020 GORO (FE)

VIA MEZZANO, 12 INT. 1 – 44020 GORO (FE)

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 68 – 44020 GORO (FE)

BALLARINI GIANPIETRO

VERONESI GIANPIETRO

8/AC/14

36/AC/14

18/AC/14

31

33

32
L'ANCORA S.S. DI PAESANTI ANGELO
E SOCI

TUROLA VLADIMIRO

ZUCCONELLI RAUL

MANTOVANI EMANUELE

3/AC/14

PAESANTI SERGIO

11/AC/14
TROMBINI MICHELE

20/AC/14

37

36

34/AC/14

MANTOVANI ALESSANDRO

FARINELLI OLIVIERO

29/AC/14

38
5/AC/14

35

39

16/AC14

42/AC/14

34

40

COPRALMO SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Imbarcazione con cabina, kit di trasmissione, elica, gps, sonda eco e radio CB, verriVIA DELLO SPORT, 37 – 44020 GORO (FE)
01084250388
celli, pompa vagliatura molluschi e alberi di sollevamento
VIA C. COLOMBO, 31 – FRAZIONE GORINO 44020 GORO
Imbarcazione, motore fuoribordo, timoneria idraulica, serbatoio in acciaio, galleg01278500382
(FE)
giante, sfiato, prefiltro, volante, morsetto e indicatore di carburante
VIA DEL LAVORO, 15 – 44020 GORO (FE)
01084860384 Imbarcazione completa di motore fuoribordo
Imbarcazione completa di motore fuoribordo, verricelli, impianto elettrico e giro in acVIA PIETRO NENNI, 66 – 44020 GORO (FE)
01625530389
ciaio
Imbarcazione dotata di motore fuoribordo completa di timoneria, batteria, serbatoio,
VIA GORINO, 48 – FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)
00877780387
verricelli e alberi.
VIA A. GRAMSCI, 34 – 44020 GORO (FE)
00665400388 Imbarcazione completa di motore fuoribordo e dotata di apparecchiature elettroniche
Ammodernamento imbarcazione, acquisto di motore marino completo di invertitore, elVIA GUIDO ROSSA, 61 – FRAZIONE BOSCO MESOLA 44020 BOSCO
01455530384
MESOLA (FE)
ica e impianto elettrico
Imbarcazione con cabina, motore fuoribordo, verricelli, selezionatore attrezzature per
VIA CESARE BATTISTI, 9/1 – 44020 GORO (FE)
01881160384
la movimentazione e lavorazione del pescato

53/AC/14
IMARR – SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

ANDREOLI ALICE

41
42
51/AC/14

02065390409 Ammodernamento imbarcazione con aumento della coperta

43

VIA SALTARELLI, 3 – 47042 CESENATICO (FC)

posa in opera blocchi di cemento armato nell'impianto di allevamento; ammoderna02112940404 mento di imbarcazioni, acquisto di due motori principali e ausiliari completi di sistema
idraulico

ROSSI ARNALDO & C. S.N.C.
SOCIETA' AGRICOLA

Progetto di ammodernamento tecnologico e integrazione delle strutture e impianti a
servizio dell'allevamento ittico estensivo denominato “Valle Smarlacca”

59/AC/14

00867380396

Imbarcazione con cabina, motore marino, impianto elettrico e radar completo di antenna

44

VIA POVEROMINI, 6 – 48022 LUGO (RA)

01370380386

04108420409 Nuova imbarcazione completa di attrezzature per la lavorazione del pescato

VALLE SMARLACCA S.R.L.

VIA VALLE CAPRE, 22
- FRAZIONE LIDO DEGLI ESTENSI
44029 COMACCHIO (FE)

3B DI BATTISTINI ALAN E MARCO SOCIETA'
VIA LEONCAVALLO, 3 – 47043 GATTEO (FO)
SEMPLICE
AGRICOLA

27/AC/14

COOPERATIVA LOGONOVO S.R.L.

21/AC/14

46

60/AC/14

45

47

VIA DEL MARE, 4 – 44039 TRESIGALLO (FE)

VIA DON MINZONI, 8 – 44020 GORO (FE)

LAVADENA ITALIANA S.R.L.

VIA GORINO, 37 – FRAZIONE GORINO
44020 GORO (FE)

GIANELLA DANIELE & LUIGI S.N.C.

23/AC/14
MILANI GIAMBATTISTA

VIA GORIZIA, 56 – FRAZIONE SAN GIUSEPPE
44020 COMACCHIO (FE)

17/AC/14

49
41/AC/14

VIA BRUGNOLI, 300 – 44020 GORO (FE)

Totale

Imbarcazione con cabina, motore, attrezzature per la pesca, albero di prua e centrale,
00816570386
verricelli, selezionatore, impianto elettrico ed apparecchiature elettroniche
Progetto di ammodernamento tecnologico delle strutture e impianti a servizio dell'alle01201540380
vamento ittico nel tenimento vallivo denominato “Lavadena”
Imbarcazione completa di motore fuoribordo con elica, timoneria idraulica, volante e
01151070388 pomello guida. Copertura capibanda, musone di prua, angolari, albero centrale, protezione fiancata, alberino porta radar e verricelli.
Imbarcazione, motore fuoribordo e attrezzature per la movimentazione e lavorazione
01133520385
del pescato, verricelli e apparecchiatura elettronica.
Ammodernamento di impianti di molluschicoltura mediante costruzione e posa in
00407610385
opera di massi di calcestruzzo
Imbarcazione con cabina, dotata di motore fuoribordo e di attrezzature per la movi01082800382
mentazione e lavorazione del pescato
01072490384 Imbarcazione con cabina e motore fuoribordo.

48

50

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA
SOCIETA' COOPERATIVA

FELLETTI ROBERTO

VIA ORIENTE, 34 – 44020 GORO (FE)

4/AC/14

SCARPA GIANPIERO

VIA G. SARAGAT, 32 – 44020 GORO (FE)

49/AC/14
37/AC/14

BERLINI DANIELE

52
53
15/AC14

51

54

42
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BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

MOTIVAZIONE DI NON
AMMISSIBILITA'

“ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI FEP 2007/2013 – ASSE 2 MIS 2.1, SOTTOMISURA 1 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA” BANDO ANNUALITA' 2014”
P. IVA

Imbarcazione, motore fuoribordo e attrezzature
Domanda non ammessa per
per la movimentazione e lavorazione del pescato,
rinuncia del richiedente
alberi di sollevamento e giro d'acciaio.

INDIRIZZO

01338870387

RAGIONE SOCIALE
VIA G. GARIBALDI, 145 –
44020 GORO (FE)

N. PRATICA
BALLARINI LUIGI

Domanda non ammessa, in quanto
la documentazione contabile
relativa alle spese sostenute non
risponde ai requisiti previsti al
paragrafo 19 del bando di cui alla
determinazione n. 6964 del 23
maggio 2014.

6/AC/14

Domanda non ammessa per
accertata irregolarità contributiva

Imbarcazione dotata di motore fuoribordo
completa di accessori

Imbarcazione dotata di motore fuoribordo

00882330384

01448860385

VIA F.LLI CERVI, 16 –
44020 GORO (FE)

VIA GORINO, 86 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

FERRARI ANGELO

PETRUCCI RICCARDO

Imbarcazione con cabina completa di motore con
piede poppiero e accessori, verrricelli, albero di Domanda non ammessa per
prua e centrale, impianto elettrico e
rinuncia del richiedente
apparecchiature elettroniche

12/AC/14

19/AC/14

01325930384

Domanda non ammessa in quanto
mancante di uno dei requisiti di
ammissibilità, in particolare,
l'intervento proposto non risulta
essere supportato dalle
autorizzazioni, pareri e nulla osta
Pontone completo di motore fuoribordo per
necessari, in relazione alla fase di
diradamento seme, raccolta macroalghe e pulizia
progettazione, così come previsto al
impianti.
paragrafo 7 lettera d) del Bando, in
quanto la richiesta di nulla osta al
rilascio della licenza di pesca (D.M.
26/07/95, art. 3 e D.M. 29/09/95), è
stata presentata solo al
completamento dell'intero progetto.

VIA MARCO POLO, 31 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORINO (FE)

01796180386

Imbarcazione, invertitore, supporti elastici,
pannello, prolunga, scarico, campana,
raccorderia, filtri, monoleva, cavi ed eliche.

MANTOVANI ALBERTO

01108370386

26/AC/14

VIA GORINO, 99 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

Domanda non ammessa in quanto il
motore oggetto di richiesta di
contributo, è stato acquistato in
sostituzione di altro motore
sbarcato con nostra autorizzazione,
per il quale al momento dello
sbarco non era decorso il periodo
vincolativo.

03693870408

Domanda non ammessa per
accertata irregolarità contributiva

LA VONGOLA DI GORO – SOCIETA' VIA ALCIDE DE GASPERI, 1 –
COOPERATIVA
44020 GORO (FE)

BALLARINI FRANCESCO

ACQUADIMARE SOCIETA'
VIA FLAMINIA, 171 –
SEMPLICE DI COCCI LUCIANO E C. 47923 RIMINI

Fornitura e posa in opera di massi di
calcestruzzo, boe galleggianti all'interno di
impianto di produzione mitili esistente

32/AC/14

35/AC/14

50/AC/14

43
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RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

00423670389

P. IVA

Natante raccogli alghe con due galleggianti,
nastri, motore, albero e motore idraulico

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Domanda non ammessa in quanto il
motopontone oggetto di richiesta di
contributo, risulta non in possesso
della licenza di V^ categoria, la
sola ammessa dal Bando, come
espressamente richiesto dal Bando
al paragrafo 9 lett. a)

MOTIVAZIONE DI NON
AMMISSIBILITA'

“ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI FEP 2007/2013 – ASSE 2 MIS 2.1, SOTTOMISURA 1 - “INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE
DELL'ACQUACOLTURA” BANDO ANNUALITA' 2014”
N. PRATICA

57/AC/14

VIA INDIPENDENZA, 2 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

COOPERATIVA ADRIATICA
GORINO – SOC.COOP. A R.L.

02168510408

Imbarcazione, giro in acciaio, due motori con
elica, timoneria e verricello

POMPEI DI POMPEI ROMANO & C. - VIA NINO BIXIO, 8 –
S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA
47042 CESENATICO (FO)

01368760383

58/AC/14

Domanda non ammessa in quanto,
l'imbarcazione oggetto di richiesta di
contributo, risulta, al momento della
presentazione della domanda, non in
possesso della licenza di pesca
esclusivamente di V^ categoria, come
Ammodernamento imbarcazione mediante
l'acquisto di linea di lavorazione mitili, impianto espressamente richiesto dal Bando al
paragrafo 9 lett. a), bensì iscritta alla 3a
elettrico e apparati radiocomunicazione
categoria per l’esercizio della pesca
costiera ravvicinata con autorizzazione,
a svolgere attività di pesca negli
impianti di acquacoltura.

VIA FERDINANDO MAGELLANO, 39 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORINO (FE)

Domanda non ammessa per
mancato rispetto del termine
decadenziale, ai sensi del paragrafo
13 del Bando, a seguito di richiesta
di integrazione documentale.

CONVENTI FILIPPO

01768800383

62/AC/14

PAESANTI FEDERICO

Domanda non ammessa per
Imbarcazione, protezioni, alberi di sollevamento,
mancato rispetto del termine
gps garmin con antenna, motore fuoribordo,
decadenziale, ai sensi del paragrafo
timoneria, batteria, boccaporto di prua, pannello,
13 del Bando, a seguito di richiesta
ecoscandaglio e kit vibrivaglio
di integrazione documentale.

63/AC/14

VIA MARINAI D'ITALIA, 3 –
FRAZIONE GORINO 44020 GORO (FE)

Domanda non ammessa per
mancato rispetto del termine
decadenziale, ai sensi del paragrafo
13 del Bando, a seguito di richiesta
di integrazione documentale.

Imbarcazione dotata di motore fuoribordo con
accessori

VIA EINAUDI, 6 –
44020 GORO (FE)

01084200383

BRUCIAFERRI IORI

66/AC/14
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QUOTA RER 10%

12,0

PUNTEGGIO

QUOTA STATO 40%

1.681,74

QUOTA UE 50%

6.726,96

TOTALE
CONTRIBUTO

8.408,70

FEP 2007/2013, ASSE 2 Mis. 2.1 Sottomisura 1 - “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - BANDO ANNUALITA' 2014 CONTRIBUTI CONCESSI
INDIRIZZO

16.817,40

CUP

RAGIONE SOCIALE

BREVE DESCRIZIONE DEL
INVESTIMENTO
PROGETTO
AMMESSO
Imbarcazione a servizio dell'impianto
dotata di motore fuoribordo completa di
elica, timoneria idraulica, giro d'acciaio
e selezionatore.
42.043,50

P. IVA

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

VIA DON GIOVANNI MINZONI, 2 44020 GORO (FE)
E63G14000690007

12,0

01852530383

1.574,20

COSTANTINI GIACOMO

6.296,80

1/AC/14

7.871,00

Acquisto
linea
di
lavorazione
sgranatrice, tappeto di carico, vaglio
selezionatore a tre griglie più due griglie
aggiuntive e boccaporto per tettoia.

15.742,00

E83G14000740007

39.355,00

01292930391

11,0

AUDACE DI RICCI CARLO LUIGI E C. VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 142
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
48015 CERVIA (RA)

7.200,00

52/AC/14

28.800,00

Imbarcazione
adibita
a
centro
spedizione molluschi galleggiante,
motori di propulsione elica, motore
ausiliario
per
movimentazione
attrezzature e attrezzature per la
lavorazione del prodotto.

36.000,00

E53G14000960007

72.000,00

03984760409

180.000,00

VIA TORRE, 71/A
47814 BELLARIA-IGEA MARINA (RN)

11,0

LAZZARINI DANIELE

7.200,00

di
la

28/AC/14

17.655,94

E83G14000750007

70.623,76

28.800,00

01411250291

88.279,70

36.000,00

VIA F.LLI OTTOLINI, 7
LOCALITA' PILA 45018 PORTO TOLLE (RO)

72.000,00

EL PIOCIO SOCIETA' COOPERATIVA

176.559,40

47/AC/14

441.398,50

180.000,00

Imbarcazione,
due
motorI
propulsione ed attrezzature per
lavorazione del pescato
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78402

78400

CAPITOLO

16

16

16

MISSIONE

02

02

02

PROGRAMMA

2.03.03.03.999

2.03.03.03.999

2.03.03.03.999

CODICE ECONOMICO

04.2

04.2

04.2

COFOG

7

4

3

TRANSAZIONI UE

2323

2323

2323

SIOPE

4

4

4

C.I. SPESA

3

3

3

GESTIONE ORDINARIA

FEP 2007/2013, ASSE 2 Mis. 2.1 Sottomisura 1 - “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - BANDO ANNUALITA' 2014 - TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE CONTRIBUTI CONCESSI

PER TUTTI I SOGGETTI
BENEFICIARI DI CUI
ALL'ALLEGATO 4

78404
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