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Regione Emilia-Romagna
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Visti:

-

-

-

IL RESPONSABILE

il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), ed in
particolare gli articoli 34 e 35 concernenti rispettivamente
gli investimenti e le misure ammissibili nei settori della
trasformazione e della commercializzazione;
il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26
marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento
(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 l’art. 14;
il Programma Operativo relativo all’intervento comunitario del
Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di
programmazione
2007–2013,
da
ultimo
approvato
dalla
Commissione europea con Decisione C(2010)7914 dell’11 novembre
2010 recante modifica della Decisione C(2007)6792 del 19
dicembre 2007;
Richiamate:

-

-

-

la deliberazione 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” con la
quale si è provveduto a dare attuazione al citato Programma
Operativo per la parte dedicata alla Regione Emilia-Romagna
quale Organismo Intermedio;
la propria determinazione n. 15771 del 12 dicembre 2012
recante “FEP 2007-2013 Regolamento (CE) n. 1198/2006 –
Approvazione Bando regionale di attuazione dell’Asse 2, Misura
2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della
commercializzazione”. Annualità 2012”;

la propria determinazione n. 5147 del 14 maggio 2013 recante
“FEP 2007-2013 – Asse 2 - Misura 2.3 "Investimenti nei settori
della trasformazione e della commercializzazione". Proroga dei
termini previsti dalla determinazione n. 15771/2012, per la
conclusione della fase istruttoria delle domande presentate a
seguito dell’emanazione del bando annualità 2012”;

Considerato
che
con
la
suindicata
determinazione
n.
15771/2012 è stato previsto tra l’altro, al paragrafo 13. del
Bando di cui all’Allegato 1:
-

-

che l’istruttoria delle domande pervenute venisse svolta da un
Nucleo di Valutazione appositamente nominato dal Direttore
Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie;
che il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’economia ittica
e
delle
produzioni
animali
potesse
individuare
alcuni
collaboratori per svolgere una preistruttoria documentale
sulle domande pervenute, il cui esito fosse riassunto in
appositi
prospetti
all’uopo
compilati
e
successivamente
consegnati al Nucleo di Valutazione di cui al precedente
alinea;
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Richiamata la propria nota prot. n. NP.2013.0001651 del 12
febbraio 2013, trattenuta agli atti di questo Servizio, con la
quale
si
è
proceduto
all’individuazione
del
collaboratore
regionale incaricato di svolgere la preistruttoria documentale
sulle domande pervenute e di riportarne l’esito in apposite checklist da trasmettere al Nucleo di valutazione;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1315 del 18
febbraio 2013 il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie 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.
15771/2012, sono pervenute a questo Servizio n. 19 domande
alle quali è stato attribuito un numero identificativo, come
più specificatamente indicato nell’Allegato 1 “ELENCO DOMANDE
PRESENTATE FEP 2007-2013 ASSE 2 MISURA 2.3 "INVESTIMENTI NEI
SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE” BANDO ANNUALITA' 2012”, 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.2013.0002897 del 7 marzo 2013,
trattenuta agli atti di questo Servizio, il collaboratore
incaricato di svolgere la preistruttoria documentale ha
trasmesso al Nucleo di Valutazione gli esiti di detta
preistruttoria;
Atteso:

-

che - in applicazione di quanto previsto dal Reg. CE 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:
a)
b)

-

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 - 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
concesso;

di

Rotazione,

pari

al

40%

del

contributo

quota Regionale, pari al 10% del contributo concesso;

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha concluso i propri
lavori nella seduta del 31 maggio 2013 trasmettendo, con nota
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prot.
NP.2013.0007089
del
4
giugno
2013,
le
risultanze
dell’attività
svolta
costituite
dai
verbali
del
Nucleo,
dall’elenco
delle
domande
presentate
sulla
misura,
dalla
graduatoria
delle
domande
ammissibili
a
finanziamento
e
dall’elenco delle domande non ammissibili;
Rilevato che dalla documentazione
particolare che il Nucleo di valutazione:
-

-

-

-

-

-

pervenuta

emerge

in

ha approvato la “check-list per la verifica formale delle
domande” e la “scheda di valutazione del progetto” adeguate
alle particolarità del bando;
ha acquisito gli esiti della preistruttoria documentale
integrandola di volta in volta per quanto di competenza;

ha provveduto ad esaminare le domande sia sotto il profilo
formale che di merito secondo l’ordine del numero progressivo
assegnato alla pratica, attribuendo 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 dell’ammissibilità della
domanda stessa nonché degli interventi previsti ed ha valutato
i chiarimenti forniti;
ha individuato le domande
specifiche motivazioni;

non

ammissibili

fornendo

le

ha predisposto la proposta di graduatoria delle domande
ammissibili, ove per ogni singolo progetto è stato indicato
sia l’importo dei relativi investimenti sia quello del
contributo concedibile, specificando fra l’altro, il punteggio
ottenuto;
ha demandato al Responsabile del procedimento l’acquisizione
delle
verifiche
antimafia
nonché
gli
accertamenti
di
regolarità contributiva;
ha
predisposto
l’elenco
delle
domande
ritenute
non
ammissibili, ove per ogni singolo progetto è stata indicata la
motivazione di non ammissibilità;
Visti:

-

-

-

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in Legge
9
agosto
2013,
n.
98,
ed
in
particolare
l’art.
31
“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
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9 agosto 2013, n. 98. Integrazione
PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

circolare

prot.

n.

Dato atto che, per quanto riguarda le domande ritenute non
ammissibili e come indicato nel citato verbale del Nucleo di
Valutazione, 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 alle imprese interessate, come risulta dai verbali agli
atti del Servizio;
Dato atto, inoltre, che è stata verificata la regolarità
contributiva con esito positivo dei soggetti ammissibili al
contributo come risultante dalla documentazione conservata agli
atti di questo Servizio, in corso di validità;
Visto il D.Lgs. 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 ss.mm.ii.;
Considerato:

-

che
per
i
beneficiari
posizionati
nella
proposta
di
graduatoria ai nn. 2, 3, 5, 10 e 11 è stata richiesta alle
prefetture competenti l’emissione dell’informativa antimafia
ai sensi dell’art. 91 del predetto D.Lgs. 159/2011;

-

che relativamente ai predetti beneficiari gli Uffici Antimafia
delle competenti Prefetture hanno ricevuto la richiesta di
informativa il 10/07/2013;

-

che in data 31/07/2013, prot. n. PG/2013/0191989, è stata
acquisita
e
trattenuta
agli
atti
di
questo
Servizio
l’informativa con esito
positivo
della
ditta
Consorzio
Pescatori di Goro Soc. Coop. (4/TR/2012), posizionato al n. 2
della proposta di graduatoria;

-

che per le altre ditte beneficiare di cui alle posizioni 3, 5,
10 e 11, così come previsto dall’art. 92, comma 3, del
suindicato D.Lgs. 159/2011, essendo decorso il termine di cui
al comma 2, l’Amministrazione può procedere anche in assenza
dell'informazione antimafia, fatta comunque salva la facoltà
di revoca dei contributi concessi prevista dal medesimo comma
3;
Atteso:

-

che per i restanti beneficiari, ancorché non vi sia l’obbligo
della verifica prevista dal D.Lgs. 159/2011, al fine di
ottemperare a quanto previsto dal “MANUALE DELLE PROCEDURE E
DEI CONTROLLI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEL
(FEP) 2007/2013” approvato con determinazione dirigenziale n.
11604 del 20 ottobre 2010, è stato estratto il beneficiario
Mare S.p.A. posizionato nella proposta di graduatoria al n. 1
per il quale è stata richiesta alla competente Prefettura la
verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di
presentazione
della
domanda,
richiesta
ricevuta
dalla
Prefettura l’11/07/2013;
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-

che non è
riguardo;

a

tutt’oggi

pervenuta

alcuna

comunicazione

al

-

che, per non pregiudicare l’interesse degli altri beneficiari
all’ottenimento
del
contributo,
è
opportuno
procedere
ugualmente all’approvazione della graduatoria dando atto che
con eventuale successivo provvedimento sarà disposta la sua
ridefinizione qualora la verifica in atto da parte della
competente Prefettura a Mare S.p.A. abbia esito negativo;
Richiamati:

-

-

-

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

la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.
4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136”;
la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in
particolare l’articolo 11;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto:

-

-

di recepire le risultanze dell’istruttoria compiuta dal Nucleo
di valutazione in ordine ai progetti presentati in esito al
Bando approvato con propria determinazione n. 15771/2012;
di approvare i seguenti allegati costituenti parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento:
-

-

-

Allegato 1: “ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013 ASSE 2
MISURA 2.3 "INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E
DELLA COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITA' 2012”,
relativo alle n. 19 domande pervenute con l’indicazione,
fra l’altro, dell’ammontare dell’investimento richiesto per
singolo progetto;
Allegato 2: “GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 2 MISURA 2.3 "INVESTIMENTI
NEI
SETTORI
DELLA
TRASFORMAZIONE
E
DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITA' 2012”, costituita
da n. 13 posizioni, ove sono tra l’altro indicati il
punteggio
attribuito
a
seguito
dell’istruttoria,
l’ammontare dell’investimento ammesso ed il relativo
contributo concedibile;
Allegato 3: “ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 2 MISURA 2.3 "INVESTIMENTI
NEI
SETTORI
DELLA
TRASFORMAZIONE
E
DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITA' 2012” contenente
l’indicazione delle 6 domande non ammesse con specificate,
tra l’altro, le motivazioni di esclusione delle stesse;

Richiamato il paragrafo 15. “Modalità di concessione dei
contributi” del Bando il quale prevede che alla concessione dei
contributi si provvede, anche contestualmente all’approvazione
della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Viste:
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-

-

-

-

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” ed in particolare gli artt. 47 e
49;
la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 recante “Legge finanziaria
regionale adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del
bilancio pluriennale 2013-2015”;
la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio
pluriennale 2013-2015;

la L.R. 25 luglio 2013, n. 9 “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 2013 e del bilancio di previsione
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione”;
la L.R. 25 luglio 2013, n. 10 “Assestamento del bilancio di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
per
l’esercizio
finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma
dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40. Primo provvedimento generale di variazione”;
Preso atto:

-

-

-

-

-

che il Bando di cui alla determinazione 15771/2012 individua
in Euro 1.200.000,00 la somma complessiva da destinare agli
interventi ivi previsti, a valere sulle risorse del bilancio
per l’esercizio finanziario 2012;
che trattandosi di risorse
vincolate
all’attuazione
di
programmazioni comunitarie gli importi non impegnati entro
l’esercizio sono suscettibili di trasferimento all’esercizio
successivo;
che il fabbisogno complessivo per il finanziamento del totale
dei progetti ammissibili, come da Allegato 2, ammonta ad Euro
1.525.458,17, superiore di Euro 325.458,17, rispetto alle
risorse messe a disposizione dal bando;

che per effetto delle norme finanziarie più sopra citate sui
pertinenti capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario
in corso risultano stanziati complessivi Euro 1.919.695,13,
comprensivi
del
predetto
importo
di
Euro
1.200.000,00
trasferito dall’esercizio 2012;
che pertanto, detratte le suddette risorse destinate al Bando
di che trattasi, residuerebbero Euro 719.695,13;
Considerato:

-

-

che la regolamentazione sull’attuazione degli interventi
previsti nell’ambito della programmazione comunitaria sul
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 prevede la conclusione di
tutti i pagamenti nei confronti dei beneficiari entro il 31
dicembre 2015;
che i tempi necessari sia per l’effettuazione di nuovi
investimenti potenzialmente ammissibili sulla misura sia per
lo svolgimento delle complesse istruttorie sui relativi
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progetti proposti non appaiono compatibili con l’attivazione
di un nuovo Bando nel rispetto dei termini perentori stabiliti
dalla Commissione europea per la chiusura del Programma;
-

che
il
citato
Bando
approvato
con
la
determinazione
15771/2012, 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;

Ritenuto pertanto opportuno – nell’ottica di un ottimale ed
efficace
utilizzo
delle
risorse
disponibili
assicurare
l’integrale finanziamento dei progetti risultati ammissibili in
esito al più volte citato Bando, per un investimento complessivo
pari ad Euro 3.813.645,43 al quale corrisponde un contributo pari
al 40% di Euro 1.525.458,17, come espressamente dettagliato
nell’Allegato 2, così articolato sui pertinenti capitoli del
bilancio per l’esercizio in corso:
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”

762.729,08

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”

610.183,27

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”

152.545,82

Considerato opportuno provvedere con il presente atto
procedere – stante la presenza di risorse idonee a garantire
l’integrale copertura di tutte le istanze indicate nell’Allegato 2
- alla concessione dei contributi in favore dei beneficiari ivi
indicati con esclusione del contributo riferito a Mare S.p.A. la
cui concessione è rinviata a successivo provvedimento da adottarsi
in caso di esito positivo della verifica sulla dichiarazione resa
in ordine ai requisiti antimafia attualmente in atto da parte
della competente Prefettura;

Richiamato 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”;
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Ritenuto, pertanto:

-

-

di concedere ai beneficiari riportati nell’Allegato 4 - parte
integrante e sostanziale del presente atto nel quale sono tra
l’altro indicati l’ammontare dell’investimento ammesso ed il
relativo contributo concedibile con la suddivisione delle
quote a carico del FEP, del Fondo di rotazione e della Regione
nonché il Codice Unico di Progetto assegnato ai fini dell’art.
11 della citata Legge n. 3/2003 - secondo le specificazioni
ivi indicate, un contributo in conto capitale per complessivi
Euro 1.391.621,57 pari al 40% dell’investimento di Euro
3.479.053,91;
di assumere - ricorrendo le condizioni previste dall’art. 47,
comma 2, della citata L.R. n. 40/2001 – i relativi impegni di
spesa;
Viste:

-

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modifiche;
le deliberazioni delle 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 delle Direzioni generali della Giunta
e del Gabinetto del Presidente, nonché l’assetto delle
Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e
turismo e dell’Agricoltura;
n. 1222 del 4 agosto 2011, recante “Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1.8.2011)”;

Dato atto dei pareri allegati;
1)
2)

3)

di richiamare
premessa, che
dispositivo;

D E T E R M I N A

integralmente le considerazioni formulate in
costituiscono parte integrante del presente

di recepire le risultanze dell’istruttoria compiuta dal Nucleo
di Valutazione istituito con determinazione del Direttore
Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie n. 1315 del 18 febbraio 2013 in ordine ai progetti
presentati in esito al “Bando annualità 2012” approvato con
propria determinazione n. 15771/2012 per la concessione di
contributi a valere sull’Asse 2, Misura 2.3 “Investimenti nei
settori della trasformazione e della commercializzazione” del
Programma operativo FEP 2007 – 2013;
di assicurare l’integrale finanziamento dei progetti risultati
ammissibili in esito al più volte citato Bando, per un
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investimento complessivo pari ad Euro 3.813.645,43 al quale
corrisponde un contributo pari al 40% di Euro 1.525.458,17
così articolato sui pertinenti capitoli del bilancio per
l’esercizio in corso:
U.P.B.

Capitolo

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”

762.729,08

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”

610.183,27

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”

152.545,82

4)

di dare atto:
-

-

5)

Importo

che è stata richiesta alla competente Prefettura la
verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di
presentazione della domanda dal beneficiario Mare S.p.A.
posizionato in graduatoria al n. 1, richiesta ricevuta
dalla Prefettura l’11/07/2013;
che non è a tutt’oggi pervenuta alcuna comunicazione al
riguardo;

che,
per
non
pregiudicare
l’interesse
degli
altri
beneficiari all’ottenimento del contributo, si procede
ugualmente – stante la presenza di risorse idonee a
garantire l’integrale copertura di tutte le istanze ammesse
- all’approvazione della graduatoria ed alla concessione
dei contributi in favore degli altri beneficiari collocati
in graduatoria, rinviando a successivo provvedimento la
concessione del contributo alla ditta Mare S.p.A. ovvero la
ridefinizione della graduatoria in relazione agli esiti
della
verifica
in
atto
da
parte
della
competente
Prefettura;

di approvare pertanto i seguenti allegati costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto:
-

Allegato 1: “ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013 ASSE 2
MISURA 2.3 "INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E
DELLA COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITA' 2012”,
relativo alle 19 domande pervenute con l’indicazione, fra
l’altro, dell’ammontare dell’investimento richiesto per
singolo progetto;
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-

-

6)

7)

8)

Allegato 2: “GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 2 MISURA 2.3 "INVESTIMENTI
NEI
SETTORI
DELLA
TRASFORMAZIONE
E
DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITA' 2012”, costituita
da n. 13 beneficiari, ove sono tra l’altro indicati il
punteggio
attribuito
a
seguito
dell’istruttoria,
l’ammontare dell’investimento ammesso ed il relativo
contributo concedibile;
Allegato 3: “ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 2 MISURA 2.3 "INVESTIMENTI
NEI
SETTORI
DELLA
TRASFORMAZIONE
E
DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITA' 2012” contenente
l’indicazione delle 6 domande non ammesse con specificate,
tra l’altro, le motivazioni di esclusione delle stesse;

di concedere un contributo in conto capitale di complessivi
Euro 1.391.621,57 a favore dei beneficiari e secondo le
specificazioni riportate nell’Allegato 4 2- parte integrante e
sostanziale del presente atto nel quale sono tra l’altro
indicati l’ammontare dell’investimento ammesso ed il relativo
contributo concedibile con la suddivisione delle quote a
carico del FEP, del Fondo di rotazione e della Regione nonché
il Codice Unico di Progetto assegnato ai fini dell’art. 11
della citata Legge n. 3/2003 - dando atto che la concessione
nei confronti dei beneficiari posizionati ai nn. 3, 5, 10 e 11
del medesimo Allegato 4 è disposta ai sensi dell’art. 92,
comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., fatta salva la facoltà
di revoca ivi prevista;
di dare atto che, secondo quando previsto dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, si provvederà alla pubblicazione della presente
determinazione ai fini dell’efficacia dei contributi qui
concessi;
di impegnare la predetta somma di Euro 1.391.621,57 sui
seguenti capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario in
corso, che presentano la necessaria disponibilità, secondo le
quote di cofinanziamento specificate in premessa, come segue:
U.P.B.

Capitolo

Importo

Quote di
cofinanziamento

Registrato
all’impegno

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”

695.810,78

50% - quota FEP

n. 2877

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”

556.648,63

40% - quota
Fondo di
rotazione

n. 2878

1.4.2.3.14388
“Fondo Europeo per
la Pesca - FEP Programma Operativo
2007-2013
Risorse Statali”
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1.4.2.3.14384
“Fondo Europeo per
la Pesca - FEP Programma Operativo 2007-2013”

9)

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”

139.162,16

10% - quota
Regionale

n. 2879

di dare atto che, secondo quanto disposto ai paragrafi 16.1,
16.2 e 16.3 del Bando:
-

-

-

i beneficiari indicati nell’Allegato 4 dovranno ultimare e
rendicontare gli interventi ancora da realizzare o in corso
di realizzazione al momento della presentazione della
domanda entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente determinazione sul sito della
Regione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 di cui al punto 7),
pena la revoca del contributo, fatta salva l’eventuale
proroga da richiedere secondo quanto previsto al paragrafo
18. del Bando;

i predetti beneficiari, per gli interventi ancora da
realizzare al momento della presentazione della domanda,
entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla medesima data
di pubblicazione di cui al precedente alinea, devono
comunicare al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e
delle produzioni animali l’avvenuto inizio delle attività e
la relativa data, pena la revoca 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 la
documentazione atta a comprovare l’avvenuto inizio (copia
primo contratto/ordine/fattura;
i medesimi beneficiari, per gli interventi già realizzati
al momento della presentazione della domanda, entro e non
oltre 60 giorni, ugualmente decorrenti dalla data della
predetta pubblicazione, devono inoltrare al Servizio
Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali la
relativa rendicontazione, pena la revoca del contributo;

10) di dare atto, inoltre:

10.1) che alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei
titoli di pagamento relativi ai contributi qui concessi
si provvederà con propri atti formali - ai sensi degli
artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e della deliberazione n.
2416/2008 e successive modifiche - secondo le modalità
previste al
paragrafo 19. del Bando di cui alla
determinazione n. 15771/2012 e previa verifica della
regolarità contributiva;
10.2) che, secondo quanto previsto dal predetto paragrafo 19.:
-

i
progetti
finanziati
e
realizzati
in
misura
inferiore al 70% del totale dell’investimento ammesso
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sono esclusi dal finanziamento e conseguentemente il
contributo concesso è revocato;
-

-

fatto salvo il limite del 70% per la realizzazione
del progetto, qualora la spesa effettiva documentata
risultasse
inferiore
all’importo
ammesso
a
contributo, si procede ad una proporzionale riduzione
del contributo concesso;
diversamente, una spesa effettivamente documentata
superiore all’importo ammesso a contributo non
comporta un aumento del contributo concesso;

11) di dare atto, altresì, che i beneficiari dei
concessi
con
il
presente
provvedimento
sono
rispettare:

contributi
tenuti
a

11.1) i “Vincoli sugli investimenti realizzati” di cui
paragrafo 21. del Bando, come di seguito riportati:
-

-

-

-

al

i singoli beni oggetto di finanziamento non possono
venduti o ceduti 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 a conclusione
dell’intervento, pena la revoca del contributo;

in caso di vendita, cessione o distrazione dalla
destinazione
d’uso
prima
di
tale
periodo,
il
beneficiario è tenuto a darne comunicazione a questo
Servizio;
in caso di vendita 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 o cessione in uso non autorizzata
il
beneficiario
è
tenuto
alla
restituzione
dell’intero contributo erogato, maggiorato degli
interessi legali;

11.2) gli “Obblighi del beneficiario” di cui al paragrafo 22.
del Bando, come di seguito riportati:
a)

b)

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;
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);
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c)

d)

e)

f)

assicurare la conservazione della documentazione
giustificativa della spesa inerente l’intervento, 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 dell’Amministrazione concedente, 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
dall’Amministrazione
concedente
a
conclusione
dell’intervento - sui beni oggetto di finanziamento
riportante la seguente dicitura: “Regione EmiliaRomagna – Direzione Generale Agricoltura, Economia
Ittica, Attività faunistico-Venatorie - Iniziativa
finanziata dalla Unione Europea – FEP 2007/2013 –
Misura
2.3
“Investimenti
nei
settori
della
trasformazione
e
commercializzazione”
Bando
Annualità 2012”;

12) di dare atto che, ai sensi del predetto paragrafo 22. 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,
incorrerà nella perdita dei benefici concessi con conseguente
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi
legali secondo quanto previsto dal paragrafo 21. del bando;
13) 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. 15771/2012;

14) di provvedere a trasmettere,
tramite
posta
elettronica
certificata, il presente provvedimento ai soggetti richiedenti
indicati negli Allegati 2 e 3 specificando, nel caso dei
beneficiari del contributo indicati nell’Allegato 4 e come
previsto al paragrafo 15. del Bando, il dettaglio delle spese
ammesse, la data di decorrenza dei termini previsti per la
realizzazione e la rendicontazione degli interventi, la
documentazione da produrre ai fini delle erogazioni del
contributo e le relative modalità di richiesta;
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15) 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;

16) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale del
presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne
la più ampia diffusione anche sul portale ermesagricoltura
della Regione.
Il Responsabile del Servizio
Davide Barchi
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5

4

3

2

1

N.
PROGR.

6/TR/2012

5/TR/2012

4/TR/2012

3/TR/2012

2/TR/2012

1/TR/2012

N.
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

FOODLAB S.R.L.
Strada Provinciale 97
43010 POLESINE PARMENSE (PR)

REAMAR S.R.L.
Via Milite Ignoto, 51
45019 TAGLIO DI PO (RO)

MARR S.P.A.
Via Spagna, 20
47921 RIMINI (RN)

CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC. COOP.
Via Antonio Brugnoli, 298 44020 GORO (FE)

EUROITTICA – S.R.L.
Via Po, 200
44020 GORO (FE)

BONAPESCA S.R.L.
Via dell'Industria, 22
44020 GORO (FE)

MARE S.P.A.
Via Portogallo, 7
47922 RIMINI

01447230382

02133340345

01831340383

02686290400

00040400384

01304370388

01126020385

03364570402

PARTITA IVA

Realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
acquisto di nuovi impianti ed attrezzature per la lavorazione e commercializzazione, in
particolare per il confezionamento del prodotto, per la refrigerazione, il riutilizzo degli scarti,
l’igiene degli alimenti e per la gestione del magazzino.

Ampliamento e ammodernamento degli impianti e dei macchinari al servizio della
lavorazione, della trasformazione e dello stoccaggio dei prodotti della pesca, e nel
miglioramento igienico-sanitario.

Equipaggiamento di un capannone in corso di costruzione (acquisto di macchinari ed
attrezzature per linea di lavorazione molluschi, celle frigo ed impianti per la
depurazione).

Potenziamento dell’impianto frigorifero e tracciabilità del deposito di lavorazione e
commercializzazione prodotti ittici di Cesenatico.

Realizzazione di un impianto di depurazione verticale, mediante l’utilizzo dei bins,
destinato a molluschi bivalvi. Realizzazione di un soppalco di collegamento allo scopo di dare
copertura all’area di sgranatura mitili, nonché interventi di riordino edilizio per migliorare le
condizioni igienico-sanitarie.

Costruzione di un nuovo locale destinato alla depurazione dei molluschi bivalvi con bins e
relativo equipaggiamento.

Ammodernamento tecnologico per i processi di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ittici, realizzato nell'area "A"; potenziamento della catena
del freddo, in particolare per i molluschi bivalvi; diversificazione del confezionamento.

Equipaggiamento
di
un
nuovo
stabilimento
per
la
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti ittici lavorati come precotti e pronti per l’uso. Acquisto di
nuove celle frigorifere polivalenti, nuovi impianti ed attrezzature per la lavorazione,
preparazione e confezionamento sughi pronti, preparazione hamburger di pesce, bollitore e
taglierina per i molluschi. Etichettatrice. Adeguamento dei locali per migliorare le condizioni
lavorative e risparmio energetico con pannelli fotovoltaici e pompe di calore.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

507.434,05

507.941,07

630.029,50

110.811,50

506.686,88

597.025,89

257.116,88

573.784,95

ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013, ASSE 2 MISURA 2.3 "INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE" - BANDO ANNUALITA' 2012

6

7/TR/2012

CAVALIERI GIANCARLO E C. S.N.C. DI CAVALIERI
GIANCARLO
Via Bologna, 6 - LIDO ESTENSI 44022 COMACCHIO (FE)

INVESTIMENTO
RICHIESTO

7

8/TR/2012

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

8

18
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10

9

N.
PROGR.

11/TR/2012

10/TR/2012

9/TR/2012

N.
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

ITTICA ESTENSE S.R.L.
Via Primaro, 62 - Loc. Marrara 44040
FERRARA (FE)

EFFELLE PESCA S.R.L.
Via Gigliola, 95 - BOSCO MESOLA
44026 MESOLA (FE)

01302690381

01448840387

PARTITA IVA

Rifacimento e ammodernamento di sala carico/scarico e celle bassa temperatura; acquisto
di macchinari e attrezzature per la lavorazione e la trasformazione del prodotto, per la
pulizia e l’igiene degli ambienti.

Implementazione
ed
ammodernamento
dell’intera
struttura
di
lavorazione
e
confezionamento, inoltre intende aumentare la propria capacità di stabulazione mediante
l’acquisto di diversi attrezzature e macchinari.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

355.930,45

556.247,40

13/TR/2012

GRAMELLINI F.LLI S.P.A.
Via Ravegnana, 397/c 47100
FORLI' (FC)

LIDOMAR S.R.L.
Via delle Botteghe, 1 44022
COMACCHIO (FE)

03771590407

00124640400

00344650387

00479450389

03224471205

Ammodernamento della struttura e realizzazione di una sala per la lavorazione,
trasformazione e confezionamento di prodotti ittici congelati, compreso l'acquisto di una
nuova linea per il confezionamento di prodotti lavorati.

Ammodernamento degli impianti, finalizzato ad una maggiore efficienza operativa anche
attraverso l’acquisto di attrezzature.

Ammodernamento dell’area di conservazione, frazionamento e riconfezionamento dei prodotti
ittici, l’acquisto di furgoni coibentati per la commercializzazione.

Acquisto impianto di lavaggio delle alici; vari lavori edili; ammodernamento impianto
frigorifero cella di conservazione; installazione pannelli fotovoltaici; acquisto
attrezzatura informatica.

Produzione di una nuova gamma di prodotti confezionati in atmosfera modificata.
L’investimento prevede l’acquisto di attrezzature atte alla selezione, pulitura,
confezionamento, movimentazione e trasporto dei prodotti. Inoltre, al fine di ridurre
l’impatto dei costi di energia elettrica, il progetto prevede l’installazione di un impianto
fotovoltaico.

Realizzazione di un Centro di lavorazione del pesce proveniente dal Medio-Alto
Adriatico, al fine di realizzare prodotti ittici ad alto valore aggiunto. Lavori edili funzionali
alla realizzazione del Centro di lavorazione. Acquisto ed installazione impianti frigoriferi
(celle). Acquisto ed installazione attrezzature per la lavorazione/trasformazione del pesce.

148.627,36

156.989,03

194.530,50

81.814,95

888.500,00

98.250,26

FRESCO S.N.C. DI MORRITTI ANTONIO & C.
Viale Vicini 6/2
40122 BOLOGNA (BO)

13

14/TR/2012

VENTURI S.R.L.
Via Magrini, 28
47042 CESENATICO (FC)

03391410408

INVESTIMENTO
RICHIESTO

11

12/TR/2012

14

15/TR/2012

MAPESCA S.R.L.
Via Matteucci, 15
47042 CESENATICO (FC)

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

12

15

16/TR/2012

GORO PESCA S.R.L.
Via del Commercio, 3 44020
GORO (FE)

16
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19

18

17

N.
PROGR.

19/TR/2012

18/TR/2012

17/TR/2012

N.
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

CHEF PRONTO SERVICE S.R.L.
Via Tavoleto, 93/V
47832 SAN CLEMENTE (RN)

F.LLI RAVAGLIA DI RAVAGLIA FABIO & C. S.A.S.
Via XIV Aprile, 53 – Lavezzola
48017 CONSELICE (RA)
COPRALMO SOC. COOP A R.L.
Via Caboto, 11
47042 CESENATICO (FC)

PARTITA IVA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

di

nuove

INVESTIMENTO
RICHIESTO

6.648.141,26

304.415,02

Ammodernamento dei locali di produzione
attrezzature e la realizzazione di nuovi impianti.

92.693,57

l’acquisto

01848940407

Miglioramento tecnico e strutturale del magazzino, anche mediante la realizzazione di un nuovo
impianto frigorifero e l’acquisto di nuove attrezzature.

79.312,00

mediante

02278660390

Interventi di adeguamento e miglioramento di un'area adibita a banchina di sbarco e
movimentazione prodotti di mitilicoltura sita nel territorio di Cesenatico.

anche

01865520405

TOTALE
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RAGIONE SOCIALE ED
INDIRIZZO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

133.836,60

15

TOTALE
CONTRIBUTO PUNTEGGIO
40%

PARTITA IVA

334.591,52

INVESTIMENTO
AMMESSO

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO FEP 2007-2013, ASSE 2 MISURA "2.3 INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE"- BANDO
ANNUALITA' 2012
N.
N.
IDENTIFICATIPROGR.
VO PROGETTO

03364570402

1/TR/2012

1

Equipaggiamento
di
un
nuovo
stabilimento
per
la
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti ittici lavorati come precotti e pronti per l’uso. Acquisto di
nuove celle frigorifere polivalenti, nuovi impianti ed attrezzature per la lavorazione,
preparazione e confezionamento sughi pronti, preparazione hamburger di pesce, bollitore e
taglierina per i molluschi. Etichettatrice. Adeguamento dei locali per migliorare le
condizioni lavorative e risparmio energetico con pannelli fotovoltaici e pompe di calore.

MARE S.P.A.
Via Portogallo, 7
47922 RIMINI

13

00040400384

200.000,00

CONSORZIO PESCATORI DI
GORO SOC. COOP.
Via Antonio Brugnoli, 298
44020 GORO (FE)

500.000,00

4/TR/2012

Realizzazione di un impianto di depurazione verticale, mediante l’utilizzo dei bins, destinato
a molluschi bivalvi. Realizzazione di un soppalco di collegamento allo scopo di dare
copertura all’area di sgranatura mitili, nonché interventi di riordino edilizio per migliorare le
condizioni igienico-sanitarie.

2

Produzione di una nuova gamma di prodotti confezionati in atmosfera modificata.
L’investimento prevede l’acquisto di attrezzature atte alla selezione, pulitura,
confezionamento, movimentazione e trasporto dei prodotti. Inoltre, al fine di ridurre l’impatto
dei costi di energia elettrica, il progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
acquisto di nuovi impianti ed attrezzature per la lavorazione e commercializzazione, in
particolare per il confezionamento del prodotto, per la refrigerazione, il riutilizzo degli scarti,
l’igiene degli alimenti e per la gestione del magazzino.

Ampliamento e ammodernamento degli impianti e dei macchinari al servizio della
lavorazione, della trasformazione e dello stoccaggio dei prodotti della pesca, e nel
miglioramento igienico-sanitario.

11

02133340345

162.343,21

FOODLAB S.R.L.
Strada Provinciale 97
43010 POLESINE PARMENSE
(PR)

405.858,02

7/TR/2012

11

3

48.046,07

01447230382

120.115,17

8/TR/2012

10

4

151.360,00

CAVALIERI GIANCARLO E
C. S.N.C. DI CAVALIERI
GIANCARLO
Via Bologna, 6 - LIDO
ESTENSI
44022 COMACCHIO (FE)

378.400,00

00479450389

12/TR/2012

5

GORO PESCA S.R.L.
Via del Commercio, 3
44020 GORO (FE)
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6

2/TR/2012

10/TR/2012

EUROITTICA - S.R.L.
Via Po, 200
44020 GORO (FE)

BONAPESCA S.R.L.
Via dell'Industria, 22
44020 GORO (FE)

ITTICA ESTENSE S.R.L.
Via Primaro, 62 - Loc. Marrara
44124 FERRARA (FE)

RAGIONE SOCIALE ED
INDIRIZZO

03771590407

01304370388

01126020385

01302690381

PARTITA IVA

Equipaggiamento di un capannone in corso di costruzione (acquisto di macchinari ed
attrezzature per linea di lavorazione molluschi, celle frigo ed impianti per la depurazione).

Ammodernamento degli impianti, finalizzato
anche attraverso l’acquisto di attrezzature.

maggiore efficienza operativa

Costruzione di un nuovo locale destinato alla depurazione dei molluschi bivalvi con bins
e relativo equipaggiamento.

Rifacimento e ammodernamento di sala carico/scarico e celle bassa temperatura; acquisto di
macchinari e attrezzature per la lavorazione e la trasformazione del prodotto, per la pulizia e
l’igiene degli ambienti.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

500.000,00

128.083,54

359.768,38

215.716,88

292.764,32

200.000,00

51.233,42

143.907,35

86.286,75

117.105,73

6

7

8

9

9

TOTALE
CONTRIBUTO PUNTEGGIO
40%

7

3/TR/2012

VENTURI S.R.L.
Via Magrini, 28
47042 CESENATICO (FC)

01831340383

INVESTIMENTO
AMMESSO

8

15/TR/2012

REAMAR S.R.L.
Via Milite Ignoto, 51
45019 TAGLIO DI PO (RO)

N.
N.
IDENTIFICATIPROGR.
VO PROGETTO

9

6/TR/2012

ad

una

Ammodernamento tecnologico per i processi di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ittici, realizzato nell'area "A"; potenziamento della catena del
freddo, in particolare per i molluschi bivalvi; diversificazione del confezionamento.

10
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01448840387

PARTITA IVA

Implementazione
ed ammodernamento
dell’intera
struttura di lavorazione e
confezionamento, inoltre intende aumentare la propria capacità di stabulazione mediante
l’acquisto di diversi attrezzature e macchinari.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

65.602,00

418.341,60

26.240,80

167.336,64

5

6

6

TOTALE
CONTRIBUTO PUNTEGGIO
40%

EFFELLE PESCA S.R.L.
Via Gigliola, 95 - BOSCO
MESOLA
44026 MESOLA (FE)

Miglioramento tecnico e strutturale del magazzino, anche mediante la realizzazione di un
nuovo impianto frigorifero e l’acquisto di nuove attrezzature.

37.761,60

INVESTIMENTO
AMMESSO

9/TR/2012

02278660390

94.404,00

RAGIONE SOCIALE ED
INDIRIZZO

11

18/TR/2012

Ammodernamento della struttura e realizzazione di una sala per la lavorazione,
trasformazione e confezionamento di prodotti ittici congelati, compreso l'acquisto di una
nuova linea per il confezionamento di prodotti lavorati.

N.
N.
IDENTIFICATIPROGR.
VO PROGETTO

12

F.LLI RAVAGLIA DI
RAVAGLIA
FABIO & C. S.A.S.
Via XIV Aprile, 53 – Lavezzola
48017 CONSELICE (RA)

03391410408

1.525.458,17

MAPESCA S.R.L.
Via Matteucci, 15
47042 CESENATICO (FC)

3.813.645,43

16/TR/2012

13

TOTALE
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02686290400

Realizzazione di un Centro di lavorazione del pesce
Domanda non ammessa in quanto il richiedente esercita l’attività
proveniente dal Medio-Alto Adriatico, al fine di
di “somministrazione al dettaglio di bevande e prodotti alimentari
realizzare prodotti ittici ad alto valore aggiunto. Lavori
cotti o crudi (inclusi i prodotti ittici)”, i cui investimenti non
edili funzionali alla realizzazione del Centro di
sono ammissibili ai sensi del c o m m a 6 dell'art. 35 Reg. CE n.
lavorazione. Acquisto ed installazione impianti frigoriferi
1198/2006. Inoltre, dichiara di non possedere le autorizzazioni
(celle). Acquisto ed installazione attrezzature per la
necessarie per l’esercizio dell’attività all’ingrosso.
lavorazione/trasformazione del pesce.

Potenziamento dell’impianto frigorifero e tracciabilità del
Domanda non ammessa in quanto il richiedente non rientra tra i
deposito di lavorazione e commercializzazione prodotti ittici
soggetti ammissibili definiti al paragrafo 5. del Bando.
di Cesenatico.

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI - FEP 2007-2013 ASSE 2 MISURA "2.3 INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE"
BANDO ANNUALITA' 2012
N.
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
MARR S.P.A.
Via Spagna, 20
47921 RIMINI (RN)

03224471205

Domanda non ammessa in quanto il contratto d’affitto non
Acquisto impianto di lavaggio delle alici; vari lavori
soddisfa quanto previsto al paragrafo 8. punto n) del Bando: non
edili; ammodernamento impianto frigorifero cella di
risulta regolarmente registrato ed ha una durata che non
conservazione; installazione pannelli fotovoltaici; acquisto
garantisce il periodo vincolativo di 5 anni (risulta scaduto il 31
attrezzatura informatica.
marzo 2013).

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

5/TR/2012

FRESCO S.N.C. DI MORRITTI
ANTONIO & C.
Viale Vicini 6/2
40122 BOLOGNA (BO)

00344650387

Ammodernamento
dell’area
di
conservazione, Domanda non ammessa in quanto l’ammontare delle spese
frazionamento e riconfezionamento dei prodotti ittici, ammissibili risulta inferiore al limite minimo previsto al
l’acquisto di furgoni coibentati per la commercializzazione. p a r a g r a f o 11. del Bando, pari a € 50.000,00.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

N. PROGR.

11/TR/2012

LIDOMAR S.R.L.
Via delle Botteghe, 1
44022 COMACCHIO
(FE)

00124640400

4

PARTITA IVA

1

13/TR/2012

GRAMELLINI F.LLI S.P.A.
Via Ravegnana, 397/c
47100 FORLI' (FC)

5

RAGIONE SOCIALE ED
INDIRIZZO

2

14/TR/2012

01848940407

Domanda non ammessa in quanto il documento, allegato alla
Ammodernamento dei locali di produzione anche mediante domanda, “Riepilogo interventi realizzati e registrati a cespite per
l’acquisto di nuove attrezzature e la realizzazione di nuovi anno” non risponde a quanto richiesto al paragrafo 8 lettera e) del
Bando né si fornisce una descrizione dettagliata delle voci di
impianti.
spesa ivi contenute.

COPRALMO SOC. COOP. A R.L.
Via Caboto, 11
47042 CESENATICO (FC)

6

19/TR/2012

3

17/TR/2012

CHEF PRONTO SERVICE S.R.L.
Via Tavoleto, 93/V
47832 SAN CLEMENTE (RN)

01865520405

Domanda non ammessa in quanto il richiedente esercita
esclusivamente l'attività di “allevamento – vivaio di mitili,
Interventi di adeguamento e miglioramento di un'area ostriche ed altri molluschi”, non rientrante nel settore della
adibita a banchina di sbarco e movimentazione prodotti "trasformazione e della commercializzazione" così come definito
di mitilicoltura sita nel territorio di Cesenatico.
dal Vademecum FEP 2007/2013 approvato dalla Commissione
Europea in data 26/03/2007, nonché richiamato dal paragrafo 1.
“Finalità della misura” del Bando.
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N.
PROGR.

2

3

4

5

4/TR/2012

CONSORZIO
PESCATORI DI GORO
SOC. COOP.
Via Antonio Brugnoli,
298
44020 GORO (FE)

CODICE UNICO
DI PROGETTO
(CUP)

100.000,00

64.937,28

80.000,00

4.804,61

16.234,32

20.000,00

151.360,00

48.046,07

162.343,21

200.000,00

10

11

11

13

TOTALE
PUNCONTRIBUTO
TEGGIO
40%

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

500.000,00

81.171,61

19.218,43

15.136,00

QUOTA
QUOTA RER
STATO 40%
10%

PARTITA IVA

E67H13001740007

405.858,02

24.023,03

60.544,00

QUOTA UE
50%

00040400384

Realizzazione di un impianto di depurazione
verticale, mediante l’utilizzo dei bins, destinato a
molluschi bivalvi. Realizzazione di un soppalco di
collegamento allo scopo di dare copertura all’area
di sgranatura mitili, nonché interventi di riordino
edilizio per migliorare le condizioni igienicosanitarie.

E23D13000070007

120.115,17

75.680,00

01447230382

02133340345

E57H13001070007

378.400,00
00479450389

Realizzazione di impianto fotovoltaico per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e
acquisto di nuovi impianti ed attrezzature per la
lavorazione e commercializzazione, in particolare
per il confezionamento del prodotto, per la
refrigerazione, il riutilizzo degli scarti, l’igiene
degli alimenti e per la gestione del magazzino.

Ampliamento e ammodernamento degli impianti e
dei macchinari al servizio della lavorazione, della
trasformazione e dello stoccaggio dei prodotti della
pesca, e nel miglioramento igienico-sanitario.

E63D13000560007

INVESTIMENTO
AMMESSO

FEP 2007-2013, ASSE 2 MISURA "2.3 INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE"- BANDO ANNUALITA' 2012
CONCESSIONE CONTRIBUTI

7/TR/2012

FOODLAB S.R.L.
Strada Provinciale 97
43010 POLESINE
PARMENSE (PR)

N.
IDENTIFI- RAGIONE SOCIALE
ED INDIRIZZO
CATIVO
PROGETTO

8/TR/2012

CAVALIERI
GIANCARLO E C.
S.N.C. DI CAVALIERI
GIANCARLO
Via Bologna, 6 - LIDO
ESTENSI
44022 COMACCHIO
(FE)

GORO PESCA S.R.L.
12/TR/2012 Via del Commercio, 3
44020 GORO (FE)

Produzione di una nuova gamma di prodotti
confezionati
in
atmosfera
modificata.
L’investimento prevede l’acquisto di attrezzature
atte alla selezione, pulitura, confezionamento,
movimentazione e trasporto dei prodotti. Inoltre, al
fine di ridurre l’impatto dei costi di energia
elettrica, il progetto prevede l’installazione di un
impianto fotovoltaico.
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6

N.
PROGR.

ITTICA ESTENSE
S.R.L.
10/TR/2012 Via Primaro, 62 - Loc.
Marrara
44124 FERRARA (FE)

N.
IDENTIFI- RAGIONE SOCIALE
CATIVO
ED INDIRIZZO
PROGETTO

01302690381

PARTITA IVA

Rifacimento
e
ammodernamento
di
sala
carico/scarico e celle bassa temperatura; acquisto di
macchinari e attrezzature per la lavorazione e la
trasformazione del prodotto, per la pulizia e
l’igiene degli ambienti.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

EUROITTICA - S.R.L.
Via Po, 200
44020 GORO (FE)

03771590407

01304370388

01126020385

3/TR/2012

VENTURI S.R.L.
Via Magrini, 28
47042 CESENATICO
(FC)

BONAPESCA S.R.L.
Via dell'Industria, 22
44020 GORO (FE)

2/TR/2012

8

15/TR/2012

Equipaggiamento di un capannone in corso di
costruzione (acquisto di macchinari ed attrezzature
per linea di lavorazione molluschi, celle frigo ed
impianti per la depurazione).

Ammodernamento degli impianti, finalizzato
ad
una
maggiore efficienza operativa anche
attraverso l’acquisto di attrezzature.

Costruzione di un nuovo locale destinato alla
depurazione dei molluschi bivalvi con bins e
relativo equipaggiamento.

Ammodernamento tecnologico per i processi di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici, realizzato nell'area "A";
potenziamento della catena del freddo, in
particolare per i molluschi bivalvi; diversificazione
del confezionamento.

7

9

6/TR/2012

01831340383

10

REAMAR S.R.L.
Via Milite Ignoto, 51
45019 TAGLIO DI PO
(RO)

E73D13000220007

CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP)

215.716,88

292.764,32

71.953,67

43.143,37

58.552,87

20.493,37

57.562,94

34.514,70

46.842,29

20.000,00

5.123,34

14.390,74

8.628,68

11.710,57

200.000,00

51.233,42

143.907,35

86.286,75

117.105,73

6

7

8

9

9

TOTALE
PUNCONTRIBUTO
TEGGIO
40%

E63D13000570007

359.768,38

25.616,71

80.000,00

QUOTA
QUOTA RER
STATO 40%
10%

E63D13000580007

128.083,54

100.000,00

QUOTA UE
50%

E23D13000080007

500.000,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

E63D13000590007
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N.
IDENTIFI- RAGIONE SOCIALE
CATIVO
ED INDIRIZZO
PROGETTO

11

EFFELLE PESCA
S.R.L.
Via Gigliola, 95 BOSCO MESOLA
44026 MESOLA (FE)

N.
PROGR.

12

F.LLI RAVAGLIA DI
RAVAGLIA
FABIO & C. S.A.S.
18/TR/2012 Via XIV Aprile, 53 –
Lavezzola
48017 CONSELICE
(RA)

9/TR/2012

13

MAPESCA S.R.L.
Via Matteucci, 15
16/TR/2012
47042 CESENATICO
(FC)

CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP)

418.341,60

13.120,40

83.668,32

10.496,32

66.934,66

2.624,08

16.733,66

26.240,80

167.336,64

6

6

TOTALE
PUNCONTRIBUTO
TEGGIO
40%

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

E43D13000160007

65.602,00

5

QUOTA
QUOTA RER
STATO 40%
10%

PARTITA IVA

Implementazione ed ammodernamento dell’intera
struttura di lavorazione e confezionamento, inoltre
intende aumentare la propria capacità di
stabulazione mediante l’acquisto di diversi
attrezzature e macchinari.

E93D13000280007

37.761,60

QUOTA UE
50%

01448840387

Miglioramento tecnico e strutturale del magazzino,
anche mediante la realizzazione di un nuovo
impianto frigorifero e l’acquisto di nuove
attrezzature.

3.776,16

INVESTIMENTO
AMMESSO

02278660390

15.104,64

1.391.621,57

18.880,80

139.162,16

94.404,00

556.648,63

E23D13000090007

695.810,78

03391410408

3.479.053,91

Ammodernamento della struttura e realizzazione
di una sala per la lavorazione, trasformazione e
confezionamento di prodotti ittici congelati,
compreso l'acquisto di una nuova linea per il
confezionamento di prodotti lavorati.

TOTALE
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELL'ECONOMIA ITTICA E PRODUZIONI
ANIMALI 12 SETTEMBRE 2013, N. 11130
FEP 2007-2013, Reg. (CE) n. 1198/2006 - Asse 1 Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" Bando annualità 2010, approvato con determinazione n. 8536/2010. Approvazione della graduatoria, concessione dei
contributi e contestuale impegno di spesa
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Visti:

-

-

-

IL RESPONSABILE

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 III, Capo I, art. 25 concernente gli
investimenti a bordo dei pescherecci e selettività;

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 I, art. 6;

il Programma Operativo relativo all’intervento comunitario del
Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di
programmazione
2007–2013,
da
ultimo
approvato
dalla
Commissione europea con Decisione C(2010)7914 del 11 novembre
2010, recante modifica della Decisione C(2007)6792 del 19
dicembre 2007;
Richiamate:

-

-

la delibera della Giunta regionale n. 2105 del 9 dicembre 2008
recante “Fondo Europeo per la Pesca (FEP) – Regolamento (CE)
n. 1198/2006 – Programma Operativo 2007/2013 – Recepimento
delle competenze delegate alle Regioni” con la quale si è
provveduto a dare attuazione al citato Programma Operativo per
la parte dedicata alla Regione Emilia-Romagna quale Organismo
Intermedio;
le determinazioni del responsabile pro-tempore:
-

-

-

n. 8536 del
e criteri
sull’Asse
pescherecci

5 agosto 2010 recante “FEP 2007-2013 – Modalità
per la presentazione delle domande a valere
1
Misura
1.3
“Investimenti
a
bordo
dei
e selettività”;

n. 10179 del 20 settembre 2010, recante “FEP 2007/2013 –
Asse 1 Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e
selettività” – Rettifica del provvedimento e proroga dei
termini previsti per la presentazione delle domande di
contributo di cui alla determina 8536/2010”;
n. 8318 del 7 luglio 2011 recante “FEP 2007/2013 - Misura
1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” –
Sospensione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei
contributi concessi con determinazione n. 4400/2010 e
sospensione della definizione della graduatoria delle
domande
pervenute
in
esito
al
bando
di
cui
alla
determinazione n. 8536/2010”, con la quale si è provveduto
a sospendere tutti i procedimenti relativi alle pratiche
inerenti la Misura 1.3, su esplicita richiesta della
Direzione Generale Pesca marittima e acquacoltura del
Mipaaf
in
qualità
di
Autorità
di
gestione
per
l’attuazione del predetto Programma Operativo – in attesa
dell’esito delle necessarie analisi sulle problematiche
attuative della Misura con particolare riferimento alla
verifica che gli investimenti non determinino un aumento
della capacità/abilità di cattura di cui all’art. 25,
paragrafo 2 del Reg. (CE) 1198/2006;
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-

le proprie determinazioni n. 12346 del 10 ottobre 2011 e n.
12942 del 20 ottobre 2011 con le quali:
-

-

-

venivano
riattivati
i
procedimenti
determinazione n. 8318/2011 confermando
delle spese afferenti i verricelli;

sospesi
con
la sospensione

la propria determinazione n. 15208 del 27 novembre 2012
recante “FEP 2007/2013 – Asse 1, Misura 1.3 “Investimenti a
bordo dei pescherecci e selettività”. Recepimento dei decreti
del
Direttore
Generale
della
pesca
marittima
e
dell’acquacoltura n. 4 del 23 maggio 2012 e n. 5 del 25 maggio
2012 e adozione provvedimenti derivanti”, con la quale –
tenuto conto che il perdurare dei confronti in merito
all’interpretazione
dell’art.
25
paragrafo
2
del
Reg.
1198/2006 fra il competente Ministero e la Commissione Europea
non aveva consentito di fatto la riattivazione effettiva dei
procedimenti - si è tra l’altro provveduto:
-

-

-

-

-

veniva approvata una nuova check list per l’istruttoria
delle pratiche relative alla Misura di che trattasi sulla
base dei primi esiti delle verifiche predette e delle
comunicazioni delle competenti Autorità nonché venivano
riattivati i relativi procedimenti;

a recepire le risultanze del decreto direttoriale n. 4/2012
del PEMAC, con il quale
è stata adottata la “lista di
controllo della Misura 1.3 inerente gli investimenti a
bordo per tipologia di pesca da ritenersi non ammissibili
in
quanto
sicuramente
concorrenti
ad
un
aumento
dell’abilità di cattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del
Reg CE n. 1198/2006” dalla quale si evince, fra l’altro,
che i verricelli non aumentano l’abilità di cattura;
ad approvare la nota integrativa alla check list di primo
livello adottata con il decreto del PEMAC n. 5 del 2012
riportata
nell’Allegato
1
parte
integrante
della
determinazione stessa da utilizzare quale integrazione per
i progetti già istruiti;

ad approvare la check list di primo livello completa degli
elementi contenuti nella nota integrativa da utilizzarsi
per i progetti ancora da istruire e per i bandi futuri,
annullando la check list approvata con determinazione n.
12346/2011;
a stabilire nuovi termini per il procedimento istruttorio
delle domande presentate a seguito dell’emanazione del
bando 2010, fissando in 120 giorni dalla sua adozione, il
termine entro cui
concludere l’istruttoria delle domande
pervenute;

la determinazione dirigenziale n. 2984 del 28 marzo 2013
recante “Fep 2007-2013 – Asse 1 - Misura 1.3 "Investimenti a
bordo dei pescherecci e selettività". Proroga dei termini
previsti dalla determinazione dirigenziale n. 15208 del 27
novembre 2012, per la conclusione della fase istruttoria delle
domande presentate a
seguito
dell’emanazione
del
bando
annualità 2010” con la quale sono stati concessi ulteriori 90
giorni per la conclusione dell’attività istruttoria delle
domande pervenute a valere sul bando 2010 relativo all’Asse 1
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Misura
1.3
selettività”;

“Investimenti

a

bordo

dei

pescherecci

e

Considerato:

-

-

-

-

che con
previsto
venisse
nominato
attività

la suindicata determinazione n. 8536/2010 è stato
al punto 3) che l’istruttoria delle domande pervenute
svolta da un Nucleo di Valutazione appositamente
dal Direttore Generale Agricoltura, economia ittica,
faunistico-venatorie;

che con determinazione dirigenziale n. 29 del 4 gennaio 2011
recante
“FEP 2007/2013 – Costituzione Nucleo di valutazione
di cui ai bandi approvati con determinazioni n. 8536 e n. 8552
del 5/08/2010, relativi rispettivamente alla Misura 1.3
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” e alla
Misura 3.3 “Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca” – Bandi
annualità 2010” è stato nominato un nucleo di valutazione con
decorrenza dall’8/11/2010 (data scadenza bandi) al 31/12/2011
salvo proroga;
che a seguito della sospensione delle procedure avvenuta con
la citata determinazione n. 8318 del 7 luglio 2011, ed in
attesa della risoluzione del contraddittorio insorto sulla
misura in questione, le funzioni dei componenti il nucleo sono
cessate senza aver dato luogo alle attività per il quale era
stato costituito;
che con la riattivazione della Misura è stato necessario
procedere alla costituzione di un nuovo nucleo di valutazione;

che con determinazione n. 627 del 30 gennaio 2013 recante “FEP
2007/2013, Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e
selettività” – annualità 2010 - Costituzione Nucleo di
valutazione relativo al bando di cui alle determinazioni n.
8536/2010 e n. 10179/2010” il Direttore Generale Agricoltura,
economia ittica, attività faunistico-venatorie ha proceduto
alla costituzione di un nuovo Nucleo di Valutazione in
sostituzione
di
quello
precedente
costituito
con
determinazione n. 29/2011;

Dato atto che, entro i termini fissati dalle determinazioni
nn. 8536/2010 e 10179/2010, sono pervenute a questo Servizio n. 35
domande alle quali è stato attribuito un numero identificativo
come più specificatamente indicato
nell’Allegato 1) “ELENCO
DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "INVESTIMENTI A
BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA’" - BANDO ANNUALITA' 2010”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove per
ogni singolo progetto è stato indicato, fra l’altro, l’ammontare
degli investimenti richiesti;
Atteso:

-

che - in applicazione di quanto previsto dal Reg. CE 1198/2006
allegato II “Intensità dell’aiuto”, Gruppo 2 e come previsto
al paragrafo 10. 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 imbarcazioni
della“piccola pesca costiera” (navi di lunghezza f.t.
inferiore a 12 metri);
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-

per le imbarcazioni della “grande pesca” (navi di lunghezza
f.t. superiore a 12 metri):
-

al 20% della spesa ammissibile per la sostituzione del
motore principale;

-

al 40% della spesa ammissibile
attrezzature per la pesca;

per

l’acquisto

di

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
concesso;

di

Rotazione,

pari

al

40%

del

contributo

quota Regionale, pari al 10% del contributo concesso;

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha concluso i propri
lavori nella seduta del 25 giugno 2013 trasmettendo, con nota
prot.
NP.2013.0008259
del
27
giugno
2013,
le
risultanze
dell’attività
svolta
costituite
dai
verbali
del
nucleo,
dall’elenco
delle
domande
presentate
sulla
Misura,
dalla
graduatoria
delle
domande
ammissibili
a
finanziamento
e
dall’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento;
Rilevato che dalla documentazione
particolare che il Nucleo di valutazione:
-

-

-

-

-

pervenuta

emerge

in

ha preso atto dell’attività svolta dal precedente nucleo di
valutazione che comprendeva fra l’altro, l’approvazione della
“check-list per la verifica formale delle domande” e della
“scheda di valutazione del progetto presentato” adeguate alle
particolarità del bando;
ha esaminato gli esiti del precedente nucleo;

ha proceduto, visto il lungo lasso di tempo intercorso, alla
verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità
previsti al paragrafo 6. del bando che devono essere mantenuti
ininterrottamente
dal
momento
della
presentazione
della
domanda sino alla concessione del contributo;

ha istruito ogni domanda sotto l’aspetto formale sulla base
della documentazione agli atti e, nel caso in cui sia stata
ritenuta
ammissibile,
ha
proseguito
con
la
verifica
dell’intervento proposto e delle relative spese;
ha proceduto, in caso di verifica positiva dell’esame della
domanda, a richiedere al potenziale beneficiario il permanere
dell’interesse al finanziamento del progetto ed eventualmente
di ogni altro elemento considerato utile ai fini istruttori e
a verificare presso i competenti enti i requisiti di
ammissibilità;
ha provveduto ad esaminare i progetti, secondo l’ordine del
numero
progressivo
assegnato,
attribuendo
i
punteggi
conseguenti all’applicazione dei “criteri di selezione” di cui
al paragrafo 12. contenuti nel Bando;
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-

-

-

ha individuato le domande non ammissibili, indipendentemente
dall’interesse
eventualmente
manifestato,
fornendo
le
specifiche motivazioni;
ha predisposto la proposta di graduatoria delle domande
ammissibili, ove per ogni singolo progetto è stato indicato
sia l’importo dei relativi investimenti ammissibili che quello
del contributo concedibile, specificando fra l’altro, il
punteggio ottenuto;
ha demandato al Responsabile del procedimento l’acquisizione
degli accertamenti di regolarità contributiva;
Visti:

-

-

-

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in Legge
9
agosto
2013,
n.
98,
ed
in
particolare
l’art.
31
“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”;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva
con esito positivo dei soggetti ammissibili al contributo 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;
che,
come
risulta
dal
citato
verbale
del
Nucleo
di
Valutazione,
è
stata
demandata
al
Responsabile
del
procedimento la conclusione del procedimento attivato in data
25/06/2013 in ordine al rigetto dell’istanza presentata dalla
ditta Casali Franco (28/AP/10);

che viceversa per i restanti rigetti, come ugualmente indicato
nel predetto verbale, il Nucleo ha confermato le ragioni di
esclusione già riscontrate in fase di esame istruttorio e
notificate alle imprese interessate;
che con lettera del 27/06/2013, acquisita al prot.
PG/2013/0167321 del 03/07/2013, la ditta Casali Franco
inviato controdeduzioni al preavviso di rigetto inoltrato;

n.
ha
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-

che, esaminate tali controdeduzioni, si ritiene di confermare
le ragioni di esclusione evidenziate dal Nucleo;
Richiamati:

-

-

-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché ”Delega al Governo in materia di normativa
antimafia e successive modifiche;
la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.
4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136”;
la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in
particolare l’articolo 11;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto:

-

-

-

di recepire le risultanze dell’istruttoria compiuta dal Nucleo
di valutazione in ordine ai progetti presentati in esito al
Bando approvato con propria determinazione n. 8536/2010;

di
confermare,
relativamente
alla
ditta
Casali
Franco
(28/AP/10), la valutazione di inammissibilità già proposta dal
Nucleo di valutazione con il verbale del 25/06/2013;
di approvare i seguenti allegati costituenti parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento:
-

-

-

Allegato 1: “ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013 ASSE 1
MISURA 1.3 "INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E
SELETTIVITA’" - BANDO ANNUALITA' 2010”, relativo alle n. 35
domande
pervenute
con
l’indicazione,
fra
l’altro,
dell’ammontare dell’investimento richiesto per singolo
progetto;
Allegato 2: “GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "INVESTIMENTI
A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA’" - BANDO ANNUALITA'
2010”, costituita da n. 20 posizioni, ove sono tra l’altro
indicati
il
punteggio
attribuito
a
seguito
dell’istruttoria, l’ammontare dell’investimento ammesso, il
relativo contributo concedibile con la suddivisione delle
quote a carico del FEP, del Fondo di rotazione e della
Regione nonché il Codice Unico di Progetto assegnato ai
fini dell’art. 11 della citata Legge n. 3/2003;
Allegato 3: “ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "INVESTIMENTI
A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA’" - BANDO ANNUALITA'
2010”, contenente l’indicazione delle 15 domande non
ammesse con specificate, tra l’altro, le motivazioni di
esclusione delle stesse;

Richiamato il paragrafo 13. “Modalità di concessione dei
contributi” del Bando il quale prevede che alla concessione dei
contributi si provveda, anche contestualmente all’approvazione
della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Viste:
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-

-

-

-

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” ed in particolare gli artt. 47 e
49;
la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 recante “Legge finanziaria
regionale adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del
bilancio pluriennale 2013-2015”;
la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio
pluriennale 2013-2015;

la L.R. 25 luglio 2013, n.
9 “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 2013 e del bilancio di previsione
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione”;
la L.R. 25 luglio 2013, n. 10 “Assestamento del bilancio di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
per
l’esercizio
finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma
dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40. Primo provvedimento generale di variazione”;
Preso atto:

-

-

che il fabbisogno complessivo per il finanziamento del totale
dei
progetti
ammissibili,
come
da
Allegato
2),
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammonta
ad Euro 150.103,20;
che sui pertinenti capitoli del bilancio per l’esercizio
finanziario in corso risultano stanziati complessivi Euro
264.947,16,
comprensivi
del
predetto
importo
di
Euro
150.103,20;

Atteso che l’onere conseguente al contributo di che trattasi
per un investimento complessivo pari ad Euro 375.258,00 al quale
corrisponde un contributo pari al 40% di Euro 150.103,20, come
espressamente dettagliato nell’Allegato 2), è articolato sui
pertinenti capitoli di bilancio per l’esercizio in corso come
segue:
U.P.B.

Capitolo

Importo

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

78424 “Contributi a imprese singole e associate per la
realizzazione dell’Asse 1: Adeguamento della flotta da
pesca comunitaria - Programma Operativo FEP 2007/2013
Asse 1 (Reg. (CE) 1198/2006; Decisione (CE)
C(2007)6792) - Mezzi UE”

75.051,60

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

78426 “Contributi a imprese singole e associate per la
realizzazione dell’Asse 1: Adeguamento della flotta da
pesca comunitaria - Programma Operativo FEP 2007/2013
Asse 1 (Reg. (CE) 1198/2006; Decisione (CE)
C(2007)6792; L. 16 aprile 1987, n. 183 - Mezzi Statali”

60.041,28
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1.4.2.3.14384 “Fondo Europeo per la
Pesca - FEP - Programma Operativo
2007-2013”

78428 “Contributi a imprese singole e associate per la
realizzazione dell’Asse 1: Adeguamento della flotta da
pesca comunitaria - Programma Operativo FEP 2007/2013
Asse 1 (Reg. (CE) 1198/2006; Decisione (CE)
C(2007)6792) - Quota Regionale”

15.010,32

Visto il D.Lgs 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 ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 85 comma 3 lett. e);

Richiamato 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”;
Ritenuto, pertanto:

-

-

di concedere, ai beneficiari riportati nell’Allegato 2 secondo
le specificazioni ivi indicate, un contributo in conto
capitale
per
complessivi
Euro
150.103,20
pari
al
40%
dell’investimento di Euro 375.258,00 ;

di assumere - ricorrendo le condizioni previste dall’art. 47,
comma 2, della citata L.R. n. 40/2001 – i relativi impegni di
spesa;
Viste:

-

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modifiche;
le deliberazioni delle 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 delle Direzioni generali della Giunta
e del Gabinetto del Presidente, nonché l’assetto delle
Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e
turismo e dell’Agricoltura;
n. 1222 del 4 agosto 2011, recante “Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1.8.2011)”;

Dato atto dei pareri allegati;
1)

di richiamare
premessa, che
dispositivo;

D E T E R M I N A

integralmente le considerazioni formulate in
costituiscono parte integrante del presente
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2)

3)
4)

di recepire le risultanze dell’istruttoria compiuta dal Nucleo
di Valutazione istituito con determinazione del Direttore
Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie n. 627/2013 in ordine ai progetti presentati in
esito al “Bando annualità 2010” approvato con determinazione
n. 8536/2010 per la concessione di contributi a valere
sull’Asse 1, Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci
e selettività” del Programma operativo FEP 2007 – 2013;
di
confermare,
relativamente
alla
ditta
Casali
Franco
(28/AP/10), la valutazione di inammissibilità già proposta dal
Nucleo di valutazione con il verbale del 25/06/2013;
di approvare pertanto i seguenti allegati costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto:
-

-

-

4)

5)

6)

Allegato 1: “ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013 ASSE 1
MISURA 1.3 "INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E
SELETTIVITA’" - BANDO ANNUALITA' 2010”, relativo alle n. 35
domande
pervenute
con
l’indicazione,
fra
l’altro,
dell’ammontare dell’investimento richiesto per singolo
progetto;
Allegato 2: “GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "INVESTIMENTI
A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA’" - BANDO ANNUALITA'
2010”, costituita da n. 20 posizioni, ove sono tra l’altro
indicati
il
punteggio
attribuito
a
seguito
dell’istruttoria, l’ammontare dell’investimento ammesso, il
relativo contributo concedibile con la suddivisione delle
quote a carico del FEP, del Fondo di rotazione e della
Regione nonché il Codice Unico di Progetto assegnato ai
fini dell’art. 11 della citata Legge n. 3/2003;
Allegato 3: “ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A
FINANZAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "INVESTIMENTI
A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA’" - BANDO ANNUALITA'
2010”, contenente l’indicazione delle 15 domande non
ammesse con specificate, tra l’altro, le motivazioni di
esclusione delle stesse;

di concedere un contributo in conto capitale di complessivi
Euro 150.103,20 a favore dei beneficiari e secondo le
specificazioni riportate nell’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che, secondo quando previsto dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, si provvederà alla pubblicazione della presente
determinazione anche ai fini dell’efficacia dei contributi
qui concessi;

di impegnare la predetta somma di Euro 150.103,20 sui
seguenti capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario in
corso, che presentano la necessaria disponibilità, secondo le
quote di cofinanziamento specificate in premessa, come segue:
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U.P.B.

Capitolo

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

78424 “Contributi a imprese singole e
associate per la realizzazione dell’Asse
1: Adeguamento della flotta da pesca
comunitaria - Programma Operativo
FEP 2007/2013 Asse 1 (Reg. (CE)
1198/2006;
Decisione
(CE)
C(2007)6792) - Mezzi UE”

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

78426 “Contributi a imprese singole e
associate per la realizzazione dell’Asse
1: Adeguamento della flotta da pesca
comunitaria - Programma Operativo
FEP 2007/2013 Asse 1 (Reg. (CE)
1198/2006;
Decisione
(CE)
C(2007)6792; L. 16 aprile 1987, n. 183
- Mezzi Statali”

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

78428 ““Contributi a imprese singole e
associate per la realizzazione dell’Asse
1: Adeguamento della flotta da pesca
comunitaria - Programma Operativo
FEP 2007/2013 Asse 1 (Reg. (CE)
1198/2006;
Decisione
(CE)
C(2007)6792) - Quota Regionale”

7)

8)

Importo

75.051,60

60.041,28

15.010,32

Quote di
cofinanziamento

Registrato
all’impegno

50% - quota FEP

n. 2874

40% - quota
Fondo di
rotazione

n. 2875

10% - quota
Regionale

n. 2876

di dare atto che, secondo quanto disposto al paragrafo 14. del
Bando:
-

i progetti dovranno essere terminati e rendicontati al
Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni
animali entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di
comunicazione
a
mezzo
di
lettera
raccomandata
A/R,
dell’ammissione a contributo;

-

entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione di ammissione al contributo, il beneficiario
deve comunicare al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e
delle produzioni animali, la data d’inizio lavori, pena la
revoca del contributo. A tal fine deve essere presentata
una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del
contributo, corredata da copia di documento in corso di
validità, attestante l’inizio dei lavori e, in caso di
acquisto di materiali, dovrà essere allegata fotocopia
dell’eventuale contratto di acquisto o fotocopia della
prima fattura di acquisto comprovante l’effettivo inizio
dei lavori;

-

non sono ammesse varianti progettuali e proroghe;

di dare atto, inoltre:
8.1)

che alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei
titoli di pagamento relativi ai contributi qui concessi
si provvederà con propri atti formali - ai sensi degli
artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e della deliberazione n.
2416/2008 e successive modifiche - secondo le modalità
previste al paragrafo 15. del Bando di cui alla
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8.2)

determinazione n. 8536/2010
regolarità contributiva;

previa

verifica

i progetti finanziati e realizzati in misura inferiore
al 70% del totale dell’investimento ammesso sono
esclusi dal finanziamento e il contributo concesso è
revocato;
il contributo può essere liquidato, previa richiesta
scritta dal beneficiario, secondo le seguenti modalità:

-

-

-

-

anticipo fino al 50% del contributo concesso solo
per progetti il cui investimento ammesso è uguale o
superiore ad Euro 50.000,00, previa presentazione
di una garanzia fideiussoria bancaria a garanzia
dell’importo anticipato, secondo lo schema di cui
al modello “Allegato D”. La fideiussione dovrà
avere durata illimitata e potrà essere svincolata
solo su richiesta dell’Amministrazione;

saldo allo stato finale dei lavori, entro e non
oltre 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R,
dell’ammissione a contributo;
in un’unica soluzione, allo stato finale dei
lavori, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data
di ricevimento della comunicazione a mezzo di
lettera
raccomandata
A/R,
dell’ammissione
a
contributo;

di dare atto, altresì, che i beneficiari dei
concessi
con
il
presente
provvedimento
sono
rispettare:
9.1)

della

che, secondo quanto previsto dal predetto paragrafo 15.:

-

9)

e

contributi
tenuti
a

i “Vincoli di alienabilità e di destinazione” di cui al
paragrafo 16. del Bando, come di seguito riportati:
-

-

-

-

-

le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo
comunitario non possono essere venduti o ceduti, né
distratti dalla destinazione d’uso prevista dal
progetto di investimento, nei cinque anni successivi
decorrenti dalla data di accertamento amministrativo
finale effettuato dall’Amministrazione concedente a
conclusione dell’intervento;
detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli
Uffici Marittimi competenti sull’Estratto matricolare
ovvero sul Registro Navi Minori Galleggianti;

la mancata osservanza di tale vincolo determinerà la
restituzione del contributo erogato, maggiorato degli
interessi legali;
in caso di vendita o cessione prima di tale periodo,
il beneficiario è tenuto a darne comunicazione
all’Amministrazione concedente ed alla restituzione
del contributo erogato, maggiorato degli interessi
legali;
in caso di sostituzioni dovute a causa di forza
maggiore, debitamente documentata, sono obbligati
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comunque a
concedente;
-

9.2)

dare

comunicazione

all’Amministrazione

in caso di fallimento o procedura di concordato
preventivo l’Amministrazione provvederà ad avanzare
richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori;

gli “Obblighi del beneficiario” di cui al paragrafo 17.
del Bando, come di seguito riportati:
-

-

-

-

-

mantenere un sistema di contabilità separata (conto
corrente dedicato) o una codificazione contabile
adeguata (es. codice FEP2007/2013, nelle causali di
pagamento o sulla registrazione delle fatture), per
gli investimenti sostenuti sin dal 1° ottobre 2009;

effettuare il pagamento delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto ammesso a finanziamento
mediante: bonifico, ricevuta bancaria o assegni che
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;
assicurare la conservazione della documentazione
giustificativa, in originale, delle spese sostenute;

assicurare il proprio supporto per le verifiche e i
sopralluoghi
che
l’Amministrazione
concedente,
responsabile
degli
accertamenti
tecnicoamministrativi, nonché i servizi comunitari e/o
ministeriali
riterranno
di
effettuare,
nonché
l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini
dell’accertamento;
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;

collocare di una targa – per un periodo di almeno
cinque anni successivi decorrenti dalla data di
accertamento
amministrativo
finale
effettuato
dall’Amministrazione
concedente
a
conclusione
dell’intervento – sui beni oggetto di finanziamento
riportante la seguente dicitura: “Regione EmiliaRomagna – Direzione Generale Attività Produttive
Commercio
Turismo
–
Servizio
Economia
Ittica
Regionale – Iniziativa finanziata dalla Unione
Europea – Fep 2007/2013 – Misura 1.3 “Investimenti a
bordo dei pescherecci e selettività”- Bando Annualità
2009”, ai sensi della normativa sull’informazione e
la pubblicità;

Qualora
il
beneficiario
contravvenga
agli
impegni
assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni
generali
di
attuazione
della
misura
nonché
alle
disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita
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dei benefici concessi e alla restituzione delle somme
percepite maggiorate degli interessi legali.

10) 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.8536/2010;

11) di provvedere a trasmettere, tramite raccomandata AR, il
presente provvedimento ai soggetti richiedenti indicati negli
Allegati 2 e 3;
12) 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;

13) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione
Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più
ampia diffusione anche sul portale ermesagricoltura della
Regione.
Il Responsabile del Servizio
Davide Barchi
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ELENCO DOMANDE PRESENTATE FEP 2007-2013 ASSE 1MISURA 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" – Bando annualità 2010

4

3

2

1

05/AP/10

04/AP/10

03/AP/10

02/AP/10

01/AP/10

M/P Francesca Romana di Berardi Paolo e C.
S.N.C..
Via Reale, 133 - Fraz. Glorie
48012 Bagnacavallo (RA)

Bertozzi Giuseppe & C. S.N.C.
Via Bologna, 42
47841 Cattolica (RN)

Del Gesso Quirino
Via Santo Stefano, 5
61012 Gradara (PU)

Patrignani Massimo
Via Livraghi, 27 – Fraz. Portogaribaldi
44029 Comacchio (FE)

Cavalieri Giovanni
Via Spina,19
44022 Comacchio (FE)

Turri Clodomiro
Via Trombini Eliseo, 22 – Fraz. Gorino
44020 Goro (FE)

00592850390

01038630396

00923020408

00716440417

01104900384

01383240387

01020180384

Ristrutturazione parziale mediante la sostituzione di fasciame e consolidamento
dell’imbarcazione

Rifacimento di parte della coperta, sostituzione pannello di fiancata sinistra,
acquisto e montaggio GPS, autoclave e pompa impianto acqua a bordo

Ristrutturazione e consolidamento scafo, rifacimento impianto idraulico e
sostituzioni parti dell'impianto elettrico

Installazione radar completo di display e plotter di navigazione, di antenna GPS e
cartografia

Sostituzione serbatoi gasolio con n.4 serbatoi in lamiera di acciaio inox

Ristrutturazione parziale carena, fornitura ed installazione di un albero porta elica

Sostituzione apparato motore

Acquisto e montaggio di n. 4 serbatoi gasolio completi di impianto

15.576,83

27.034,60

18.122,40

72.069,48

8.200,00

11.000,00

15.026,00

33.762,28

19.800,00

INVESTIMENTO
RICHIESTO

5

06/AP/10

Blak Devil di Baldi Umberto
Viale Ciro Menotti, 107 – Fraz. Marina di
Ravenna
48122 Ravenna (RA)

00922400387

Realizzazione di boccaporto inox, acquisto e montaggio VHF, radar chart plotter e
sgranatrice

16.375,00

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

6

07/AP/10

Motopeschereccio Radice di Pagan Luigi e
Fogli Marinella S.N.C.
Via Eremo, 28 – Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

01359810387

Ristrutturazione parziale imbarcazione mediante la sostituzione di fasciame,
consolidamento e acquisto di funi in acciaio inox per pesca a strascico

PARTITA IVA

7

08/AP/10

Peter Pan di Andrea Simoni & C. S.N.C.
Via Rinascita, 4
44022 Comacchio (FE)

01553480383

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

8

09/AP/10

Guidi Giuseppe
Via Pialazza, 14 – Fraz. Portogaribaldi
44029 Comacchio (FE)

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

9

10/AP/10

N. PROGR.

10
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16

15

14

13

12

17/AP/10

16/AP/10

15/AP/10

14/AP/10

13/AP/10

12/AP/10

11/AP/10

Ceschi Omar & C. S.A.S.
Via Amerigo Vespucci, 5
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Bafini di Rossi Aurelio e Silvio S.N.C.
Via Torre, 71/a
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Baldassarri Gildo
Via Montello,20
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Pesca Azzurra di Pallotta Domenico & C.
S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1/3/5/7 Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

Quadrelli Adriano
Via Dei Saraceni, 16
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Angela S.N.C. di Sauro Alleati e Mauro
Ballerini
Via Giuseppe Mazzini, 51
48026 Russi (RA)

Cesari Adriano e Luca S.N.C.
Via Cheren, 11
47922 Rimini (RN)

Pesca Azzurra di Pallotta Domenico & C.
S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1/3/5/7 Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

03116610407

03531530404

03130880408

02263590404

00663530384

02086720402

01042050391

03715470401

00663530384

PARTITA IVA

Installazione di un nuovo apparato motore

Riparazione scafo, installazione di cavalletto di prua, 1 pompa MB1256, 3 pompe
tipo SAUBER, plotter completo di carta nautica, nuova elica, pilota automatico

Installazione plotter cartografico e nuovo verricello in acciaio inox a 3 tamburi

Rialzo capo di banda, ristrutturazione alette stabilizzatrici, installazione radar
plotter, nuovo verricello, vascone raccogli vongole, cavalletto a prua, pilota
automatico

Acquisto nuova cabina con tettoia, nuovo impianto elettrico ed
idraulico,consolidamento bande con ringhiera di protezione,apparato radar con
plotter

Sostituzione bottazzo capo destro e sinistro, ristrutturazione parziale ponte e locale
cucina, fornitura ed installazione fanali di via, navigazione e coronamento

Nuova cabina con tettoia, riparazione straordinaria impianto idraulico

Installazione stabilizzatori di assetto su scafo e strumentazione di navigazione più
efficiente. Installazione macchine per la movimentazione ed il condizionamento del
pescato

Installazione invertitore, pompa idraulica e pompa lavaggio

Ristrutturazione parziale del ponte, sostituzione parte di capo di banda e lamiere
lato destro fornitura pilota automatico, radar completo di accessori

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

50.000,00

41.490,00

33.379,25

33.480,00

51.209,00

73.601,73

64.351,00

31.436,75

14.737,00

10.000,00

24.792,00

INVESTIMENTO
RICHIESTO

17

18/AP/10

Rossi Silvio e C. S.N.C.
Via Cherso, 7
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

02451450403

Sostituzione corsi di fasciame di quercia, inchiodatura e calafataggio generale,
stuccatura filari e chiodi,sostituzione parte di capo di banda

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

18

19/AP/10

Casali Stefano
Via Ravenna, 228/T – Fraz. Igea Marina
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

01255550384

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

19

20/AP/10

M/P Balena e Terenzi di Pallotta Domenico &
C. S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1,3,5,7 Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

N. PROGR.

20

21/AP/10

11

21

43

16-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 268

30

29

28

27

26

25

24

23

22

31/AP/10

30/AP/10

29/AP/10

28/AP/10

27/AP/10

26/AP/10

25/AP/10

24/AP/10

23/AP/10

22/AP/10

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

Calderoni Rolando & C. S.N.C.
Via Piccinino, 3
47921 Rimini (RN)

Cecchini Roberto e Tonino S.N.C.
Via Moriago,15
47921 Rimini (RN)

Montanari Leonello e C. S.N.C.
Via Vendemini,8
47921 Rimini (RN)

Casali Antonio
Via Monteverdi, 24
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Casali Franco
Via Vipacco,15
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Muccini Marco
Via Maroncelli, 1
47042 Cesenatico (FC)

Barberini Renzo e C. S.N.C.
Via Torre, 96
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Gori Enrico & C. S.N.C.
Via Caduti per la Libertà, 4/A
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Beneventi Fabrizio
Via Bartolotti, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)

Luca Daniele di Guidi Emilio & C. S.A.S.
Via Luciano Manara, 13 Fraz. Portogaribaldi
44029 Comacchio (FE)

M/P Balena e Terenzi di Pallotta Domenico &
C. S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1,3,5,7 Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

02575150400

01634090409

00761660406

00702100405

00855810404

01898050404

00700000409

00740250402

01402650384

01181830389

01255550384

PARTITA IVA

Rifacimento cella frigorifera ed anticella - rullo di poppa

Sostituzione parti fasciame, calafataggio, installazione epirb, micro telefono,
rifacimento basamento e sistema idraulico per timoneria, centralina idraulica per
pilota automatico, vasca acciaio inox

Boccole e flangia per linea d'asse-motore di avviamento

Installazione nuovo impianto idraulico e nuovo apparato radar

Installazione nuovo impianto idraulico

Acquisto puliscireti, verricello salpareti, coverball, pompe sentina, radar e antenne.
Interventi volti al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza a bordo

Installazione di fabbricatore di ghiaccio

Installazione nuovo invertitore completo di giunto

Acquisto ed installazione di apparecchiature elettroniche ed impianti vari

Fornitura ed installazione radar completo di accessori

Sostituzione di vari corsi di fasciame di quercia, inchiodatura e calafataggio opera
viva, stuccatura filari e teste chiodi, sostituzione parte di capo di banda

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

13.173,40

20.421,91

7.946,60

7.894,52

5.896,21

16.755,00

16.416,00

9.470,00

41.680,36

5.500,00

45.000,00

INVESTIMENTO
RICHIESTO

31

32/AP/10

N. PROGR.

32
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6.528,00

INVESTIMENTO
RICHIESTO

Sostituzione elica motopeschereccio

6.600,00

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

02653530408

Adeguamento dotazioni di bordo - sostituzione radar

11.775,00

PARTITA IVA

Zoffoli Andrea & C. S.N.C
Via Mazzini, 156
47042 Cesenatico (FC)
03678720404

Ristrutturazione parziale e consolidamento scafo

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

33/AP/10
MA.FI. Di Mancuso Luca & C. S.A.S
Via Cesenatico, 205/C
47042 Cesenatico (FC)
00723520383

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

33

34/AP/10
Maestri Michele
Via Nuova, 19
44020 Goro (FE)

N. PROGR.

34

35/AP/10

880.500,32

35

TOTALE
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N. UE DEL
NATANTE

39.990,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

7.998,00

5.161,92

6.398,40

QUOTA
STATO 40%

1.290,48

1.599,60

QUOTA RER
10%

12.904,80

15.996,00

TOTALE
CONTRIBUTO
40%

7

10

10

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" – Bando annualità 2010
BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

19605

6.452,40

7.920,00

PUNTEGGIO

PARTITA IVA

E53D13000300007

32.262,00

792,00

7

QUOTA UE
50%

RAGIONE SOCIALE ED
INDIRIZZO

Installazione di un nuovo
apparato motore

19069

3.168,00

3.700,00

Turri Clodomiro
Via Trombini Eliseo, 22 –
Fraz. Gorino
44020 Goro (FE)
Cesari Adriano e Luca
S.N.C.
Via Cheren, 11
47922 Rimini (RN)

CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP)

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

02451450403

E53D13000210007

3.960,00

370,00

6

POS.

20/AP/10

Sostituzione
motore

19.800,00

1.480,00

3.157,60

1

Casali Stefano
Via Ravenna, 228/T – Fraz.
Igea Marina
47814 Bellaria Igea Marina
(RN)
01383240387

12200

1.850,00

315,76

Nuova cabina con tettoia,
riparazione straordinaria
impianto idraulico

Ristrutturazione parziale
mediante la sostituzione di
fasciame e consolidamento
dell’imbarcazione.

apparato

Cavalieri Giovanni
Via Spina,19
44022 Comacchio (FE)

E63D13000600007

9.250,00

1.263,04

4

02/AP/10
Acquisto e montaggio di n. 4
serbatoi gasolio completi di
impianto

18269

1.578,80

17.803,60

2

01020180384

E93D13000330007

7.894,00

1.780,36

01/AP/10

Installazione invertitore,
pompa idraulica e pompa
lavaggio

20546

7.121,44

3

03715470401

E53D13000330007

8.901,80

4

12/AP/10

Installazione nuovo impianto
idraulico e nuovo apparato
radar

44.509,00

9.668,00

4

00702100405

14508

966,80

Casali Antonio
Via Monteverdi, 24
47814 Bellaria Igea Marina
(RN)

E53D13000290007

3.867,20

29/AP/10

03130880408

4.834,00

5

7

17/AP/10

24.170,00

4

6

Rialzo capo di banda,
ristrutturazione alette
stabilizzatrici, installazione
radar plotter, nuovo
verricello, vascone raccogli
vongole, cavalletto a prua,
pilota automatico

11628

8.499,60

Bafini di Rossi Aurelio e
Silvio S.N.C.
Via Torre, 71/a
47814 Bellaria Igea Marina
(RN)

E53D13000230007

849,96

00922400387

3.399,84

08/AP/10

4.249,80

Motopeschereccio Radice
di Pagan Luigi e Fogli
Marinella S.N.C.
Via Eremo, 28 – Fraz.
Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

21.249,00

02086720402

13149

Quadrelli Adriano
Via Dei Saraceni, 16
47814 Bellaria Igea Marina
(RN)

E53D13000260007

14/AP/10

8
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POS.

31/AP/10

IDENTIFICATIVO
PROGETTO
RAGIONE SOCIALE ED
INDIRIZZO

Cecchini Roberto E
Tonino S.N.C.
Via Moriago,15
47921 Rimini (RN)

N. UE DEL
NATANTE

18.303,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

1.776,00

3.660,60

1.420,80

2.928,48

QUOTA
STATO 40%

355,20

732,12

QUOTA RER
10%

3.552,00

7.321,20

TOTALE
CONTRIBUTO
40%

3

4

4

PUNTEGGIO

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

12763

8.880,00

18.220,40

QUOTA UE
50%

PARTITA IVA

E93D13000340007

12220

1.822,04

CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP)

01634090409

Sostituzione parti fasciame,
calafataggio, installazione
epirb, micro telefono,
rifacimento basamento e
sistema idraulico per
timoneria, centralina
idraulica per pilota
automatico, vasca acciaio
inox
E53D13000320007

7.288,16

3

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" – Bando annualità 2010

9

Installazione
nuovo
invertitore completo di
giunto

9.110,20

9.672,00

00740250402

45.551,00

967,20

25/AP/10

10

13150

3.868,80

Gori Enrico & C. S.N.C.
Via Caduti per la Libertà,
4/A
47814 Bellaria Igea Marina
(RN)

E53D13000280007

4.836,00

3

02263590404

24.180,00

7.600,00

Baldassarri Gildo
Via Montello,20
47814 Bellaria Igea Marina
(RN)

11668

760,00

16/AP/10

13

11

E53D13000270007

3.040,00

3

00663530384

3.800,00

3.280,00

15/AP/10

19.000,00

328,00

12

11669

1.312,00

Pesca Azzurra di Pallotta
Domenico & C. S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1/3/5/7
- Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

E53D13000250007

1.640,00

00663530384

8.200,00

11/AP/10

26516

Pesca Azzurra di Pallotta
Domenico & C. S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1/3/5/7
- Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

E63D13000610007

Adeguamento dotazioni di
bordo - sostituzione radar

Acquisto nuova cabina con
tettoia, nuovo impianto
elettrico ed
idraulico,consolidamento
bande con ringhiera di
protezione,apparato radar
con plotter
Sostituzione bottazzo capo
destro e sinistro,
ristrutturazione parziale
ponte e locale cucina,
fornitura ed installazione
fanali di via, navigazione e
coronamento
Ristrutturazione parziale del
ponte, sostituzione parte di
capo di banda e lamiere lato
destro fornitura pilota
automatico, radar completo
di accessori
Installazione radar completo
di display e plotter di
navigazione, di antenna
GPS e cartografia

3

00923020408

2.640,00

Bertozzi Giuseppe & C.
S.N.C.
Via Bologna, 42
47841 Cattolica (RN)

264,00

05/AP/10

1.056,00

14

1.320,00

03678720404

6.600,00

MA.FI. Di Mancuso Luca &
C. S.A.S.
Via Cesenatico, 205/C
47042 Cesenatico (FC)

12904

34/AP/10

E23D13000110007

15
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GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1 MISURA 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" – Bando annualità 2010
BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

E53D13000310007

24625

12112

N. UE DEL
NATANTE

11.000,00

15.026,00

5.500,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

2.200,00

3.005,20

1.100,00

1.178,56

1.760,00

2.404,16

880,00

QUOTA
STATO 40%

294,64

440,00

601,04

220,00

QUOTA RER
10%

2.946,40

4.400,00

6.010,40

2.200,00

TOTALE
CONTRIBUTO
40%

2

2

2

3

1.305,60

1.044,48

15.010,32

261,12

150.103,20

2.611,20

2

PUNTEGGIO

PARTITA IVA

Fornitura ed installazione
radar completo di accessori

E53D13000220007

967

1.473,20

6.528,00

60.041,28

375.258,00

75.051,60

QUOTA UE
50%

01181830389

Ristrutturazione parziale
carena, fornitura ed
installazione di un albero
porta elica

E13D13000170007

7.366,00

CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP)

Luca Daniele di Guidi
Emilio & C. S.A.S..
Via Luciano Manara, 13
Fraz. Portogaribaldi
44029 Comacchio (FE)
01104900384
Sostituzione serbatoi
gasolio con n.4 serbatoi in
lamiera di acciaio inox

25129

RAGIONE SOCIALE ED
INDIRIZZO

23/AP/10

Patrignani Massimo
Via Livraghi, 27 – Fraz.
Portogaribaldi
44029 Comacchio (FE)
00716440417

E53D13000240007

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

03/AP/10
Del Gesso Quirino
Via Santo Stefano, 5
61012 Gradara (PU)

Realizzazione di boccaporto
inox, acquisto e montaggio
VHF, radar chart plotter e
sgranatrice

POS.

17

04/AP/10

01359810387

16

18

Peter Pan di Andrea
Simoni & C. S.N.C
Via Rinascita, 4
44022 Comacchio (FE)

10281

09/AP/10

E23D13000100007

19

Sostituzione elica
motopeschereccio

33/AP/10

TOTALE

02653530408

20

Zoffoli Andrea & C. S.N.C.
Via Mazzini, 156
47042 Cesenatico (FC)
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ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1MISURA 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" – Bando annualità 2010

10

7

6

13/AP/10

10/AP/10

07/AP/10

06/AP/10

Ceschi Omar & C. S.A.S.
Via Amerigo Vespucci, 5
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Angela S.N.C. di Sauro Alleati e Mauro
Ballerini
Via Giuseppe Mazzini, 51
48026 Russi (RA)

Guidi Giuseppe
Via Pialazza, 14 – Fraz. Portogaribaldi
44029 Comacchio (FE)

Blak Devil di Baldi Umberto
Viale Ciro Menotti, 107 – Fraz. Marina di
Ravenna
48122 Ravenna (RA)

M/P Francesca Romana di Berardi Paolo e C.
S.N.C.
Via Reale, 133 - Fraz. Glorie
48012 Bagnacavallo (RA)

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

01042050391

01553480383

00592850390

01038630396

PARTITA IVA

Installazione stabilizzatori di assetto su
scafo e strumentazione di navigazione più
efficiente. Installazione macchine per la
movimentazione ed il condizionamento del
pescato

Ristrutturazione parziale imbarcazione
mediante la sostituzione di fasciame,
consolidamento e acquisto di funi in
acciaio inox per pesca a strascico

Rifacimento di parte della coperta,
sostituzione pannello di fiancata sinistra,
acquisto e montaggio GPS, autoclave e
pompa impianto acqua a bordo

Ristrutturazione e consolidamento scafo,
rifacimento impianto idraulico e sostituzioni
parti dell'impianto elettrico

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

19150

11594

N. UE DEL
NATANTE

Domanda non ammessa per mancanza del requisito di ammissibilità di cui
all’allegato 1), paragrafo 2 del Bando (determinazione n. 8536/2010).
L'imbarcazione oggetto di richiesta di contributo, risulta non avere una
licenza di pesca specifica ma essere adibita quale unità d'appoggio per
pesca subacquea professionale e non inserita negli elenchi della flotta
peschereccia ministeriale convalidati dalla UE in data 20/10/2010, né
nell'elenco aggiornato al 31/12/2012.

Domanda non ammessa per rinuncia del richiedente.

03116610407

03531530404

Riparazione scafo-installazione di
cavalletto di prua, 1 pompa MB1256, 3
pompe tipo SAUBER, plotter completo di
carta nautica, nuova elica, pilota
automatico

Installazione plotter cartografico e nuovo
verricello in acciaio inox a 3 tamburi

17617

13113

27296

11699

Domanda non ammessa per mancanza del requisito di ammissibilità di cui
all’allegato 1), paragrafo 2 del Bando (determinazione n. 8536/2010).
L'imbarcazione oggetto di domanda di contributo non è inserita negli elenchi
della flotta peschereccia ministeriale convalidati dalla UE in data 20/10/2010,
né nell'elenco aggiornato al 31/12/2012 .

Domanda non ammessa per rinuncia del richiedente.

Domanda non ammessa per mancanza del requisito di ammissibilità di cui
all’allegato 1), paragrafo 2 del Bando (determinazione n. 8536/2010).
L'imbarcazione oggetto di domanda di contributo non è inserita negli elenchi
della flotta peschereccia ministeriale convalidati dalla UE in data 20/10/2010,
né nell'elenco aggiornato al 31/12/2012 .

Domanda non ammessa per mancanza del requisito di ammissibilità di cui
all’allegato 1), paragrafo 6 lett. d. del Bando (determinazione n. 8536/2010).
L'imbarcazione oggetto di domanda di contributo risulta gravata da ipoteca.

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

13

18/AP/10

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

18

19/AP/10

N. PROGR.

19

Rossi Silvio e C. S.N.C.
Via Cherso, 7
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
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M/P Balena e Terenzi di Pallotta Domenico &
C. S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1,3,5,7 Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

01255550384

01255550384

PARTITA IVA

Acquisto ed installazione di
apparecchiature elettroniche ed impianti
vari

Sostituzione di vari corsi di fasciame di
quercia, inchiodatura e calafataggio opera
viva, stuccatura filari e teste chiodi,
sostituzione parte di capo di banda

Sostituzione corsi di fasciame di quercia,
inchiodatura e calafataggio generale,
stuccatura filari e chiodi,sostituzione parte
di capo di banda

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

18766

12857

12854

N. UE DEL
NATANTE

Domanda non ammessa per rinuncia del richiedente.

Domanda non ammessa perché il richiedente non risulta tra i soggetti
ammissibili di cui all’allegato 1), paragrafo 5 del bando (n. 8536/2010). Il
richiedente non è né proprietario né armatore dell’imbarcazione oggetto di
domanda.

Domanda non ammessa per rinuncia del richiedente.

Domanda non ammessa per rinuncia del richiedente.

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

21/AP/10

M/P Balena e Terenzi di Pallotta Domenico &
C. S.N.C.
Via Caduti del Mare, 1,3,5,7 Fraz. Portogaribaldi
44022 Comacchio (FE)

01402650384

18196

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

21

22/AP/10

Beneventi Fabrizio
Via Bartolotti, 6
48023 Marina di Ravenna (RA)

Installazione di fabbricatore di ghiaccio

N. PROGR.

22

24/AP/10

00700000409

24
Barberini Renzo E C. s.n.c.
Via Torre, 96
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

26/AP/10

19635

27

26

01898050404

Domanda non ammessa per mancanza del requisito di ammissibilità di cui
all’allegato 1), paragrafo 4 lett.b) del Bando (determinazione n. 8536/2010).
La domanda è incompleta della “dichiarazione di assenso alla pubblicazione
dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 498/07” richiesta al paragrafo 7.,
punto 24. del Bando.

27/AP/10

Acquisto puliscireti, verricello salpareti,
coverball, pompe sentina, radar e antenne.
Interventi volti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e sicurezza a bordo

Muccini Marco
Via Maroncelli, 1
47042 Cesenatico (FC)

20545

Installazione nuovo impianto idraulico

28

28/AP/10

00855810404

Domanda non ammessa per mancanza del requisito di ammissibilità di cui
all’allegato 1), paragrafo 6 punto 2. del Bando (determinazione n.
8536/2010). L'imbarcazione oggetto di domanda di contributo non ha
effettuato i 75 gg di pesca nei due periodi di 12 mesi precedenti la data di
presentazione della dichiarazione del permanere dell'interesse ad accedere
al contributo.
Casali Franco
Via Vipacco,15
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
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N. UE DEL
NATANTE

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO FEP 2007-2013 ASSE 1MISURA 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" – Bando annualità 2010
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Domanda non ammessa perché prevede investimenti non ammissibili ai
sensi dell'allegato 1), paragrafo 9 lett.i) e J) del Bando (determinazione n.
8536/2010).
Gli
investimenti
proposti
rientrano
nell'ordinaria
manutenzione/revisione/riparazione. l'importo degli ulteriori investimenti non
raggiunge l'ammontare minimo della spesa ammissibile di cui all'allegato 1),
paragrafo 10.2 del Bando.

PARTITA IVA

Domanda non ammessa per rinuncia del richiedente.

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

19239

Domanda non ammessa perché le spese proposte non rientrano tra quelle
ritenute ammissibili ai sensi dell'allegato 1), paragrafo 8. lett. a) e b) del
Bando (determinazione n. 8536/2010). Gli investimenti proposti sono relativi
all’intero scafo e non alla sola opera viva.

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

Rifacimento cella frigorifera ed anticella rullo di poppa

12067

N. PROGR.

Montanari Leonello e C. S.N.C.
Via Vendemini,8
47921 Rimini (RN)

02575150400

Ristrutturazione parziale e consolidamento
scafo

12739

30/AP/10

Calderoni Rolando & C. S.N.C.
Via Piccinino, 3
47921 Rimini (RN)

00723520383

Boccole e flangia per linea d'asse-motore
di avviamento

32/AP/10

Maestri Michele
Via Nuova, 19
44020 Goro (FE)

00761660406

32

35/AP/10

30

35
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