Bur n. 124 del 14/12/2018

(Codice interno: 383985)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1899 del 10 dicembre 2018
Deliberazione della Giunta n. 1581 del 30 ottobre 2018: proroga termini per la presentazione delle domande di
contributo per interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020. Interventi a valere sulle misure di intervento del
Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" e Capo IV "Misure connesse alla commercializzazione" del Reg. (UE)
n. 508/2014.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo per interventi nel settore
della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Programma operativo
FEAMP Italia 2014-2020, approvati con Deliberazione della Giunta n. 1581del 30/10/2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con
DGR n. 213/2017 (DGR/CR n. 4/2017), DGR n. 730/2017 (DGR/CR n. 32/2017), DGR n. 973/2018 (DGR/CR n. 62/2018) e
DGR n. 1581 del 30.10.2018 (DGR/CR 92/2018) i bandi volti alla selezione dei progetti ammissibili agli aiuti previsti dal Reg.
(UE) n. 508/2014, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici fissati, rispettivamente, dalla strategia
Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) e dalla Riforma della Politica Comune della Pesca (PCP) di cui al
Reg. (UE) n. 1380/2013.
Per ciascuna misura di intervento attivata il relativo bando fissa le modalità e il periodo utile per la presentazione delle istanze
di contributo.
Tale periodo è comune a tutte le misure ed è di 45 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del relativo bando sul Bur.
In particolare con la deliberazione n. 1581 del 30 ottobre 2018 sono state attivate le seguenti misure di intervento:
• Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - ai sensi dell'art. 48 par. 1, lett. K), Capo II "Sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/ 2014. Tale misura è finalizzata a migliorare l'efficienza energetica
delle imprese;
• Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - ai sensi dell'art. 68, Capo IV "Misure connesse alla
commercializzazione" del Reg. (UE) n. 508/2014. Tale misura è finalizzata ad accrescere la competitività delle
imprese che operano nel comparto della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
La delibera n. 1581 del 30 ottobre 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 02
novembre 2018 e, conseguentemente, i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle misure attivate
scadono il 17 dicembre 2018.
L'importo complessivo a bando proposto dalla Deliberazione n. 1581 del 30 ottobre 2018 risulta pari a Euro 1.361.009,10=, di
cui quota FEAMP (50%) pari ad Euro 680.504,55=, quota nazionale - FdR - (35%) pari ad Euro 476.353,19=, e
cofinanziamento regionale (15%) pari a ad Euro 204.151,37=.
Con nota protocollo n. 18/906 del 14 novembre 2018 l'Associazione Piscicoltori Italiani (API) ha segnalato la coincidenza
della pubblicazione del bando con i drammatici eventi atmosferici che hanno interessato anche gli impianti di acquacoltura del
Veneto causando indirettamente ritardi sulle tempistiche delle attività necessarie all'elaborazione dei progetti, quali l'attività di
reperimento documentale e di richiesta di preventivi.
L'Associazione Piscicoltori Italiani (API) ha, quindi, avanzato a codesta Amministrazione, richiesta di proroga del termine per
la presentazione delle istanze di contributo a valere sulle misure di intervento attivate con la deliberazione n.1581 del 30
ottobre 2018.

L'Amministrazione regionale, valutata l'istanza proveniente dal settore produttivo dell'acquacoltura veneta e considerato che la
stessa ha fondamento, ritiene opportuno eliminare la difficoltà determinata dalla descritta coincidenza temporale, e
conseguentemente, con il presente provvedimento, propone di prorogare la durata del termine per la presentazione delle istanze
di contributo a valere sulle misure di intervento attivate con la Deliberazione di Giunta n. 1581 del 30 ottobre 2018, stabilendo
che le stesse dovranno pervenire entro e, non oltre, la data del 17 gennaio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Reg. (UE) n. 1380 dell'11 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla Riforma della Politica
Comune della Pesca (PCP);
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al regolamento generale
sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei Fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura del negoziato formale, in data 29
ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con
Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) 2014-2020 del 3 marzo 2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo
sul riparto della quota FEAMP tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa il Referente dell'AdG medesima;
DATO ATTO della Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta, in data 9
novembre 2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione Veneto;
VISTO il Decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che ha aggiornato ed
integrato il "Manuale delle procedure e dei controlli" approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e n. 47 del 5
aprile 2018;
VISTA Deliberazione n. 1581 del 30 ottobre 2018, pubblicata sul BUR n. 110 del 2 novembre 2018;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina
del procedimento amministrativo;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/09/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di contributo a valere sulla misura di intervento, 2.48 - Investimenti
produttivi destinati all'acquacoltura - ai sensi dell'art. 48 par. 1, lett. K), del Reg. (UE) n. 508/ 2014 e sulla misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione - ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, misure che sono state attivate con
la Deliberazione di Giunta n. 1581 del 30 ottobre 2018, pubblicata nel BUR n. 110 del 2 novembre 2018, fissando la data del
17 gennaio 2019 quale nuovo termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo a valere sulle misure
di intervento attivate con la Deliberazione di Giunta n. 1581/2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

