Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, come da ultimo modificato dal D.L.
12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali
de dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 recante “Organizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del Decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.P.C.M. del 17 luglio 2017, n. 143 recante “Adeguamento dell'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177";
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 detto “Comune” a tutti i fondi strutturali di
investimento europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE)
n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 e il regolamento (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale è stata nominata quale Autorità di gestione
del nuovo programma FEAMP 2014/2020 la Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura;
VISTO il D.M. n. 7110 del 25 luglio 2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione
del programma operativo FEAMP 2014/2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della
Pesca e dell’Acquacoltura;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, adottato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione C(2015) n. 8452 F1 del 25 novembre 2015;
VISTA la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all’art. 22 del
Reg.(UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21/12/2017;
VISTA la richiesta di modifica del Programma Operativo presentata il 15 maggio 2018, attraverso il
sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, ai fini di garantire la realizzazione della
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strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per conseguire gli obiettivi
specifici definiti nel programma;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018 che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo
"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
VISTO il Decreto direttoriale n. 1634 del 22 gennaio 2018, con il quale è stato adottato l’Avviso
pubblico per la presentazione e l’ammissione delle proposte progettuali per la concessione di
contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 2018;
CONSIDERATO che il citato Decreto direttoriale, all’art. 2, impegna la somma complessiva di euro
5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 di quota comunitaria ed euro 2.500.000,00 di quota nazionale;
VISTO il Decreto direttoriale n. 10613 del 14 maggio 2018, con il quale sono stati riaperti i termini
per l’ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della
Misura 1.40;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso pubblico sono pervenute 64
domande di sostegno;
CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria sono stati ritenuti ammissibili 38 progetti per un
importo complessivo pari a euro 10.941.952,02;
VISTO il Decreto direttoriale n. 22947 del 23 novembre 2018 con il quale viene approvata la
graduatoria dei soggetti richiedenti ammessi al contributo pubblico, pubblicato in pari data sul sito
istituzionale del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 8
del 10 gennaio 2019;
CONIDERATO che le disposizioni procedurali allegate all’Avviso pubblico al par. 3.4 prevedono
espressamente che “le istanze inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo
secondo l’ordine derivante dalla stessa graduatoria” e che “le risorse finanziarie disponibili sono
assegnate sino a concorrenza con l’ammontare indicato nell’avviso, con possibilità di concedere
all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale
delle spese ritenute ammissibili previste dall’intervento”;
CONSIDERATO che l’importo impegnato con il decreto direttoriale 1634 del 22 gennaio 2018, pari
a euro 5.000.000,00, viene assorbito con l’importo complessivo della spesa ammessa per i primi 11
progetti e con l’importo parziale della spesa ammessa per il progetto classificato al 12° posto in
graduatoria;
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CONSIDERATO l’elevato numero di progetti pervenuti entro i termini e ritenuti ammissibili, ma
non finanziabili per carenza di fondi;
CONIDERATO che le disposizioni procedurali allegate all’Avviso pubblico al par. 3.4 prevedono
espressamente che “l’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere ad ulteriori scorrimenti
di graduatoria dei beneficiari entro i termini di chiusura della programmazione”;
CONSIDERATA l’importanza e la centralità che la Misura 1.40 riveste nel raggiungimento degli
obiettivi perseguiti dal Programma Operativo FEAMP e dalla Politica comune della Pesca;
RITENUTA doverosa l’applicazione dei principi di non aggravamento delle procedure, economicità
ed efficacia enunciati all’art.1 della Legge n. 241 del 1990;
CONSIDERATA la disponibilità economica presente sulla Misura 1.40 che consente di procedere
con lo scorrimento della graduatoria approvata con il Decreto direttoriale n. 22947 del 23 novembre
2018 e di finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili all’esito dell’istruttoria;
CONSIDERATO che per il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili è necessario
impegnare la somma di ulteriori euro 5.941.952,02;
DECRETA
Art. 1
1. È disposto lo scorrimento della graduatoria approvata con il Decreto direttoriale n. 22947 del
23 novembre 2018, così da finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili all’esito
dell’istruttoria.
2. È impegnata, allo scopo, la somma complessiva di euro 5.941.952,02, di cui euro 2.970.976,01
di quota comunitaria ed euro 2.970.976,01 di quota nazionale, a valere sulla Priorità 1
“promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, e più in particolare nell’ambito della
Misura descritta all’art. 40 del Reg. (UE) 508/2014 “Protezione e ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili”.
Art. 2
1. Il presente Decreto è trasmesso al competente Organo di controllo per la registrazione e verrà
pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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2. L’efficacia del presente Decreto è subordinata all’esito positivo del citato controllo di
legittimità.
Art. 3
3. L’Ufficio PEMAC I di questa Direzione Generale è autorizzato a provvedere a tutti gli
adempimenti necessari per dare attuazione ed esecuzione a quanto disposto nel presente
Decreto.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Responsabile di Misura: Rossitto

Il funzionario: M. Rossi
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