Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC V

BANDO DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestionale, al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (MIPAAF) -Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell’Acquacoltura- nell’attuazione e gestione delle attività connesse al Programma Operativo
del Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007/2013.
CIG 0483697762
AVVISO DI RETTIFICA

In riferimento al bando indicato in epigrafe, pubblicato sulla GUUE del 27 luglio 2010 - S143 e
sulla GURI n. 87 del 30 luglio 2010, nonché sui seguenti quotidiani: Gazzetta Aste Appalti; Milano
Finanza, il Corriere della Sera ed. Roma e Il Giornale ed. Roma del 30 luglio 2010, a seguito di
alcuni chiarimenti presentati dagli operatori economici interessati, questa Amministrazione ha
proceduto ad un’analisi più approfondita e dedicata delle attività relative ai rapporti con gli
Organismi Intermedi, giungendo alla conclusione che tali attività necessitano di ulteriori
approfondimenti ed analisi al fine di addivenire ad un richiesta specifica riguardo al supporto
tecnico gestionale, giuridico e amministrativo necessario all’espletamento delle funzioni di
coordinamento dell’Autorità di gestione.
Pertanto, si ritiene opportuno apportare una modifica alla lettera a) dell’articolo 2 del capitolato, al
fine di precisare l’esatto oggetto delle attività messe a bando e ricondurre il servizio di assistenza
tecnica al supporto nelle attività di gestione esclusivamente per la parte di competenza dell’Autorità
di Gestione.
La lettera A) dell’art. 2 del Capitolato che attualmente prevede:
A) Supporto all'aggiornamento, alla revisione e al funzionamento delle procedure di gestione e
controllo della Programmazione FEP 2007 – 2013.
In particolare è richiesto un supporto tecnico gestionale, giuridico e amministrativo in merito:
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1. ai processi di analisi e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla gestione e
al controllo delle operazioni FEP;
2. alle attività finalizzate al monitoraggio finanziario fisico e procedurale a supporto del
servizio “Infosys”. Per quanto riguarda la parte dedicata al monitoraggio finanziario, detto
settore cura la raccolta e l’elaborazione dei dati finanziari ai fini della predisposizione
delle informazioni all'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea
- IGRUE. Per quanto riguarda la sezione dedicata al monitoraggio fisico/procedurale, il
servizio si occupa della raccolta, gestione, aggiornamento ed elaborazione dei dati di
monitoraggio procedurale e fisico per adempiere agli obblighi previsti dalla Commissione
europea e rispondere alle richieste provenienti sia dall’Amministrazione che da altri
soggetti istituzionali;
3. agli adempimenti relativi all'istruttoria, ai controlli nonché alla rendicontazione
propedeutica alla certificazione delle spese con riferimento sia alle operazioni a titolarità
che a regia;
4. alla predisposizione del rapporto annuale di esecuzione e delle relazioni informative al
Comitato di Sorveglianza a supporto del servizio “Manuali e relazioni”;
5. alla verifica sistemica dell'implementazione e del mantenimento di un adeguato sistema di
gestione e controllo ed eventuale revisione delle piste di controllo;
6. alla gestione degli aspetti contabili in relazione ai Piani finanziari inerenti l'attuazione
degli interventi FEP nonché nelle fasi di elaborazione e trasmissione dei mandati di
pagamento all’organismo (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione
Europea - IGRUE) a supporto del servizio “Piani finanziari, Gestione flussi finanziari e
Rapporti con IGRUE”;
7. al supporto tecnico per il coordinamento dei rapporti con gli Organismi intermedi nella gestione di
problematiche ed adempimenti giuridici e procedurali. Supportare l’attività dei Tutor/coordinatori
nell’azione propositiva, di stimolo, coordinamento e valorizzazione delle attività in atto a livello
locale nonché il monitoraggio dell’attuazione.

Nello svolgimento di tali attività dovrà essere garantita il raccordo e la non sovrapposizione con le
attività svolte dagli uffici esistenti presso l'AdG.
E’ sostituita come segue:
A) Supporto all'aggiornamento, alla revisione e al funzionamento delle procedure di gestione e
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controllo della Programmazione FEP 2007 – 2013.
In particolare è richiesto un supporto tecnico gestionale, giuridico e amministrativo con specifico
riferimento alle attività di gestione inerenti esclusivamente le funzioni spettanti all’Autorità di
Gestione ad esclusione degli aspetti che prevedono il coinvolgimento ed il coordinamento degli
Organismi Intermedi, in merito:
1. ai processi di analisi e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla gestione
e al controllo delle operazioni FEP;
2. alle attività finalizzate al monitoraggio finanziario fisico e procedurale a supporto del
servizio “Infosys”. Per quanto riguarda la parte dedicata al monitoraggio finanziario,
detto settore cura la raccolta e l’elaborazione dei dati finanziari ai fini della
predisposizione delle informazioni all'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con
l’Unione Europea - IGRUE. Per quanto riguarda la sezione dedicata al monitoraggio
fisico/procedurale, il servizio si occupa della raccolta, gestione, aggiornamento ed
elaborazione dei dati di monitoraggio procedurale e fisico per adempiere agli obblighi
previsti dalla Commissione europea e rispondere alle richieste provenienti sia
dall’Amministrazione che da altri soggetti istituzionali;
3. agli adempimenti relativi all'istruttoria, ai controlli nonché alla rendicontazione
propedeutica alla certificazione delle spese con riferimento sia alle operazioni a titolarità
che a regia;
4. alla predisposizione del rapporto annuale di esecuzione e delle relazioni informative al
Comitato di Sorveglianza a supporto del servizio “Manuali e relazioni”;
5. alla verifica sistemica dell'implementazione e del mantenimento di un adeguato sistema di
gestione e controllo ed eventuale revisione delle piste di controllo;
6. alla gestione degli aspetti contabili in relazione ai Piani finanziari inerenti l'attuazione
degli interventi FEP nonché nelle fasi di elaborazione e trasmissione dei mandati di
pagamento all’organismo (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione
Europea - IGRUE) a supporto del servizio “Piani finanziari, Gestione flussi finanziari e
Rapporti con IGRUE”;
Nello svolgimento di tali attività dovrà essere garantito il raccordo e la non sovrapposizione con
le attività svolte dagli uffici esistenti presso l'AdG.
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Rimangono invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando e nel capitolato d’oneri.
La rettifica è pubblicata sul sito www.politicheagricole.gov.it.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 6 agosto 2010.

F.to Francesco Saverio Abate
Direttore Generale
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