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AVVISO PUBBLICO
“Priorità n. 1 - Promuovere la pesca
sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze”
Misura: “1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di
attività di pesca sostenibili”

Art. 40, par. 1, lett. a), c), d), e), f), g), i) del
Reg. (UE) n. 508/2014
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-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) 531/2015 della Commissione, del 24 novembre 2014 , che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili
al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di
igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei,
Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio;
Le Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate in sede di
Tavolo Istituzionale del 06/12/2016;
Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione,
adottate con Decreto del Direttore Generale N. 8161 del 06/04/2017;
Le Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione, adottate dal Tavolo Istituzionale
mediante procedura scritta dell’8/6/2017;
Il Decreto Direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017 relativo alla presentazione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 154/2004
nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2017 – 2019;
Il Decreto Direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017 relativo all’individuazione dei soggetti attuatori
ed approvazione della graduatoria delle categorie giuridiche del Programma Triennale 2017-2019;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
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1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Dipartimento/Direzione

Indirizzo
CAP
Città

Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020 Dipartimento delle Politiche Competitive, della
Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca Direzione Generale della Pesca Marittima
e dell’acquacoltura
Via XX Settembre, n. 20
00187
ROMA

2) OGGETTO DELL’AVVISO
Il Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, nella sua qualità di Autorità di Gestione del FEAMP
2014-2020 (di seguito anche AdG), in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma
Operativo e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con il presente Avviso rende note le modalità e le
procedure per la presentazione e l’ammissione delle proposte progettuali a valere sulle risorse previste nella
Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, afferente alla Priorità n. 1 – “Promuovere la pesca
sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze”.
Al fine di favorire l’attuazione omogenea e uniforme degli strumenti di gestione, ripristino e monitoraggio
delle Aree Marine Protette, nonché delle attività relative ai piani di protezione e gestione delle attività
connesse alla pesca nelle zone di protezione, è volontà dell’AdG avviare iniziative specifiche rivolte agli
Organismi responsabili della gestione delle Aree Marine Protette che, conseguentemente, non sono
destinatari del presente avviso.
3) DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Procedurali” relative al
trattamento delle domande di sostegno e alle “Disposizioni Attuative di Misura”, allegate al presente Avviso
Pubblico.
4) DURATA DELL’INTERVENTO
L’intervento oggetto della proposta progettuale dovrà avere una durata massima di mesi sei (6) decorrenti
dalla data dell’Atto di Concessione.
5) DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria stanziata con il presente Avviso è pari a € 5.000.000.
L’importo massimo ammissibile è pari a € 150.000,00 per ogni tipologia di intervento di cui al par.1.4 delle
Disposizioni attuative di misura, e l’importo minimo è stabilito pari a € 50.000,00.
Ciascun soggetto proponente può presentare una domanda di sostegno che comprenda una o più tipologie
di interventi di cui al par. 1.4 delle Disposizioni attuative di misura;
6) SCADENZA
Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato in 45 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende
protratta al successivo primo giorno feriale.
7) ENTE LIQUIDATORE
L’AdG eroga il sostegno agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall’Ufficio incaricato per
effettuare i pagamenti.
8) DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il
presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.
La partecipazione al presente Avviso, che costituisce lex specialis, comporta implicitamente l’accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa
di riferimento dell’UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del
Programma Operativo FEAMP 2014–2020.
Il presente avviso, e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura - Concorsi e Gare così come previsto dal combinato
disposto degli articoli 2 e 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona di: Dott. Roberto Cherubini indirizzo di posta
elettronica pemac1@pec.politicheagricole.gov.it.
Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della
ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR
del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
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