Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DG PEMAC - PEMAC 01 - Prot. Interno N.0012312 del 06/06/2018

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il DPCM n. 143 del 17 luglio 2017 “Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 177;
VISTO il DPCM del 1 marzo 2017 registrato dalla Corte dei Conti al prot. n. 212 del 29 marzo 2017
il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore Generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura;
VISTO il Regolamento (UE) n. 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 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, ed in particolare l'art. 33;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità
delle domande;
VISTO il Programma Operativo, predisposto in conformità al disposto dell’art. 17, del citato
Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione C (2015) n.8452 della Commissione del 25
novembre 2015 e ss.mm.ii.;
VISTI i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza del 04 luglio 2017 relativi alla 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 del Reg.(UE) n.508/2014;
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VISTE le Disposizioni attuative di misura Parte B - Specifiche (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 del Reg.(UE)
n.508/2014, nel testo approvato dal Tavolo Istituzionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi
Intermedi del 21 giugno 2017;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 3555 del 13 febbraio 2018 che approva l’organigramma FEAMP
2014/2020;
VISTO il decreto direttoriale n. 9563 del 2 maggio 2018, con il quale è stato adottato l’Avviso
pubblico, con i relativi allegati, per la presentazione e l’ammissione delle proposte progettuali per la
concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40, par. 1, lett. d) “Protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di
attività di pesca sostenibili”, finalizzato alla realizzazione di studi propedeutici alla definizione di un
Piano di Gestione per le attività di pesca sostenibile nelle Aree Marine Protette italiane;
CONSIDERATO che il succitato decreto direttoriale n. 9563 del 2 maggio 2018 ha superato il
controllo contabile come da comunicazione del 16 maggio 2018 dell’U.C.B. presso il Ministero ed è
stato registrato dalla Corte dei Conti in data 5 giugno 2018, al registro n. 1 foglio 455;
VISTO il decreto direttoriale n 11524 del 24/05/2018 con il quale è stata istituita la Commissione per
la valutazione delle domande pervenute nell’ambito del suddetto Avviso pubblico;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso pubblico sono pervenute 19
(diciannove) domande di sostegno da parte di altrettante Aree Marine protette;
CONSIDERATO che dalla verifica di ricevibilità e di ammissibilità eseguita dall’Ufficio competente
sono risultate ammissibili tutte le diciannove domande pervenute entro il termine di scadenza;
VISTO il verbale del 29 maggio 2018, trasmesso con nota n. del 31 maggio 2018, con il quale la
Commissione di cui al decreto direttoriale n 11524 del 24/05/2018, ha comunicato gli esiti della
valutazione delle domande ammesse e la relativa graduatoria;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria individuata all’art. 2 del Decreto direttoriale n. 9563
del 2 maggio 2018, pari a 1.350.000,00 euro, è idonea a garantire il completo soddisfacimento di tutte
le domande ammesse che ammontano a euro 940.460,00, generando un residuo di € 409.540,00;
CONSIDERATO che il pagamento del contributo in favore dei richiedenti sarà comunque
subordinato all’esito positivo dei controlli del Nucleo di primo livello, previsto dal Decreto
Direttoriale n. 3555 del 13 febbraio 2018 che approva l’organigramma FEAMP;
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DECRETA
Art. 1
1. È approvata la graduatoria finale dei soggetti richiedenti ammessi all’aiuto pubblico di cui all’art.
1 del Decreto direttoriale n. 9563 del 2 maggio 2018, a valere sui fondi di cui al Reg. (CE)
508/2014 – FEAMP 2014/2020 – Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”,
allegata al presente decreto.
Art. 2
2. È
impegnata
la
complessiva
somma
pari
ad
euro
940.460,00
(novecentoquarantamilaquattrocentosessanta/00),
di
cui
euro
470.230,00
(quattrocentosettaduecentotrenta/00) in conto capitale comunitario ed euro 470.230,00
(quattrocentosettaduecentotrenta/00) in conto capitale nazionale, quale aiuto pubblico a valere
sui fondi di cui al Reg. (CE) 508/2014 – FEAMP 2014/2020– Misura 1.40 “Protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito
di attività di pesca sostenibili”, per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari di cui alla
graduatoria allegata al presente decreto.
Art. 3
3. La residua somma di euro 409.540,00 già prenotata con il decreto n. 9563 del 2 maggio è
restituita alla competenza della misura 1.40;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale
al T.A.R. nel termine di 60 giorni, parimenti decorrenti dalla data medesima.
Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione, pubblicato sul
sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e trasmesso, a mezzo posta
elettronica certificata, a tutti gli Enti Gestori delle Aree Marine Protette ammesse all’aiuto pubblico.
Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
Dirigente: Cherubini
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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ALLEGATO
data di
arrivo
22/05/2018
22/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
18/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
22/05/2018

AREA MARINA PROTETTA
AMP CAPO CARBONARA
Consorzio di Gestione AMP PORTO
CESAREO
Ente Gestore AMP ISOLE PELAGIE
Consorzio di Gestione AMP TAVOLARA PUNTA CAVALLO
AMP REGNO DI NETTUNO
AMP CAPO RIZZUTO
Ente Gestore AMP ISOLE EGADI
AMP ISOLA DELL’ ASINARA
AMP PENISOLA DEL SINIS
Consorzio PLEMMIRIO
Ente Parco Migliarino S. Rossore Massaciuccoli
Consorzio di Gestione AMP TORRE
CERRANO
AMP S.MARIA DI CASTELLABATE
AMP COSTA DEGLI INFRESCHI
Consorzio di Gestione di TORRE
GAUCETO
Consorzio ISOLE DEI CICLOPI
Consorzio di Gestione dell’AMP PORTOFINO
Consorzio di Gestione AMP PUNTA
CAMPANELLA
Comune di BERGEGGI
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Codice
Fiscale
01467870893
03706060757

importo

punteggio

50.000,00
50.000,00

4,000
4,000

80004280840
91028410909

48.500,00
50.000,00

3,625
3,500

05855641212
02205340793
80003750819
92059350907
80002210955
01467870893

50.000,00
49.840,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,125

93000640503

45.920,00

3,125

90013490678

49.800,00

3,125

93007990653
93007990653
01918280742

50.000,00
50.000,00
50.000,00

3,125
3,125
3,125

03865390870
91031820102

46.400,00
50.000,00

2,750
2,750

90039460630

50.000,00

2,750

00245250097

50.000,00
940.460,00

2,750

