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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
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. n. 143 del 17 luglio 2017 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 Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 1328/2003, (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;
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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
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 del 12 marzo 2018 – prot. n. 7613 del 3 aprile 2018, con il quale è
stato adottato l’Avviso pubblico per la “realizzazione di proposte progettuali volte ad incrementare
la selettività delle attrezzature di vagliatura in relazione al Piano di Gestione nazionale Rigetti per la
risorsa vongola” a valere sulle risorse della Misura 1.39 “Innovazione connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
2014-2020.
VISTO il decreto direttoriale n. 11858 del 30 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 1.39 « Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine » del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 30 giugno 2018;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso pubblico sono pervenute
16 domande di sostegno;
VISTO il decreto direttoriale n. 16828 del 27/07/2018 con il quale è stata istituita la Commissione
per la valutazione delle domande pervenute nell’ambito del suddetto Avviso pubblico;
VISTI i verbali del 30 luglio 2018, del 31 luglio 2018,
competente ed acquisiti al protocollo 17285 del 6 agosto
trasmesso il 6 dicembre 2018 con protocollo 24613
Commissione ha comunicato gli esiti della valutazione
relativa graduatoria;

del 1 agosto 2018 trasmessi all’Ufficio
2018 ed il verbale del 3 dicembre 2018
in pari data, con i quali la predetta
delle relative domande esaminate e la

CONSIDERATO, pertanto, che i progetti ammissibili sono pari a 15 e che l’ammontare
complessivo della relativa spesa ammonta a euro 4.164.156,46;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria individuata all’art. 2 del decreto direttoriale del
12 marzo 2018 – prot. n. 7613 del 3 aprile 2018, è pari a euro 4.500.00000;
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TENUTO CONTO che ai sensi del punto 16 dell’Avviso pubblico la percentuale di contribuzione
è pari al 100% della spesa ammessa per ciascun progetto;
CONSIDERATO che per il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria allegata viene
assorbito l’importo di euro 4.164.156,46 rispetto all’importo di euro 4.500.000 dello stanziamento
disponibile;
CONSIDERATO che risulta un’economia di euro 335.843,54 rispetto all’Avviso pubblico;
RITENUTO, pertanto, di adottare la graduatoria come riportata nell’allegato n. 1;
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;

DECRETA
ART. 1
È approvata la graduatoria riportata nell’allegato n. 1 dei soggetti richiedenti ammessi al contributo
pubblico di cui al decreto direttoriale del 12 marzo 2018 – prot. n. 7613 del 3 aprile 2018, con il
quale è stato adottato l’Avviso pubblico per la “realizzazione di proposte progettuali volte ad
incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura in relazione al Piano di Gestione nazionale
Rigetti per la risorsa vongola” a valere sulle risorse della Misura 1.39 “Innovazione connessa alla
conservazione delle risorse biologiche marine” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) 2014-2020.
ART. 2
Viene impegnata la complessiva somma di euro 4.164.156,46 di cui euro 2.082.078,23 in conto
capitale nazionale, quale aiuto pubblico di cui all’art. 2 del Decreto Direttoriale del 12 marzo 2108
prot. n. 7613 del 3 aprile 2018 a valere sui fondi di cui al Reg. (CE) 508/2014 – FEAMP 2014/2020
– Misura 1.39 “Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine”, per il
pagamento in favore dei soggetti beneficiari di cui alla graduatoria allegata al presente decreto.
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ART. 3
L’economia di euro 335.843,54 viene riallocata nei fondi della Misura 1.39 “Innovazione connessa
alla conservazione delle risorse biologiche marine”.
ART. 4
Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero per le politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
ART. 5
Avverso il presente provvedimento è esperibile istanza di riesame al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,
nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
È altresì esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero, ovvero, ricorso giurisdizionale
al T.A.R. nel termine di 60 giorni, parimenti decorrenti dalla data medesima.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.

Il Dirigente: G.C. D’Onofrio

Il funzionario: S. Spoletini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
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ALLEGATO 1

N.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CONSORZIO

PROTOCOLLO PUNTEGGIO

Consorzio CO.GE.VO.
Abruzzo a.r.l.
Consorzio gestione
molluschi "Il colosso di
Barletta"
Consorzio gestione
molluschi Ravenna
Consorzio molluschi
bivalvi Ancona
Consorzio gestione
molluschi Pesaro
(CO.GE.MO)

n. 0011340 del
23/05/2018
n. 0015774 del
17/07/2018

Consorzio gestione
molluschi Pesaro
(CO.GE.MO)

n. 0015733 del
16/07/2018

Consorzio gestione
molluschi Rimini
Consorzio gestione pesca
molluschi Termoli
CO.GE.VO. Chioggia

n. 0015732 del
16/07/2018
n. 0015635 del
13/07/2018
n. 0015730 del
16/07/2018

n. 0015731 del
16/07/2018
n. 0015632 del
13/07/2018
n. 0015651 del
13/07/2018
CO.GE.VO. Venezia
n. 0015649 del
13/07/2018
CO.GE.VO. Monfalcone n. 0015650 del
13/07/2018
CO.VO.PI. San Benedetto n. 0015588 del
del Tronto
12/07/2018
CO.GE.VO. Chioggia
n. 0015647 del
13/07/2018
CO.GE.VO. Venezia
n. 0015648 del
13/07/2018
Consorzio gestione e
n. 0015634 del
tutela molluschi Roma
13/07/2018

IMPORTO
AMMISSIBILE

5,25

€ 299.493

5,25

€ 300.000

4,75

€ 282.950

4,50

€ 299.817

4,00

€ 213.500

4,00

€ 297.300

4,00

€ 239.600

3,50

€ 298.312

3,50

€ 300.000

3,50

€ 300.000

3,50

€ 298.872,46

3,00

€ 136.000

3,00

€ 300.000

3,00

€ 300.000

2,50

€ 298.312

