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VISTO
-

-

-

-

-

-

-

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;
La Nota ARES(2017)6320627 con cui la Commissione Europea ha ritenuto accetta laversione
2.0 del Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, modificato attraverso procedura
semplificata;
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;
Vista Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e in
particolare l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”.

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

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

Indirizzo

Via XX Settembre, n. 20

CAP

00187

Città

ROMA

2) OGGETTO E FINALITA’ 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 Regolamento (UR) 508 del 2014, con il relativo Programma Operativo, è chiamato
all’attuazione delle misure relative alla Priorità n. 1 – “Promuovere la pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze”.
Il FEAMP, quindi, ha tra i propri obiettivi quello di favorire la protezione dell'ambiente marino, la
gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, il conseguimento
di un buono stato ecologico entro il 2020 e, nel rispetto dell’approccio precauzionale e
dell’approccio ecosistemico alla gestione della pesca previsto nella PCP, contribuisce alla
protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
In particolare, la Misura 1.40 del FEAMP prevede la possibilità di finanziare la “Protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di
attività di pesca sostenibili”, e in particolare alla lettera d) “la preparazione, compresi studi,
elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività
connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione
speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari”.
In tale contesto è centrale il ruolo che Aree Marine Protette (AMP) italiane rivestono in termini di
caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e
alla fauna marine e costiere anche in termini di gestione e sviluppo attività di pesca compatibili con
gli ecosistemi marini di pregio.
E infatti, l’art. 25 della Legge n. 979/82 definisce le riserve naturali marine come quegli ambienti
marini costituiti dalle acque e dai relativi fondali nonché dai tratti di costa prospicienti, che
presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche,
biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l´importanza
scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
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Le riserve naturali marine sono inserite nel più vasto ambito delle aree naturali protette delineato
dalla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/1991 che comprende parchi nazionali, parchi naturali
regionali e riserve naturali terrestri, fluviali, lacuali e marine.
La Legge Quadro ne stabilisce i principi fondamentali per l´istituzione e la gestione, al fine di
garantire e promuovere, in forma coordinata e nel rispetto degli accordi internazionali, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Enuncia inoltre le finalità che
si intendono perseguire sottoponendo alcune porzioni di territorio a uno speciale regime di tutela e
di gestione che pure pone dei limiti alla libera fruizione del bene ambientale:
• la conservazione di specie animali o vegetali, di biotopi, di singolarità geologiche e
paleontologiche, di valori paesaggistici e di equilibri idrogeologici ed ecologici;
• l´applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale mirati alla salvaguardia dei
valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali;
• la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di
attività ricreative compatibili.
Le Aree Marine Protette sono istituite con decreto del Ministro dell´Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM). Nell’ambito di tale provvedimento sono riportati:
• la denominazione e la delimitazione dell´area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è
finalizzata la protezione;
• un riferimento generico ai criteri per la gestione della riserva e i termini per l´emanazione, a
cura del MATTM, del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell´area.
Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela:
• la zona "A" è un´area delimitata dove non è possibile svolgere alcuna attività, quindi neanche
il transito e la balneazione, che non sia di carattere scientifico e di controllo,
• le zone "B" e "C" sono fruibili ma con relativi limiti alla pesca e agli attrezzi utilizzabili ed
alla velocità di transito, in genere sotto i 6 nodi vicino alle coste. La pesca sportiva con canne
e lenze è generalmente consentita con autorizzazioni contingentate mentre la pesca subacquea
sportiva è completamente vietata, ed è consentita solo la pesca subacquea professionale
limitatamente alla raccolta di determinate specie ittiche, con opportune limitazioni.
La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o
associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.
L´affidamento all´ente gestore è generalmente disposto con lo stesso Decreto istitutivo, sentiti la
regione e gli enti locali territorialmente interessati. L´ente gestore è affiancato da una commissione
di riserva che ha il compito di formulare proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al
funzionamento dell´area protetta.
Ad oggi sono istituite 27 aree marine protette e 2 parchi sommersi, che assommano
complessivamente a circa 228.000 ettari di mare e circa 700 chilometri di costa.
In attuazione di quanto sopra e considerata la rilevanza che le Aree Marine Protette rivestono
nell’ambito della salvaguardia della biodiversità e dello sviluppo di attività compatibili con lo
sviluppo sostenibile del territorio, si ritiene necessario attivare una specifica procedura rivolta
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esclusivamente agli Enti Gestori delle Aree Marine Protette, quali organismi scientifici o tecnici di
diritto pubblico, aventi ad oggetto la realizzazione di studi propedeutici alla definizione di un Piano
di Gestione per le attività di pesca sostenibile nelle Area Marine Protette italiane.
3) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
3.1) SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente agli Enti Gestori delle Aree Marine Protette italiane, in
qualità di organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico.
Ogni soggetto può presentare una sola richiesta di contributo.
Possono partecipare al presente Avviso solo i soggetti che, al momento di presentazione della
domanda siano costituiti in una forma giuridica riconosciuta e che abbiano ottenuto l’affidamento
della gestione dell’Area Marina Protetta di competenza istituita ai sensi delle leggi n. 979 del 1982
e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente interessati.
3.2) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti)
dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
4) INTERVENTI AMMISSIBILI
Ai sensi di quanto previsto dal Reg. (UE) 508/2014, articolo 40, comma 1, lettera d) sono
ammissibili esclusivamente progetti aventi ad oggetto la “la preparazione, compresi studi,
elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività
connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione
speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari”.
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In particolare, in ragione degli obiettivi e delle finalità del presente Avviso, si riterranno
ammissibili i progetti volti alla preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e
aggiornamento di piani di gestione per attività connesse alla pesca in relazione alla Aree
Marine Protette, presentati sulla base del Documento Tecnico allegato al presente Avviso.
5) DURATA DELL’INTERVENTO
L’intervento oggetto della proposta progettuale dovrà avere una durata massima di 5 mesi
decorrenti dalla data dell’Atto di Concessione.
5.1) PROROGHE
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal Beneficiario e contenenti il nuovo
cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell’iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la
conclusione dei lavori all’ufficio istruttore competente. Quest’ultimo, previa istruttoria, accerta e
verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la
ultimazione dell’operazione.
Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni
dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare gli interventi per motivi
indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’operazione possa essere comunque
ultimata nel periodo di proroga concedibile.
In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a un mese.
Le richieste di proroga complete delle relative motivazioni dovranno essere presentate nei tempi
sopra riportati tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica pemac1@pec.politicheagricole.gov.it.
6) DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA’ DELL’AIUTO
La dotazione finanziaria stanziata con il presente Avviso è pari a € 1.350.000,00.
L’importo massimo ammissibile è pari a € 50.000,00 e l’importo minimo è stabilito pari a € 30.000.
Secondo quanto previsto dal par. 21 dell’articolo 95 del Reg. (UE) 508/2014, in deroga al par. 1,
verrà applicata un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento,
poiché il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico.

1

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100 % della spesa ammissibile
dell’intervento quando:
a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale
di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi;
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7) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il presente Avviso attua la Misura si applica esclusivamente al territorio di competenza degli Enti
gestori delle Aree marine protette.
8) SPESE AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
•

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro
personale qualificato, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di
coordinamento, ecc.);

•

costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di
macchinari e attrezzature).

In particolare il regolamento delegato (UE) 531/2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014
stabilendo i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine, tra l’altro, di proteggere e ripristinare
la biodiversità e gli ecosistemi marini, all’art. 10 “Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani
di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca” prevede quanto segue.
Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla
pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono
ammissibili al sostegno i costi collegati a:
• svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli
habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;
• mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;
• consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;
• definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni
dello stato di conservazione;
• formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili
della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani
di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;
• realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;
Sono considerati ammissibili altresì:
• costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e
utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti,
interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.), in linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE)
delegato 531/2015;
• investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla
realizzazione del progetto;
8
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• retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione
dell'intervento.
• spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici);
• utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e
leasing;
• spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee
Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese
Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a
cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto
da prescrizioni dell’Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato,
prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli
interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle
notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per
contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per
la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti
o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce,
riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio,
carta, fotocopie, ecc.).
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.
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9) SPESE NON AMMISSIBILI
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate
alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
10
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- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.
Nel rispetto del divieto di cumulo di cui all’art 129 del Reg. (UE) 966/2012, non potranno essere
ammesse a finanziamento azioni che hanno beneficiato o beneficiano di contributi su fondi
comunitari e nazionali.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
10) PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese sono ammissibili a una partecipazione dei
fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023.
In particolare, ai sensi del par. 6 del medesimo articolo, non sono selezionate per il sostegno del
FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la
domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Amministrazione, a prescindere dal
fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
Pertanto sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario a partire dal 1° gennaio 2014 a
condizione che al momento della presentazione della domanda di finanziamento, l’azione per la
quale si chiede il sostegno non sia conclusa.
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11) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E
MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell’accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo
del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Il beneficiario inoltre dovrà trasmettere e condividere con la Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il
documento finale che sintetizza gli esiti dello studio svolto, nonché, qualora venissero richieste, le
informazioni alla base dello stesso.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del
contributo.
12) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI
Per la partecipazione alla presente procedura gli Enti gestori delle Aree Marine Protette interessati
devono far pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione del presente Avviso, una
email contenente la proposta progettuale e i relativi documenti richiesti ai sensi del successivo par.
13, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pemac1@pec.politicheagricole.gov.it
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I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo email pemac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di
scadenza del presente Avviso, sopra indicata.
Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, l’istruttoria delle proposte progettuali
pervenute è demandata ad una apposita Commissione che verrà designata con apposito Decreto dal
Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
All’esito delle sopra citate operazioni, che verranno descritte in appositi verbali, la Commissione
provvederà a comunicare ai singoli Enti gestori proponenti l’esito dell’istruttoria e a predisporre i
Decreti di Concessione della sovvenzione di cui al successivo par.17.
13) DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, l’Ente gestore dovrà presentare, nei termini indicati al
precedente par 12, la seguente documentazione.
- Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’Ente gestore,
corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;
- Decreto del Ministro dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di istituzione
dell’Area marina protetta;
- Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa redatto sulla base Documento Tecnico
allegato al presente Avviso, redatta in lingua italiana di massimo 30 (trenta) cartelle formato
A4 escluso indice e frontespizio, font Times New Roman 12, interlinea 1,5;
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
- Quadro Economico degli interventi/iniziativa;
- Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile
riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni
relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
14) SCADENZA
Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato in 20 giorni dalla data di
ricezione del presente Avviso.
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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.
15) CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA

N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

Punte
ggio
P=C*
Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1

L'operazione prevede interventi coerenti
(Ic) con almeno un'azione/topic di un
pilastro del Piano di Azione Eusair
(applicabile per le Regioni rientranti nella
strategia EUSAIR)

C=0 Ic=0
C=0,5 Ic=1

P=1

C=1 Ic=2

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O2

L’operazione ricade in un’area che è stata
oggetto di un Piano di Gestione approvato

Intensità degli interventi relativi alle zone di
rilevanza per la riproduzione ittica, quali le
O11
zone umide costiere o habitat costieri di
rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi
Estensione in ettari dell'area marine di cui
ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure
O12 di protezione speciali, aree marine protette
ed aree di tutela biologica per operazioni
relative al par.1 lett. d)2
Numero di aree marine di cui ai siti Natura
O13 2000, Zone soggette a misure di protezione
speciali, aree marine protette ed aree di

C=0 NO
C=1 SI
C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

P=0,5

P=0,25

C=0 ha=<2.000
C=0,5 2.000<ha <10.000
C=1 ha =>10.000

C=0,5 N=1
C=1 N>1

P=0,75

P=0,5

Verrà valutata l’estensione in ettari dell’Area Marina Protetta e di tutto il territorio gestito dall’Ente gestore qualora ricada in una delle
zone protette indicate (siti Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione speciali ed aree di tutela biologica).
2
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OPERAZIONE A REGIA
tutela biologica coinvolte, per operazioni
relative al par. 1 lett. d)3
L’operazione è volta a fornire un contributo
O18 per una migliore gestione o conservazione
delle risorse biologiche marine
L’operazione prevede la preparazione,
compresi studi, elaborazione, monitoraggio
e aggiornamento di piani di protezione e di
gestione per attività connesse alla pesca in
O19
relazione a siti Natura 2000 e a zone
soggette a misure di protezione speciale di
cui alla Direttiva 2008/56/CE nonché altri
habitat particolari
L’operazione prevede la partecipazione ad
altre azioni volte a mantenere e favorire la
biodiversità e i servizi ecosistemici, come il
O23 ripristino di habitat marini e costieri
specifici a sostegno di stock ittici
sostenibili, comprese la loro preparazione
scientifica e valutazione

025

L’operazione prevede iniziative volte al
monitoraggio e mappatura delle specie e
degli habitat sfruttati dalla pesca relativo al
par. 1 lett. d)

C=0 NO
C=1 SI

C=0 NO
C=1 SI

C=0 NO
C=1 SI

C=0 NO
C=1 SI

P= 0,5

P=0,75

P=0,75

P=1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui
valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il
grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla
seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
I criteri sopra riportati e i relativi punteggi calcolati con le modalità descritte verranno utilizzati per
garantire che le proposte pervenute possiedano un livello di qualità minima: la domanda di sostegno
sarà selezionata esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1,
determinato dall’attivazione di almeno due dei criteri riportati nella tabella.

Il criterio assumerà valore 1 per quegli Enti gestori che nell’ambito della propria gestione comprendono anche siti Natura 2000 o altre
zone marine protette.
3
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16) ENTE LIQUIDATORE
L’AdG eroga il sostegno agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall’Ufficio
incaricato per effettuare i pagamenti.
17) CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE
A seguito dell’istruttoria verrà predisposto il Decreto di concessione della sovvenzione. Questo
disciplina i rapporti tra l’Amministrazione e il Beneficiario Finale (Ente gestore proponente
ammesso a finanziamento), prevedendo i rispettivi doveri ed obblighi per l’attuazione del progetto e
deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato) dell’Ente gestore
proponente.
Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto proponente ammesso a finanziamento
fino a tale momento salva diversa disposizione di questa Amministrazione. A tal fine
l’Amministrazione, nei termini di volta in volta necessari, richiederà al Soggetto proponente l’invio
della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.
L’Amministrazione, in caso di ammissione al finanziamento e in ogni ipotesi ritenuta opportuna,
richiederà con apposita comunicazione, l’originale o la copia autentica della documentazione a
controprova delle autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 dal Soggetto Proponente
(es. Statuto e Atto costitutivo), entro un termine perentorio. La mancata o la parziale produzione di
quanto richiesto nel termine indicato costituisce, di per sé, causa di esclusione.
Il Soggetto proponente ammesso a finanziamento (Beneficiario Finale), al fine dell’emanazione del
Decreto di concessione, è tenuto alla modifica/aggiornamento della documentazione presentata
secondo le indicazioni eventualmente fornite dall’Amministrazione.
Il Beneficiario Finale, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a
finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo
nominativo all’Amministrazione.
Dall’emanazione del Decreto di concessione dovrà prendere avvio l’esecuzione delle attività
progettuali, salvo diversa disposizione di questa Amministrazione, che dovranno concludersi entro
il termine individuato al par. 5.
Il Beneficiario Finale è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nel Decreto di
concessione.
18) EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Questa Amministrazione eroga l’importo stabilito nel Decreto di concessione con le modalità di
seguito descritte:
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-

una erogazione a titolo di anticipo equivalente al 40% dell’importo complessivo ammesso. Il
versamento a favore del Beneficiario Finale sarà, in ogni caso, subordinato all’avvenuta
erogazione delle risorse del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 da parte della
Commissione Europea per la quota comunitaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze
– IGRUE per la quota nazionale.

-

una erogazione intermedia: per un totale complessivo pari al 50% dell’importo ammesso, dietro
presentazione di dettagliata relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e verifica della
regolare esecuzione del servizio;

-

un saldo finale del 10% dell’importo complessivo ammesso sarà corrisposto, su apposita
domanda da presentare da parte del Beneficiario Finale a completamento delle prestazioni
effettuate, previa acquisizione di tutta la documentazione prodotta.
19) 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 del 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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