Bur n. 128 del 24/09/2021

(Codice interno: 457827)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 287 del 29 luglio 2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca FEAMP 2014-2020. Approvazione della graduatoria definitiva delle domande acquisite a seguito dell'apertura
termini, disposta con DGR n. 80/2021 a valere sulla Misura 5.68, di cui all'art.68 "Misure a favore della
commercializzazione" del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno e correlato accertamento in entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria definitiva a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 80 del 26 gennaio 2021, pubblicato sul BUR Veneto
n. 17 del 5 febbraio 2021, le cui domande di contributo sono risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dall' art. 68
"Misure a favore della commercializzazione" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTA la DGR n. 80 del 26 gennaio 2021, pubblicata sul BUR n. 17 del 5 febbraio 2021 che ha fissato le risorse finanziarie
messe a bando per la misura 5.68 di cui all'art. 68 del richiamato Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo complessivo di
contributo pubblico pari ad Euro 200.000,00= (di cui Euro 100.000,00 quota 50% FEAMP; Euro 70.000,00= quota 35% FdR
ed Euro 30.000,00= quota 15% Cofinanziamento Regionale), bando riservato a progetti provenienti dal solo territorio dell'Area
Interna Contratto di Foce - Delta del Po ricompreso nei Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle, Porto
Viro, Rosolina e Taglio di Po;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dell'unico progetto acquisito a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato
nella seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua la domanda
ammessa a contributo e finanziabile con le risorse messe a bando;
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore della domanda ammessa e finanziabile, risulta pari ad
Euro 200.000,00= (di cui Euro 100.000,00= quota 50% FEAMP; Euro 70.000,00= quota 35% FdR ed Euro 30.000,00= quota

15% Cofinanziamento Regionale);
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 che rinomina la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca in Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2020 n. 41, Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTE le Direttive di Bilancio approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria definitiva relativa alla Misura 5.68 di cui all'Allegato A, facente parte integrante del
presente provvedimento, che individua le domande ammissibili all'aiuto di cui all'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014,
acquisite a seguito a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 80 del 26 gennaio 2021, pubblicato sul BUR
Veneto n. 17 del 5 febbraio 2021;
3. di dare atto che la graduatoria relativa alla Misura 5.68 di cui al punto 2 riporta, per il progetto ammesso a contributo,
i seguenti dati:
♦ numero di posizione in graduatoria;
♦ codice identificativo del progetto;
♦ descrizione sintetica del progetto;
♦ CUP;
♦ ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
♦ punteggio complessivo assegnato al progetto;
♦ importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
♦ percentuale del contributo pubblico;
♦ totale del contributo pubblico;
♦ la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
4. di disporre la concessione dei contributi ed i conseguenti impegni di spesa a valere sul bilancio regionale per
l'esercizio 2022 per complessivi euro 200.000,00 a favore del soggetto beneficiario inserito nella tabella di cui
all'"Allegato B" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (codici qualifiche NUSICO:
ART68-MCO e DGR 80/2021);
5. di dare atto che l'obbligazione assunta nei confronti dei soggetto beneficiario di cui al punto 4 sono perfezionate ed
esigibili nell'anno 2022 a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma allegato
alle domanda di contributo;
6. di disporre l'accertamento in entrata per complessivi Euro 170.000,00=, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
♦ Euro 100.000,00= sul Cap. n. E 101078 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per l'attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 parte corrente - Reg. (UE) n. 508/2014" (Piano dei Conti E.2.01.05.01.999) a
carico del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del PO FEAMP (anagrafica

00109086) con imputazione all'esercizio 2022;
♦ Euro 70.000,00= sul Cap. n. E 101080 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 parte corrente - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 2.01.01.01.001) a
carico del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica
00109086) con imputazione all'esercizio 2022;
7. di dare atto che alle liquidazioni delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro l'esercizio finanziario 2022 ad avvenuta registrazione
dell'impegno contabile e successivamente alla verifica dei contributi concessi conformemente al "Manuale delle
procedure e dei controlli" dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 181 del 11 ottobre 2018;
8. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
9. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103480 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs.118/2011);
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di notificare il presente decreto al soggetto beneficiario di cui all' Allegato B;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent

