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Programma Operativo FEAMP 2014-2020 

Delibera della Giunta regionale n. 1842 del 29 settembre 2017 

“Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – 

Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 

1303/2013, art. 60-63 Reg. (UE) 508/2014. Attuazione del 

Piano di Azione del FLAG “GAC FVG”. Azione 2A - Misura 

4.63.2.6 “Sicurezza alimentare molluschi bivalvi”. Avviso 

pubblico per la selezione di un soggetto attuatore di un 

progetto pluriennale delle attività di autotutela degli 

operatori del settore alimentare relative alla sorveglianza 

periodica delle zone di raccolta, produzione e stabulazione di 

molluschi bivalvi vivi nell’arco costiero della regione Friuli 

Venezia Giulia. “ 

Approvazione graduatoria. 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

VISTO il Regolamento (UE) n. 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; 

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” e relativi 
regolamenti delegati e di esecuzione; 

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 e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione; 

Decreto n° 6489/AGFOR del 30/11/2017
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, 
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l'impiego 
dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 
2015, recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”; 

STABILITO che l’Autorità di gestione designata all’attuazione del Programma operativo FEAMP 
ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero 
e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall’art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha 
individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad  esclusione della Regione 
Valle D’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la 
gestione e l’attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma; 

VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello 
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 
dicembre 2015; 

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province 
autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che 
assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’importo di cofinanziamento del Fondo 
europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;  

VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo 
Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-
2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, 
approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote 
di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020, 
suddivise per annualità, e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite 
dall’Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, 
come previsto nell’ambito dell’Accordo Multiregionale; 

PRECISATO che, ai  fini dell’avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie 
afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di 
essi in applicazione  della percentuale di riparto indicata nell’atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 
marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l’approvazione dei 
piani finanziari  dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province 
autonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia 
dell’attuazione è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo 
Multiregionale; 

STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell’Organismo intermedio 
FVG per l’attuazione delle misure di propria competenza nell’ambito del Programma operativo 
FEAMP ITALIA 2014 – 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell’Autorità di Gestione 
nazionale; 
VISTA la Convenzione stipulata in data 29 novembre 2016, presso la sede della Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura, tra l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, 
rappresentata dal Direttore generale e il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo 
Intermedio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG), rappresentata dal Direttore del 
Servizio caccia e risorse ittiche, dove vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’Autorità centrale e 
quella locale e delegate le funzioni all’OI FVG nell’ambito delle Priorità e Misure specificate 
nell’Accordo Multiregionale sopra citato; 
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VISTO il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 1897 di emanazione “Avviso pubblico per la selezione 
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Local Led Development) 
Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014”, nell’ambito della programmazione 
degli interventi regionali FEAMP 2014-2020, con le risorse finanziarie attribuite 
all’Amministrazione regionale dall’Accordo Multiregionale per l’attuazione delle misure di 
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura per un importo di 2.6 milioni di euro; 
VISTO il proprio decreto 26 ottobre 2016, n. 3515 di approvazione della graduatoria delle 
domande ammesse alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e il relativo 
Piano di Azione proposto dall’unico candidato GAC FVG/Azienda Speciale della CCIAA di Trieste, 
suddiviso per le misure di intervento afferenti alla priorità 4 del FEAMP, di cui agli articoli 62-64 del 
Regolamento 508/2014; 
VISTA la Convenzione stipulata in data 15 giugno 2017, Rep. N. 41 dd. 20.06.2017, tra la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 
della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di 
Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  (OI FVG ) nell’ambito 
del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, e l’Associazione Temporanea di Scopo 
denominata “GAC FVG”, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Azienda 
Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, che 
stabilisce le modalità attuative della strategia di sviluppo locale con riferimento alle misure 4.63 - 
attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e 4.64 – attività di cooperazione e 
con le dotazioni finanziarie assegnate nell’ambito delle singole azioni previste dal Piano di Azione 
approvato con il sopra citato decreto  26 ottobre 2016, n. 3515; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 29 settembre 2017 di approvazione 
dell’Allegato A “Avviso pubblico per la selezione di un soggetto attuatore di un progetto 
pluriennale delle attività di autotutela degli operatori del settore alimentare relative alla 
sorveglianza periodica delle zone di raccolta, produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi 
nell’arco costiero della regione Friuli Venezia Giulia” per l’attuazione dell’Azione A2 - Misura 
4.63.2.6 “Sicurezza alimentare molluschi bivalvi” nell’ambito del Piano di azione del FLAG “GAC 
FVG” con le risorse finanziarie attribuite dall’Amministrazione regionale per l’attuazione della 
medesima per un importo di euro 598.500,00; 
PRESO ATTO, altresì, che con il summenzionato atto giuntale viene autorizzato il Direttore del 
Servizio caccia e risorse ittiche a provvedere in seguito agli atti di attuazione delle azioni e misure 
del Piano di Azione del FLAG “GAC FVG” previste dalla Convenzione, Rep. N. 41 del 20 giugno 
2017; 
VISTA la nota, prot. n. AGFOR – GEN -2017 – 66270 dd. 22.11.2017, a firma del legale 
rappresentate di ARIES – Azienda Speciale della CCIAA Venezia Giulia, Capofila dell’ATS “GAC 
FVG”, con la quale venivano trasmessi all’attenzione dell’Amministrazione regionale gli atti del 
procedimento istruttorio interno all’Azienda Speciale dell’unica istanza di finanziamento 
presentata, a valere sulla misura in esame, dall’ATS/Capofila Lega delle Cooperative del Friuli 
Venezia Giulia per un importo complessivo di spesa di € 600.000,00 per la realizzazione delle 
attività pluriennali 2017 – 2023 del progetto concernente le buone pratiche di autocontrollo degli 
operatori del comparto molluschi bivalvi per la valorizzazione delle loro produzioni e a garanzia dei 
consumatori e corredata dalla proposta di graduatoria predisposta dal Comitato di valutazione 
costituito ad hoc; 
VISTO il verbale istruttorio dd. 29 novembre 2017, redatto dal dott. Franco Manzin, dove viene 
accertata la regolarità del procedimento istruttorio relativo alla verifica dei requisiti di 
ammissibilità del progetto presentato, l’assegnazione del punteggio di merito formulato dal 
Gruppo di valutazione e l’ammissibilità delle spese per la realizzazione delle attività pluriennali 
programmate per il periodo 2017 – 2023 per un importo di € 598.500,00, finanziabili nella misura del 
100% della spesa medesima e verificata, altresì, la coerenza del progetto con gli obiettivi della strategia 
di sviluppo locale, la compatibilità del piano di finanziamento nei limiti delle risorse finanziarie 
assegnate all’azione in esame nell’ambito del Piano di Azione approvato dall’Amministrazione 
regionale; 
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VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il 
Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 ”Legge di stabilità 2017”; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 “Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e 
per l’anno 2017”; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 “ L.R. 26/2015, art 5 - 
Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017”; 
 

DECRETA 

 

Per quanto in premessa 

Art. 1 Di approvare la graduatoria dell’Azione 4.63.2 Esecuzione delle operazioni - Misura 4.63.2.6 
“Sicurezza alimentare molluschi bivalvi” nell’ambito del Piano di azione del FLAG “GAC FVG”, 
Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti 
web della Regione: www.regione.fvg.it e di Aries Azienda speciale CCIAA Venezia Giulia/GAC FVG: 
www.aries.ts@camcom.it/www.gacfvg.it. 

 

 

 

 

 

Il Direttore di Servizio 
dott. Sergio Cristante 

     (Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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http://www.regione.fvg.it/
http://www.aries.ts@camcom.it
http://www.gacfvg.it/
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Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca (FEAMP) 2014 - 2020 

(art. 63 Regolamento UE 508/2014) 

 

Convenzione, Rep. N. 41 del 20 giugno 2017 - Piano di azione del FLAG “GAC FVG”  

Azione 4.63.2 Esecuzione delle operazioni 

Misura 4.63.2.6 “Sicurezza alimentare molluschi bivalvi”  

 

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE 

           

POSIZIONE CUP/cod. FEAMP BENEFICIARIO 
C. F./ P. 

IVA 

TIPOLOGIA 

DELL'INTERVENTO 

SEDE 

DELL'INTERVENTO 

 

Spesa 

richiesta 

(€) 

Spesa 

totale 

ammessa 

(€) 

Spesa 

pubblica 

(€) 

Quota 

FEAMP 

(€) 

Quota 

FdR  

(€) 

Quota 

Regione 

(€) 

PUNTEGGIO 

1 
D38H17000050009/ 

002/SSL/16 – 
1/26/SSL/17 

ATS-Lega 
cooperative del 

Friuli Venezia 
Giulia 

80010050302 

progetto pluriennale 2017 – 2023 
delle attività di autotutela degli 
operatori del settore alimentare 
relative alla sorveglianza 
periodica delle zone di raccolta, 
produzione e stabulazione di 
molluschi bivalvi vivi nell’arco 
costiero della regione Friuli 
Venezia Giulia 

Territorio GAC FVG 
(comuni Duino Aurisina, 
Grado, Marano Lagunare e 
delle zone lagunari e 
marittime prospicienti 

600.000,00 598.500,00 598.500,00 299.250,00 209.475,00  89.775,00 4,65 
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