
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020. 

“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”. 
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; 
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 
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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, che in particolare: 

• approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni) rispettivamente per 
priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza 
dell’Amministrazione centrale e della quota parte di risorse attribuite alle Amministrazioni regionali 
demandando al Tavolo istituzionale tra l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedie 
l’approvazione dei Piani finanziari articolati per anno e per priorità /misura, al lordo e al netto della 
riserva di efficacia; 

• identifica le funzioni dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione e le modalità di delega 
della stessa  agli Organismi intermedi; 

• definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi.; 

• elenca le misure a competenza esclusiva degli Organismi intermedi e dello Stato e le misure 
condivise tra Organismi intermedi e lo Stato; 

• attribuisce le risorse complessive a ciascun Organismo intermedio 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 per un totale complessivo; 

VISTO il capitolo 11 “Modalità di attuazione” del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, ed in 
particolare il paragrafo 11.2 che prevede l’istituzione di un Tavolo istituzionale tra l’Autorità di gestione e gli 
Organismi intermedi per garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati 
nell’implementazione del Programma, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi 
attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente il suo avanzamento al fine di valutare i 
correttivi strategici opportuni; 
STABILITO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020, istituito a 
norma dell’art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, entro i termini previsti dall’articolo 113, lettera 
a) del regolamento (CE) n. 508/2014, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure di 
intervento previste dal Programma ed, in particolare, con riferimento alle misure di competenza degli 
Organismi intermedi specificate nell’elenco di cui all’Allegato 2 dell’Accordo multiregionale; 
PRESO ATTO dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme relativi alle misure per lo “Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura (CLLD – Community Local Led Development)” approvati in sede 
di Tavolo istituzionale; 
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, nell’ambito dell’Accordo Multiregionale, con le risorse 
finanziarie per l’annualità 2016; 
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; 
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; 
PRESO ATTO che i termini di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono fissati 
dall’articolo 33, comma 4 del regolamento (CE) 1303/2013 entro due anni dalla data di approvazione 
dell’Accordo di partenariato 2014-2020, e pertanto entro la data del 29 ottobre 2016; 
VISTO il decreto del Direttore centrale n. 3338/AGFOR del 18 ottobre 2016  di istituzione del Comitato di 
Selezione per l’esame delle domande di candidatura delle strategie di sviluppo locale presentate; 
VISTO il verbale della seduta del 25 ottobre 2016 del Comitato di selezione dove è stata esaminata l’unica 
istanza di candidatura presentata da ARIES – Azienda Speciale della CCIAA di Trieste, Capofila dell’ATS 
partenariato GAC FVG con sede a Trieste in Piazza della Borsa n. 14 - C.F./P.IVA 00818620320, nella persona 
del sig. Antonio Paoletti – C.F. PLTNTN49L29L424O in qualità di Commissario straordinario della CCIAA di 
Trieste; 
PRESO ATTO delle verifiche effettuate in tale sede riguardanti i requisiti di ammissibilità della candidatura, 
dell’attribuzione del punteggio complessivo di punti 59 alla candidatura del GAC FVG e, ai fini della 
approvazione della graduatoria di merito, del piano finanziario indicativo predisposto sulla base delle 
tipologie di costo relative alle azioni prioritarie proposte dal candidato, nei limiti delle attuali risorse 
finanziarie complessive disponibili indicate nell’Avviso per un importo di 2,6 milioni di euro, e rappresentato 
per le misure afferenti alla priorità 4 del FEAMP nella tabella sotto riportata:  
 

Misure Spesa totale 
(€) 

Spesa pubblica 
(€) 

Quota FEAMP 
(€) 

Quota Fondo 
di Rotazione 

(€) 

Quota 
Regionale (€) 

Misura 4.62 
Sostegno 

preparatorio 
 

40.000,00 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 

Misura 4.63 
Attuazione SSL 

(incluso costi gestione 
e animazione) 

3.143.500,00 
(640.000,00) 

2.510.000,00 
(640.000,00) 

1.255.000,00 878.500,00 376.500,00 

Misura 4.64 
Cooperazione 50.000,00 50.000,00 25.000,00 17.500,00 7.500,00 

TOTALE 3.233.500,00 2.600.000,00 1.300.000,00 910.000,00 390.000,00 
 
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria di 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, così come formulata dal Comitato di selezione; 
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; 
VISTA 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 modifiche e integrazioni, che detta norme in 
materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale; 



 

 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 concernente L.R. 21/2007, art 28 - 
Approvazione del programma operativo di gestione 2015 e successive variazioni; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 ”Legge di stabilità 2016”; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 “Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 
2016”; 
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 “L.R. 26/2015, art. 5 - Approvazione 
del bilancio finanziario gestionale 2016”; 
 

DECRETA 
 

Per quanto in premessa 
 
Art.1 Di approvare la graduatoria di 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, 
Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di disporre, con apposita Convenzione, il trasferimento delle specifiche funzioni amministrative al 
GAC FVG/ARIES Azienda Speciale C.C.I.A.A. TS per l’esecuzione delle operazioni previste dal Piano di Azione. 
 Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della 
Regione www.regione.fvg.it .  
 

 
 
Il Direttore di Servizio 
dott. Sergio Cristante 

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
LT 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.fvg.it/�


 

 

Allegato A 
 
 
 

Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca (FEAMP) 2014 - 2020 
 

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 

 

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE 

           

POSIZIONE BENEFICIARIO 
CODICE 
FISCALE  

PARTITA IVA 
SEDE DELL'INTERVENTO MISURE 

DELL'INTERVENTO 
Spesa totale 

(€) 
Spesa 

pubblica (€) 
Quota 

FEAMP(€) 

Quota Fondo 
di 

Rotazione(€) 

Quota 
Regionale 

(€) 
PUNTEGGIO 

1 
GAC FVG/ARIES 
Azienda Speciale 

C.C.I.A.A. TS 
00818620320 

Territorio GAC FVG (comuni 
Duino Aurisina, Grado, 

Marano Lagunare e delle 
zone lagunari e marittime 

prospicienti 

Misura 4.62 
Sostegno 

preparatorio 
 

40.000,00 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 

59,00 

Misura 4.63 
Attuazione SSL 

(incluso costi gestione e 
animazione) 

3.143.500,00 
(640.000,00) 

2.510.000,00 
(640.000,00) 

1.255.000,00 878.500,00 376.500,00 

Misura 4.64 
Cooperazione 50.000,00 50.000,00 25.000,00 17.500,00 7.500,00 

TOTALE 3.233.500,00 2.600.000,00 1.300.000,00 910.000,00 390.000,00 
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