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OGGETTO: Reg.(UE) n. 1303 /2013 e Reg. (UE) n. 508/2014- Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 - Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - priorità 4
-approvazione criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dalla Posizione di Funzione Caccia e Pesca, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi , di delibera,re in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislati vo
23.06.2011 , n. 118 e s. m.i. ;
VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bi s della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il prof!lo della legittimità e deUa regola,ri tà tecnica del Dirigente della
P.F. Caccia e pesca;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I;

DELIBERA

-

di app rovare l'allegato A, parte integrante del presente atto , contenente i criteri e le
modalità per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
di cui al PO FEAMP 2014-202 0 approvato ai sensi del reg. (UE) n. 508/2014;

-

di stabilire che l'onere deri vante dal presente atto è complessivamente pa,ri ad euro
4.659.726.98, la cui copertura, per euro 2.579.0 18 ,76 - quota stimata relativa al
periodo 20 16120 18 - è garantita dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli di
spesa 2160310047, 2160310046, 2160310027,2 1603 10045, 2 1603 10044, 2 1603 10028,
2160320024,2160320023,2160320015,2160320022, 2 16032002 1 e 2160320016 di
cui alle DGR n. 630 del 20/06/2016, e DGR 701 del 04/07/2016 correlati ai capitoli di
entrata 1201010214,120105009 1, 1402010151,140205 0015.
La copertura della dotazione finanziaria residuale, riferita alle annuali tà 2019 e 2020,
sa,rà garantita, conformemente a quanto stabilito nell'art lO del D. Lgs. 118/2011 e
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/20 13 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, s ul 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- L.R n. 36 del
30/12/2014 -Disposizioni per la form azione del bilancio annuale 2015 e pluriennale
2015/2017 della regione (Legge Finanziaria 2015)
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del II dicembre
2013 relativo alla politica comune della pesca che modifica i regolamenti (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 639/2004
del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- 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. 232812003, (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;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, recante approvazione del "Progmmma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" c
s.m .l.;

- Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F I;
- 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 tàvore
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;
- atto repertorio 16/32/CRFS/I0 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
- atto repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome recante Intesa sull ' Accordo Multiregionale per l'attuazione
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020
- Linee guida della Commissione europea per gli Stati membri ed Autorità di gesti one
"CLLD nei Fondi strutturali di Investimento europei" giugno 2014;
- Linee guida della Commissione europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori local i" agosto 20 14
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- Documento concernente i criteri di ammissibilità del Sostegno preparatorio del CLLD del
PO FEAMP 2014-2020 presentato in sede di Comitato di Sorveglianza del FEAMP del
03.03.2016;
- Documento concernente i criteri di anunissibilità delle Strategie del CLLD del PO
FEAMP 2014-2020 approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del FEAMP del
03.03.2016;
- Documento concernente i criteri di se lezione del Sostegno preparatorio del CLLD del PO
FEAMP 2014-2020 approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del
FEAMP conclusa il 13/05/20 16;
- Documento concernente i criteri di selezione delle Strategie del CLLD del PO FEAMP
2014-2020 approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del FEAMP
conclusa il 13/05120 16;
- Documento concernente le voci di dettaglio dei criteri di selezione delle Strategie del
CLLD del PO FEAMP 2014-2020 adottato dall ' Adg e presentato in sede di Comitato di
Sorveglianza del FEAMP del 25.05 .20 16;
- Documento concernente gli elementi di riferimento per la predisposizione dell ' avviso
pubblico per il Sostegno preparatorio adottato dall ' AdO e presentato in sed e di Comitato
di Sorveglianza del FEAMP del 25.05.2016;
- Documento concernente gli elementi di riferimento per la predisposizione dell'avviso
pubblico per la se lezione delle strategie adottato dall' AdO e presentato in sede di
Comitato di Sorveglianza del FEAMP del 25.05.20 16;
- Legge regionale n. 30 del 28/ 12/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio
2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)";
- Legge regionale n. 31 del 28/12/2015 "Bilancio di previsione 2016/2018";
- DOR n. 630 del 20/06/2016 "Art. 51. D,Lgs, 118/2011 -Art lO L.R. 31/2015 Iscri zione
nel Bilancio 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi
specifici e relativi impieghi - FEAMP 2014/2020 - variazione del Bilancio finanziario
gestionale; annualità 2016 € 3.819.588,07; Annualità 2017 - € 8.726.345,91; Annualità
2018 - € 5.740.446,22
- Legge regionale n. 13/2016 - Variazione di genere al bilancio di previs ione 2016-2018 ai
sensi del comma 1 articolo 51 , D.Lgs 23 giugno 20 II n. 118
- DOR 700 del 04/07/2016 Variazione al documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della Legge regionale 13/2016 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati (D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 - art. 39 comma IO)
- DOR 701 del 4/07/2016 Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di
previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e mod ifiche tecniche al Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018
- DDPF n. 75/CPS del 14/07/2016 PO FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate su l bilancio
2016-2018 capitolo di entrata 1201010214 per € 2.271.215,35, capitolo 1201050091 per
€ 3.454.2 19,52, capitolo 1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo 1402050015 per €
7.391.806,60.
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Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca - FEAMP 20 14/2020 rappresenta
il nuovo strumento finanziario per i settori della pesca e dell'acquacoltura nell'UE.
Esso , cosi come stabilito dal reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 che lo disciplina, è
finalizzato al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PC P), di cui
al reg. (UE) n. 1380 del 11 dicembre 20 I 3, che si traducono nella promozione di una pesca
e acquacoltura competitive, sostenibi li, redditizie e socialmente responsabili e nella
promozione di uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e
acquacoltura, favorendo l'attuazione della politica marittima integTata dell'Unione in modo
complementare all a politica di coesi one e alla PCP.
Tale fondo, inoltre, rientra nei Fondi SlE 20 14/2020 (fondi strutturali e di investimento
europei), di cui al Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 , che stabilisce le
nonne comuni applicabili a tutti i fondi.
La progranunazione degli interventi cofinanziati dai fondi SlE è imperniata su un
documento strategico, riferito a tutti i fondi 20 14/2020, denominato Accordo di
Partenariato, approvato in via definitiva in data 29 ottobre 2014 con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(20 14) 8021.
Con ulteriore decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (20 I 5) 8452 del 25
novembre 2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020 per un importo
comp lessivo in tennini di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00.
Con il DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata approvata la ripartizione delle risorse
finanz iarie del Fondo rispettivamente in favore dell o Stato e delle Regioni, in funzione
degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Pelmanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015.
Inoltre, come risulta dall ' atto repertorio 16/32/CRFSIl0 del 3 marzo 2016 della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse
finanziarie di parte regiona le del FEAMP 20 14-2020 tra le Regioni e le Province
autonome, alla regione Marche è stata assegnata una quo ta di ri sorse UE pari ad euro
15.863.515,25.
Come da atto repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome è stata raggiunta l' intesa sull'Accordo Multiregionale per
l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell 'ambito del programma operati vo FEAMP 2014-2020
tra il Ministero delle Politiche Agricole in qualità di Autorità di gestione e le regioni e le
Province autonome in qualità di organismi intennedi ai sensi dell' art 123 del reg.(UE) n.
1303/2013, responsabili della gestione di alcune misure del FEAMP.
Ali 'accordo multiregionale sono allegati il piano finanziario, con evidenza della fonte
finanziaria (UE, Contropartita Naz.) rispettivamente per priorità e misura, e della quota
pal1e di risorse attribuite alla competenza dell' Amministrazione centrale e della quota parte
di risorse finanziarie compl ess ivamente attribuita alle Amministrazioni regionali e alla
Province autonome, nonché l' elenco delle priorità e, nell'ambito di queste, delle misure di
competenza esclusiva della Regioni.
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Come deciso nel suddetto accordo, al fine di accelerare quanto più possibi le l'avvio degli
interventi, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi
intermedi sono attribuite a ciascuno di ess i in applicazione della percentuale di riparto
indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/IO del 3 marzo 2016 della Conferenza delle
Regioni e de lle Province autonome. Per quanto riguarda la regione Marche tale percentuale
è pari al 5,49%.
Tra queste rientra la priorità 4, Sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD)
disciplinato dagli art!. 32-35 del reg. VE n. 1303/2013, dagli art! 58-63 del reg. VE n.
508/2014, nonché nello specifico dalla sezione 5 del PO FEAMP.
L'art 32 del regolamento n. 1303120 13 stabilisce che il CLLD è:
a) concentrato su territori subregionali specifici;
b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio
economici locali sia pubblici che privati, nei quali , a livello decisionale, né le autorità
pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo
di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto (per il FEAMP
denominati Fisheries loeal aClion groups - FLAGs - gruppi di azione locale nel SellOre
della pesca - )
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle poten zialità locali, e comprende elementi
innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
Nell ' ambito deLla suddetta priorità 4 sono previste 4 misure specifiche:
So stegno preparatorio
Attuazione strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Attività di cooperazione
Spese di gestione e attuazione
Nello specifico il sostegno preparatorio è finalizzato a favorire lo sviluppo delle capacità,
formazione e creazione di reti, nell'ottica di. elaborare e attuare una strategia di svi luppo
locale di tipo partecipativo.
Ne ll'ambito del sostegno preparatorio so no previsti i seguenti costi:
i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
ii) studi dell'area interessata;
iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti
interessate ai fini della preparazione della strategia;
iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organi zzazione che
si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
Quanto alla misura principale relativa all 'individuazione e attuazione delle strategie di
sviluppo locale, il PO FEAMP stabilisce i requi si ti minimi relativi alle aree di riferimento ,
i requisiti del partenariato e i requisiti essenziali per come strutturare le suddette strategie.
Sulla base di ciò sono stati presentati in sede di Comitato di Sorveglianza del FEAMP sia
del 3 marzo che da ultimo del 25 maggio i criteri di ammissibilità.
Inoltre con procedura scritta di cui all'art 7 del regolamento interno del Comitato di
Sorveglianza FEAMP conclusasi il 13 maggio 2016, sono stati approvati i criteri di
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se lezione delle strategie e le relative voci di dettaglio rimandando alle Regioni la
determinazione dei pesi dei suddetti criteri.
La procedura proposta dal Ministero AdG per l' individuazione delle strategie consiste in
una procedura unica caratterizzata da una prima fase in cui i partenariati costituiti e non,
possono presentare una manifestazione di interesse (necessaria al fine dell' eventuale
ammissibilità delle spese per il sostegno preparatorio ai sensi dell 'art 65 del reg. UE n .
1303/2013) e una seconda fase di racco lta e valutazione delle strategie da parte dei
partenariati formalmente costituiti.
Saranno ammesse le spese relative al sostegno preparatorio solo per quelle strategie che
nella seconda fase saranno ri sultate ammissibili, anche se non finanziate.
Infine, successivamente alla selezione delle strategie, avuto a riguardo agli ambiti prescelti
dai FLAG e alle azioni previste nei rispettivi piani di azione locali inseriti nelle strategie, si
provvederà alla stipula delle convenzioni con i FLAG selezionati al fine di disciplinare gli
obblighi a loro carico e dare attuazione alle strategie stesse.
La scelta di una procedura unica che accorpi sostegno preparatorio e raccolta e
individuazione delle strategie è motivata dalla necessità di accelerare quanto più possibile
il processo di attivazione del CLLD in considerazione della disposizione del reg UE n.
1303/2013 la quale dispone che tassativamente il primo ciclo di selezione delle strategie
deve essere concluso entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di
partenariato, ossia il 29/1012016.
A causa dei notevoli ritardi nell 'approvazione del PO e degli atti ad essi relativi da parte
dell ' AdG , occorre, quindi , procedere con la massima tempestività per addivenire alla
selezione delle strategie entro il termine suddetto.
A riguardo, pertanto occorre innanzitutto approvare i criteri di ammissibilità presentati in
Comitato di Sorveglianza e contenuti nell'allegato A.
Una particolare rilevanza assumono i criteri relati vi alla indi viduazione delle aree di
riferimento .
Come sopra indicato, il PO FEAMP indi vidua quelli che sono i requisiti principali delle
aree territoriali eleggibili in cui devono ricadere i FLAG.
Nello specifico l'area territoriale interessata dalla strategia, nella quale dovranno operare i
soggetti richiedenti, deve, come requi sito minimo, co stituire un insieme omogeneo sotto il
profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente compresa tra
10.000 e 150.000 abitanti.
E' possibile derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila
abitanti, in caso di:
a)
territori ad alta densità di popolazione (superiore a 1SO abitanti/kmq);
b)
territori che superano i I SO mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di
vista socioeconomico, ovvero che richiedono l' inclusione di territori contermini per una
più efficace specificazione delle SSL attuate con l'intervento dei Fondi.
Inoltre l'area deve rispettare anche almeno uno dei seguenti requi siti:
• il rapporto tra occupati nell a pesca e acquacoltura e nell e attività connesse rispetto
agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
• presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o
un sito portuale pesc herecci o attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIQNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del

18 lUG 2016
delibera

783

una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in
tennini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della
produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
• densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
• tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.
In aggiunta a quanto sopra, si ritiene, per questo primo ciclo di selezione delle strategie, di
circoscrivere ulterionnente l'area interessata limitandola solo ai comuni costieri della
regione Marche il cui elenco è riportato nell' Allegato A.l, unitamente alla
rappresentazione dei dati relativi alla densità della popolazione e al tasso di disoccupazione
elaborati sulla base del censimento 1STA T.
La considerazione alla base di tale scelta si basa sull'esigenze di distribuire in maniera
razionale le risorse del programma.
Le aree interne si caratterizzano per la prevalente pre senza del settore dell'acquacoltura, a
favore del quale il programma destina una parte rilevante delle ri sorse.
Mentre nella zona costiera sono presenti settori (nello specifico la pesca nella acque
marittime e la piccola pesca costiera) che registrano il livello di occupazione più alto e
contestualmente una dotazione finanziaria proporzionalmente meno consistente.
Ai fini dell'individuazione dell'area territoriale si deve fare riferimento al territorio
comunale o, per i comuni con popolazione superiore ai 50.000,00 abitanti , anche a singole
zone censuarie.
Ciascuna unità territoriale così definita può ricadere nell'area di riferimento di una sola
strategia di sviluppo locale.
Relativamente ai criteri di selezione nell'allegato A sono specificati i pesi ad essi attribuiti.
•

Quanto al valore delle strategie occorre richiamare quanto stabilito nel PO FEAMP, il
quale prevede un limite minimo per ciascun FLAG pari ad I milione ed un limite massimo
pari a 5 milioni di euro.
Sulla base delle risorse previste in relazione alla suddetta priorità, pari ad euro
4.220.440,92 di quota pubblica (corrispondenti, come sopra evidenziato, al 5,49% delle
ri sorse complessivamente destinate nel piano finanz iario) - a cui si aggiungono i
219.643,03 euro previsti per il sostegno preparatorio e ulteriori 219.643,03 euro destinati
alle attività di cooperazione di cui all'art 64 del reg. VE 508/2014, - con il presente atto si
ritiene, onde garantire la selezione di un numero di FLAG tali da dare copertura a tutta la
fascia costiera della Regione, di stabilire un intervallo di dotazione compreso tra un
milione di euro e 1,3 milioni.
AI fine di favorire e premiare l'aggregazione, si propone di prevedere una ri serva, data
dalle risorse residuali al netto del sostegno preparatorio , che verranno assegnate al FLAG
selezionato la cui area di riferimento si caratterizza per una maggiore consistenza delle
attività di pesca (espressa in tennini di GT delle imbarcazioni da pesca dell'area di
riferimento), e per la presenza di almeno tre porti dedicati alle attività di pesca, così come
definiti dal piano regionale dei porti.
L 'onere derivante dal presente atto è, complessivamente, pari ad euro 4.659.726,98, di cui
219.643,03 per il sostegno preparatorio di cui all'art. 62 del reg. VE 50812016, euro
4.220.440,92 per l'attuazione delle strategie di cui all'art. 63 del reg. VE n. 508/2014 e
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ulteriori 219.643.03 destinate alle attività di cooperazione di cui all'art 64 del reg. UE n.
508/2014.
L'onere relativo all'importo complessivo pari ad euro 4 .659.726,98, di cui si stima €
2.579.018,76 essere riferiti al triennio 20 1612018, è garantito, confonnemente a quanto
previsto nella DGR concernente "Reg (UE) n. 1303/ 2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO
FEAMP 2014/ 2020 - recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni

alluative adollate dali 'Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in
overbooking", dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli di spesa 2160310047,
2160310046, 2160310027, 2160310045, 2160310044, 2160310028, 2160320024,
2160320023,2160320015,2160320022,2160320021 e 2160320016 di cui alle DGR n.
630 del 20106/2016 e DGR n. 701 de14/0712016, annualità 20 16, 20 17 e 2018 , secondo i
prospetti che seguono:

Capitoli
2160310027
2 1603 10028
21603J0044
2160310045
2160310046
2160310047
21603200 15
2160320016
2160320021
2160320022
2160320023
2160320024

2016
E 9.000,00
E 9.000,00
E 21.000,00
E 30.000,00
E 21.000,00
€ 30.000,00

2017
E 64.903,9J
E 64.903,9 J
E 151.442,45
€ 216. 346,36
€ 151.442,45
E 216.346,36
E 41.495,94
€ 41.495,94
€ 96.823,86
€ 138.319,81
€ 96.823,86
E 138.319,81

2018
E 36.530,62
€ 36.530.62
E 85.238,10
E 12 1.768,72
E 85.238, 10
E 121.768,72
E 41.495,94 ...
E 41.495,94
€ 96.823,86
€ 138.319,81
E 96.823,86
E 13 8.3 19,8 1

Con riferimento agli importi di cu i sopra, gl i accertamenti asswlli con DDPF n. 75/CPS del
14/07/2016, sono i seguenti :

_

_

..

.

Capitolo

FODte

An Dualità

1201010214
120105009 1
1402010151
140205 00 15
1201010214
120105009 1
1402010151
14020500 15
120 1010214
1201050091

STATO

2016 .
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018

UE

STATO
UE

STATO
UE

STATO
UE

STATO
UE

Importo di
Euro
38V30,07
599.220,53
1.165.968,36
1.665.669, 11
1.066.1 84,12
1.61 5.658,93
2.487.405,33
3.557.097,53
816.301,16
1.239.340,06

Accertamento
D,
1113
1112
1114
1115
53
54
56
57
16
17
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14020101 51
1402050015

STATO
UE

2018
2018

1.515.765,04
2.169.039,96

18
19

La copertura della dotazione finanziaria residuale, pari ad euro € 2.080. 708,22, riferita alle
annualità 2019 e 2020, sarà garantita, confOlmemente a quanto stabilito nell 'art lO del D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i, dagli esercizi finan ziari futuri e, quanto alla quota di
cofinanziamento regionale, dalle successive leggi di bilancio
Infme, occorre rinviare al successivo atto di autorizzazione alla stipula della convenzione
con i FLAGs selezionati, l'adozione delle eventuali variazioni che risultassero necessarie,
quanto alla natura della spesa e guanto aJla puntuale identificazione della stessa in base ai
livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al DLGS n.118/201 l, con
riferimento alla natura giuridica dei partenariati ammessi e alla luce degli interventi
attuativi previsti nel piano di azione contenuto nelle strategie selezionate.
PROPOSTA

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

IL RESPONS

IL E DEL PROCEDIMENTO

ILDIRIGENT

( r

LA

P.F. CACCIA E PESCA

~>=<JJni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA I·

ANZIARlA

Si attesta che la copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente atto per un importo
pari ad euro 2.579.018,76 riferiti al triennio 2016/2018, è garantito dalla disponibilità già
attestata con la delibera concernente "Reg. (UE) n 1303/ 2013 e Reg (UE) n 508/2 014. PO
FEAMP 2014/2020 - recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni
alluative adollate dall 'Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in
overbooking", in riferimento ai capitoli di spesa 2160310047, 2160310046, 2160310027,
2160310045, 2160310044, 2160310028, 2160320024, 2160320023, 2 160320015,
2160320022, 2160320021 e 2160320016, secondo il prospetto seguente:

parte corren e
Capitoli
2160310027
2160310028
2160310044
2160310045
2160310046
2160310047

2016
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 21.000,00
€ 30.000,00
€ 21.000,00
€ 30.000,00

,.

2017
€ 64.903,91
€ 64.903,91
€ 151.442,45
€ 216.346,36
€ 151.442,45
€ 2 16.346,36

2018
€ 36.530,62
€ 36.530,62
€ 85.238,10
€ 121.768,72
€ 85.238, 10
€ 121.768,72
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Parte investimento
Capitoli
2160320015
21603200 16
2160320021
2160320022
2160320023
2160320024

2016

.,

2017
€ 41.495,94
€ 41.495,94
€ 96.823,86
€ 138.319,81
€ 96.823,86
€ 1383 19.8 1

2018

€ 41.495 ,94
€ 41.495,94
€ 96.823,86
€ 138.3 19,8 1
€ 96.823,86
€ 138.3 19,81

IL RESPONSABiLE D ELLA P.O.
CONTROLLO CONTABI L DELLA SPESA

~~

r",O)J..A:/--/

PARERE DEL DIRIGENTE D ELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E P ESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere fàvorevole
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

' NTE DELLA

CIA E PESCA

~ '11111'fq<.ww=u·m)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL S ERV IZIO AMBIENTE

A 'RiCOLTURA

La sottoscritta propone l'adozione alla Giunta regionale della presenta deliberazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Martellini)
)

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.

21- pagme,

di cui n.

fi

di allegati che

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(fabriZiO Costa)

t--Y ~
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ALLEGATO A
CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (CLLD)
PRIORITÀ 4 PO FEAMP 2014/2020
ART 32-35 REG. UE 13030/2013 - ARTT 60-63 REG. UE 508/2014
l.Premessa e finalità
Il Progranuna Operativo FEAMP 2014-2020, prevede l' attivazione dello strumento di
sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CL LO).
L'obiettivo consiste nella selezione delle candidature alle strategie CL LO ai sensi dell'art
33 Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 60 del Reg . (UE) n. 508/2014.
Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai FLAG (Fisheries Loeai Aclion Groups)
attraverso Piani di Azione locale (PdA).
Le strategie locali devono essere atte a:
migliorare l'implementazio ne delle politiche a favore delle aree costiere e,

In

particolare, di quelle che si stanno spopolando;
promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di svi luppo ,
contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di govemance e procedure per
accedere ai finanziamenti comunitari.
Inoltre, in base all'art. 35, comma I, letto a), il sostegno al CLLO comprende il sostegno
preparatorio, consistente nel sostegno allo sviluppo delle capacità, formazione e creazione
di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sv iluppo locale di tipo
partecipativo. Il sostegno riguarderà tutte quelle attività strettamente correlate alla
costituzione dei partenariat i ed alla definizione della strategia di sviluppo locale.
2.Condizioni di partecipazione
2.1Soggetti richiedenti
Lo sv iluppo locale di tipo partecipativo è gestito da FLAG già costituiti in partenariato
composti da rappresentanti degli interessi soc io-economici locali sia pubblici che privati,
che presentino le seguenti tre caratteristiche:
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a) nella composizione, i FLAG devono ri specchiare ampiamente l'asse principale della
loro

strategia

e

la

composIzione

.

.

socloeconomlca

della

zona

tramite

una

rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato,
il settore pub blico e la società civile e devono garantire una rappresentazione
significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della
trasformazione e commerciali zzazione del pro dotto ittico e di acquacoltura.
La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine del
partenariato,

sia

nella

composizione

degli

orgam

decis ionali

(Consiglio

di

Amministrazione, consiglio direttivo).
AI fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né
alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto
nell'ambito degli organi decisionali;
b) i FLAG devono dimostrare l' ades ione di aree territoriali ricadenti nella zonizzazione
individuata nell'allegato A. I.
L'area territorial e interessata dalla strategia, nella qua le dovranno operare i soggetti
richiedenti , deve, come requisito minimo, costituire un insieme omogeneo sotto il
profi lo geografico, economico e sociale, con una popolazione resi dente compresa tra
10.000 e 150.000 abitanti .
E' possibile derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila
abitanti, in caso di:
•

territori ad alta densità di popolazione (superiore a I SO abitantilkmg);

•

territori che superano i I SO mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto
di vista socioeconomico, ovvero che ri chiedono l'inclusione di territori
contermini per una più efficace specificazione delle SSL attuate con
l' intervento dei Fondi.

Ai fini dell'individuazi one dell'area territoriale si deve fare riferimento al territorio
comunale o, per i comuni con popo lazione superiore

31

50.000,00 abitanti, anche a

singo le zone censuarie.
AI fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, l'area deve rispettare
anche almeno uno dei seguenti cinque requisiti:
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l. Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:

l, l il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività COIUlesse rispetto
agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
12 presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o

un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
2, Aspetti legati al declino economico e sociale dell 'area:
2, I una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in
termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produ zione
superiore al 10% ri spetto al valore del 2007;
2,2 densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
23 tasso di disoccupazi one pari o superiore alla media regionale,
Ciascuna area territoriale (a livello comunale o di zona censuaria) può ricadere
nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale,
c) il FLAG deve dimostrare di di sporre di una capacità amministrativa e finanziaria
adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura
organizzativa gestionale nonché all'adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi,
delle risorse umane per la gestione delle attività previste.
La capacità amministrativa e finanziaria sarà dimostrata in tennini di numero di risorse
umane interne ed esterne, le modalità organizzative interne e le modalità di
coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, strumenti e metodologie
innovative, azioni di comunicazione ed infom1azione che verranno implementate.
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2.2 Elenco dei criteri di ammissibilità
Rif.

Criteri di ammissibilità

1

]] soggetto giuridico che
presenta la proposta è
ammissibile nel rispetto delle
indicazioni s pecitìche dell'Avviso

2

La composizione de l
partenariato riflette i requis iti
previ sti dall'Art 32.2 d el Reg.
(UE) n. 130 3/2 013

DESCRIZIONE
Lo domanda è presenlOco da un partenar;uto 9ià costituito lo cui/orma
g iuridico rispetta i requIsiti previsti dal banda

Il porrenoria to deve essere espressione eqflì/ibrala e rappresentof;lvQ dei

3

4

Il partenariato ha id entificato un
ca pofila o è stata creata una
struttura amministrativa
La proposta conti ene la
defini zio ne del te rritorio e della
popolazion e interessati dalla
strategia, nel rispetto dell'art.
33.1.a del Reg. (UE) n.
1303/2013

-

5

1--
6

Il territorio interessa to ris petta i
requis iti di ammissibilità in
termini di popolazione definiti
da ll'Art. 33. 6 del Reg. (UE) n.
1303/2013 nonché dalla deroga
di cui all'Accordo di
partenaria to,
L'Area territori ale di rife rimento
è riconducibile alla pes ca

7

8

L'area interessata rispetta i
criteri di selezione dell e zone di
pesca indicati al par. 5.1.2 del PO
FEAM P

partner pubblici e privati dei vari ambienti sacioeconomici del territorio.
La mppresen cativltà deve essere rispetta ta sia nella costituzione della
compagine del partenoriota e sia nello composizione degli organi decisionali

(Consiglio di Amministrozione, consig lio direttivOassemblee). Nessu n gruppo
di interesse può detenere più de/4 9 % dei diritti di voto nell'organo
decisionale.
Il partenariato identifica al prop,io interno un partn er capofila per le
questioni amministrative e finanziarie, oppure viene creata una struttura
comune legalmente costituito

La proposta contiene l'elenco delle unità territoriali (comu ni o zone
censuarie) ricadenti nell'areo su cui ricadrà la strategia di sviluppo locale di
tipO partecipativo e lo relativa composizione demografica. "

La popolazione del territorio interessaro dallo strategia è compresa tra
10.000 e 150.000 abitanti

i2l=<1

è compreso tra 10.000 e 200.000 abitanti

nei cosi previsti da ll'Accordo di Partenariota:
1. densità di popolaz ione superiore o 1S0 abitanti/ kmq);
2. territo ri che su perano i 150 m ila abitontl' inclusivi di oree omogenee dal
pu nto di vista socioeconomico, owero che richiedono l'inclusione di territon
con tennini per una più efficace specificazione de/Je strategie di svifuppo
locale attllate con l'intervento dei Fondi, "
L'area corrisponde od almeno una delle tipologie indicate dall'Acco rdo di
Portenariato. Sezione 11/: aree marine costiere, lagunari, lacustri e fluviali ..
L'areo interessata cos tituisce un insieme omogeneo sotto il profilo g eografico
.<o economico o sociale e lo relativo desc.rizione è riportata nella proposta,
L'areo rispetto almeno un a dei seguellli criteri:
il rapporto tra occupati' nella pesca e acquacolwra e nelle attività
connesse rispetto agli occupati' totali deve essere in geaero/e pori od
almeno ;12%;
Tle l territorio è presente almeno un approdo per lo pesca e/o un luogo di
sbarco per lo pesco e/o un sito portuale peschereccio attivo e/ o un valore
della produzione ittico rilevaate;
- si è verificato uno riduzione de lla flotta di pesca superiore 01 10%
rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di poten za motore
(kW) e/o ridu zione del volare defla produzion e superiore al 10% nspetco
al valore del 2007;
densitd di popolazione pori o inferiore allo media regionale;
[Osso di disoccupazione pari a saperiare alfa medio regionale
La strarogia coJfegata all'obiem·vo specifico 4,1 del PO FEAM P che prevede
lo promoz ione della crescita economica e dell'inclusione sociale e lo creazione
dI pOSti' di lavoro e di fornire sostegno a/l'occupabilità e mobilità dei
lavoratori delle comunità costiere e interne dipendenti dallo pesca e
dall'acquacolwra, compreso lo diversificazione delle affività nell'ambito della
pesco e di alm settori dell'economia manttima

e

9

La strateg ia è focalizzata
sull'o biettivo specifico 4.1 d ella
Priorità 4 del PO FEAMP

-
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Rif.

DESCRIZIONE

Criteri di ammissibilità

Lo strategia tiene conto del fatto che il sostegno oll'octuOzione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo può essere concesso·in relazione ad
almeno uno dei seguenti obiettivi, da indicare espressamente nella proposta:
aJ valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere
r;"novazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della peSca e
dell'acquacoltura;

10

Obiettivi identificati ai sensi
de ll'art 63 del Reg. [UE) n.
508/2014

11

Ambiti di interven to identificati
dall'Accordo di Partenariato

La proposta presenta un piano
finanziario la cui dotazione
complessiva soddisfa la soglia
12
minima e la soglia massima
stabilite dall'Accordo di
Partenariato.
La ripa rtìzio ne delle risorse
previste nel piano finanziario
della proposta tiene conto del
13 lim ite del 25% per i costi di
esercizio e di animazione ai
sen si dell'Art. 35.1del Reg. [UE)
n. 1303/2013.
• SI rinVIa ali allegato Al

b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterna della pesca
commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lovoro
nelle zone di pesca e acquacoltura;
c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale de/Je zone di pesca e
acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigore i cambiamenti
climatici:
d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di
pesca e acquocoltura, ine/usi lo pesca, l'acquacoltura e il paOimonio
culturale marittimo;
e) rafforzare il molo delle comunitò di pescatori nello sviluppo locale e ne/Ja
Jlovernance delle rISorse di pesca lacali e delle attività marittime,
La visione preliminare di stra,egia si concencra su un numero di ambiti di
intervento non superiore a tre, da scegliere tra i seguenti e da indicare
esplicitomente nella proposto:
o) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro·
alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
b) sviluppo dellaftliera dell'energia rinnova bile (produzione e risparmio
energia);
c) turismo sostenibile;
d) curo e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversita (animale
e vegetale);
e) valorizzQzione e gestiane delle risorse ambientali e naturali;
fJ valarizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
g) accesso ai serviz i pubblici essenziali;
h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
;j legaliCa e promozione sociale nelle aree od alta esclus ione sociale;
j) riqualificozione urbana con lo creazione di servizi e spazi inclusivi per lo
comunità;
k) reti e comunità intelligenti;
/) diversificazione economico e sociale connessa oi mutamenti nel settore
del/a pesco.
Verifica dello coerenza degli ombiri di intervento con gli obiettivi strategici
previsti.

La dotazione finonzioria puhblico complessivo (comunitana e nozionale)
richiesta è compresa tra 1 milione e 5 milioni di euro

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1. lettere d)
e e) dell'art 35 del Reg. l::J03/ Z013 non supera i/25 % della spesa pubblico
complessiva sostenuto nell'am bito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativa di cui alle lett b, c, d ed e
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2.3 Elementi per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale
La strategia di sv iluppo local e di tipo partecipati vo deve indicare e perseguire almeno uno
dei seguenti obiettivi:
a) valori zzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le
fasi della fi liera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ;
b) sostenere la diversificazione, all'interno o all 'esterno della pesca commerciale,
l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e
acquacoltura;
c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi
gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e
acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nell o sv iluppo locale e nella governance
delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere i seguenti elementi di
cui ali 'art. 33 par. l del Reg. (VE) n. 1303/2013:
a) la definizione del territori o e della popolazione interessati dalla strategia;
b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e dell e potenzialità del territorio, compresa
un'anali si dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illu strazione delle caratteristiche
integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi , con indicazione di target
misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai ri sul tati, i target possono essere
espressi in termini qualitativi o quantitativi . La strategia è coerente con i programmi
pertinenti di tutti i fondi SIE interessati ;
d) una descri zione del processo di associazione delJa comunità locale all'elaborazione della
strategia;
e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la

capacità del gruppo di azione locale di artuarla, e una descrizione delle modalità specifiche
di va lutazione;
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g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun
fondo SIE interessato.
La strategia di sviluppo locale viene attuata dal FLAG attraverso Piani di Azione locale
(PdA) e dovrà concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento tra
quelli indicati dall ' Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il
29.10.2014, da scegliere tra i seguenti:
a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
c) turismo sostenibile;
d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
j) riqualificazione urban a con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;

k) reti e comunità intelligenti;
l) diversificazione economi ca e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.
La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve perseguire almeno uno degli
obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 50812014:
a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le
fasi della fil i era dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura;
b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale,
l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e
acquacoltura;
c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi
gli interventi vo lti a mitigare i cambiamenti climatici;
d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio cu lturale nelle zone di pesca e
acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
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e) rafforzare il ruolo delle comunità dì pescatori nello sviluppo locale e nella govemance
delle risorse dì pesca locali e delle attività marittime.

2.4 Elenco criteri di selezione

1

Coerenza geografica
dell'area proposta

L'area risponde a più requisiti di cui al par. 5.1 .2 del PO
FEAMP relativi ad "Aspetti legati all'importanza delle attività
di pesca e acquacoltura ' ed agli "Aspetti legati al declin o

5

economico e sociale dell'area",

2

Complementarietà e
integrazione
con
altre
politiche di
sviluppo
locale
finanziate con fondi
europei, nazionali o
regionali

3

Adeguatezza
dell'i den tificazion e
dei
fabbisogni
e
dell'analisi SWOT con
dati ed indicatori
affidabili

1

2

Coerenza
interna
della strategia in
tennini di quadro
4
logico
(fabbisogni,
SWOT,
obiettivi,
azioni e risultati)
f----

E' espresso co n chiarezza il grado di corrispondenza tra i
diversi elemen ti del quadro logico.

La strategia di sviluppa locale tiene debitamente conto delle
in dicazio ni regola mentari (artt 32-35 del Reg. 1303/2013 e
artt 60-63 del Reg. 508/2014), delle indicazioni strategich e
del PO FEAMP (Sezione 5) e dell'Accordo di Partenariato
(Sezione 3), non ché degli orientamenti della Commissione
Euro pea su/lo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli
attori locali.

1

5

Coerenza
con
il
quadro normativa di
riferimento e con il
PO
FEAMP
(in
particolare la Sezione
5)
Capacità stimata di
creare posti di lavoro
e occupazione

La strategia prevede attività che con tribuiscono alla
creazione e/o mantenimento di posti di lavoro (ETP) e/o alla
creazione di imprese.

1

6

E' identificata chiaramente una gerarchia di obiettivi,
individua ndo quelli prioritario

2

7

Identificazione
obiettivi
chiari
misurabili

di
e

Gli obiettivi identificati risultano associati ad indicatori di
rado di verificare il loro
risultato m;surabili in
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8

Adeguatezza
della
strategia
nel
rispondere
ai
fabbisogni dell'area

9

-

Rispetto dei principi
orizzontali

10

espressi nell'analisi.
La strategia esprime in maniera chiara ed adeguata in che
modo contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla
lotta al ca mbiam ento climatico,

1

La strategia esprime in maniera chiara adeguata in che modo
contribuisce al rispetto del principio pari opportunità e non
discriminazione.

1

I
O-ZO

La partnership garantisce una rappresentazione significativa
(di almeno il 15%) del settore della pesca,

4

Composizione
e
rappresentatività del
partenariato

La partnership garantisce una rappresentazione significativa
(di almeno il 15%) del settore dell'acquacoltura.

2

La partnership gara ntisce una rappresentazione significativa
(di almeno i/1O%) del settore della trasformazione e
commercializzazione del prodotto ittico e di acqua coltura,

l

Composizione
adeguatamente
rappresentativa delle
istanze
locali
e
coerente rispetto ai
fabbisogni dell'area e
delle
azioni
che
saranno
implementate

La partnership rispecchia la composizione socioeconomica
della zona tramite una rappresentazio ne equilibrata delle
principali parti interessate, inclusi il settore privato, il settore
pubblico e lo società civile,
..

1

11

-

3

La strategia proposta in termin i di obiettivi e risulCati attesi
risulta pertinente nel rispondere ai fabbisogni territoriali

Qualità e coinvolgimento del partenariato
.........

12

]

raggiungimento, ad es, applicando i cosiddetti obiettivi
intelligenti, noti con lo sigla SMART (Specifici, Misurabili,
Attuabili, Rea/istici, Tempificati],

I

13
r-

14

15



2
La partnership proposta è coerente co n l'amb ito/ gli ambiti
del Piano di Azione,

I
, 

16

17

18

19

I 20

Grado
di
coinvolgimento
dei
partner
nella
definizione
ed
attuazione
della
strategia

Capacità
di
mobilitazione
ed
animazione
delle
comunità locali

/I processo di definizion e della strategia
coinvolgimento attivo dei partner,

1

-

Ciascun partner contribuisce all'a ttuazione della strategia in
base al proprio ruolo ed ambito di competenza,

1

Sono state svolte attività per il coinvolgimento attivo delle
comunità locali ne/la predisposizione della strategia, La
strategia dimostra di essere il risultato di questo processo
partecipato,

2

Sono previste attività di coinvolgimento delle comunità locali
nell'attuazione e valutazione della strategia, anche mediante
strumenti innovativi,

1

ill

Adeguatezza
trasparenza
delle
procedure decisionali

ha visto il

ono previste modalità adeguate
trasparenza delle procedure,

per

assicurare

lo

~
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per

'

. --

--r-I

-

I evitare il conflitto di

r

r

procedure

interesse

..

~sono

AZIODI

21

I

I

e
a

comuntcaZlOn~-' ed

previste attIvità adeguate di
Informazione a favore delle com unità loca"

dI

informazione
comunicazione
livello locale

Sono

1

previste

attività di outreach/ammazlOne per
progetti innovativi O collettivi e mobilitare [
/'iniziativa partecipativo.

j

Evidenza
della
capacità
del
amministrativa
FLAG

24

Sostenibilità
amministrativa della
struttura gestionale
del FLAG nel portare
avanti la strategia

23

I

I incoraggiare

0-28

SiStema di gestione e controllo
2

~

~

-----J

l.a forma giuridica prescelta dal Fl.AG rientra tra quelle
previste nel Libro V del Codice Civile.
I

-

-

--

5

1

Il FLAG ha a disposizione risorse tecniche, logistiche ed
organizzative sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni
ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013.

4

- - - - - - - l --

!----t

4

La struttura gestio nale resterà operativa per tutta lo durata
del periodo di attuazione della strategia.
- - -- - -

Adeguatezza,
in
termini quantitativi e
Il livello di esperienza e di co mpetenza de/Je risorse umane
qualitativi,
delle
25 risorse umane per la impiegate risultano proporzionati rispetto alfe attività da
svolgere ed afte risorse finanziarie da gestire.
gestione delle attività
previste
- --- - - - -- 
f---Ic-'-- - - - - +- . Sono definite procedure decisionali chiare e trasparenti e non
Chiarezza
ed
discriminatorie che, ai sensi dell'art 34 (3) lett b),
adeguatezza
delle
garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle
26 procedure
interne
decisioni di selezione provenga da partner che sono au torità
per la selezione delle
non pubbliche e che consentano lo selezione mediante
operazioni
procedura scritta.

--+--

Chiara
descrizione
delle modalità con

, ,."••",
r " I'o,
nell'attuazione della

28

5

4


3

Sono previste modalità opera tive idonee a garantire il
corretto monitoraggio e lo valutazione dei risultati. La
strategia descrive in maniera appropriata le modalità
specifiche di valutazione.

strategia
saranno
monitorati e valutati
_ _ ---1_ _ 
--f-
Nel caso in cui il FLAG non preveda una struttura comune
3
Chiara
ort
34.2
del
Rea.
VE
1J_
Q3/201J,l:
legalmente
costiw;ta
(ex
identificazione
dei
ruoli, responsabilità, la ripartizione di ruoli, responsabiJità~funzioni e compiti tra'
funzioni e compiti tra partner e tra questi ed ii capofila rispecchia una
i
partner
(in organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente
particolare
del rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e
partner capofila)
rispetto alle attività da svolgere.

L----L...

l

.. __

\.

_

..

-
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Nel caso in eu; U fLAG Preveda una struttura comune
legalmente costituita (ex art 34.2 del Req. VE 1303/2013)·

lo ripartizione di ruoli. responsabilità, funzioni e compiti tra i
partner nell'ambito della struttura giuridica comune
rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che
risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed
operatività e rispetto alle attività da svolgere.

i
Qualità del Piano di azione

0-20

Cbiara
descrizione
del piano di azione

/I Piano presentato segue correttamente il legame di
interdipendenza
logica
tra
Obiettivi/Risultati
attesijAttività/Azioni/Output. /I Piano proposto traduce gli
obiettivi strategici in azioni concrete.

S

Le azioni proposte risultano pertinenti e funzionali al
perseguimento degli obiettivi della strategia.

S

------

30

Adeguatezza
delle
azioni rispetto alla
strategia proposta

Le azioni proposte sono realistica mente in grado di produrre i
risultati attesi. La strategia si concentra sulle azioni che
hanno maggiori possibilità di realizzare i cambiamenti
desiderati.

4

31

Identificazione
di
azioni in grado di
perseguire i risultati
preV1sti

delle
azioni individuate

Sono previste modalità in novative in termini di azioni,
strumenti e output

3

La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da
svolgere.

3

Le azioni sono tra loro integrate nell'ambito di un approccio
multisettoria/e e sono tutte orientate verso lo medesima
direzione strategica.

----+-

----i--

I--

32

33

I Innovatività

-+----

Coerenza
ed
adeguatezza
del
crono programma

-----

/I Diagramma di Gantt rispecchia lo sequenza temporale
logica di svolgimento delle attività ed individua con
chiarezza, durata delle attività, impegno delle risorse e
output

Adeguatezza del pianll finanziario

34

I 3S

0-12

Adeguatezza
delle
risorse finanziarie e
della
relativa Le risorse finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in
allocazione rispetto modo corretto rispetto alle attività descritte ed agli output
alle
azioni
da indicati.
svolgere e ai risultati
da raggiungere
----i---
Evidenza
della /I partenariato possiede nel com plesso esperienze pregresse e
capacità di gestire competen ze adeguate ne/l'uso dei fondi pubblici e nella
risorse pubbliche
gestione di progetti di sviluppo locale.
----~---

-----------

4

3

I
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~ilitazione
I ,j0 I risorse private

di

Capacità di mobilitare la partecipazione finanzi;;ria dei
partner privati.

I Total_,=

I

5

----

3. Costi ammissibili
La misura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla definizione, supporto ed
attuazione della strategia di sviluppo locale.
In base all 'art . 35, del Reg. UE n. 1303/20 14, il sostegno dei Fondi SIE interessati allo
sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:
a) i costi del sostegno preparatorio (di cui al par. 3.1 e ss), consistente in sviluppo delle
capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo.
b) l' esecuzione delle op erazioni previste nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo;
c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione
locale ai sensi dell'art 64 del reg UE n. 508/20 14 ;
d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo consistenti in:
-costi operativi;
-costi del personale;
-costi di formazione;
-costi relativi alle pubbliche relazioni;
-costi finanziari;
-costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione specifica della strategia;
e) i costi di animazione connessi alla strategia.
4. Sostegno preparatorio
In base all'art. 35.1 (a) del Reg. UE n.1303 /20 13, gli Stati Membri che decidono di
implementare il CLLD devono fornire obbligatoriamente il sostegno preparatorio che, in
ambito FEAMP, rappresenta una delle Misure della Priorità UE n. 4 "Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura".
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Tale misura si prefigge l'obiettivo di fornire un supporto nella fase propedeutica di
costruzione dei partenariati e di predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo (di seguito anche SSL), al fine di migliorare la qualità della progettazione e
rafforzame il collegamento con il territorio interessato. Il sostegno preparatorio è rivolto a
favorire l'animazione dei territori e l'attività propedeutica per la preparazione delle
strategie.

4.1 Soggetti richiedenti il sostegno preparatorio
Possono presentare la manifestazione di interesse di

CUI

al punto succeSSIVO, Sia

partenariati già costituiti e, che hanno attuato strategie di sviluppo locale nell'ambito
dell 'Asse IV del Programma Operativo FEP 2007-2013, sia i partenariati di nuova
costituzione già costituiti o costituendi.
Laddove il partenariato non sia ancora costituito la manifestazione di interesse potrà essere
presentata dall'Organi smo di diritto pubblico, quale soggetto promotore del costituendo
FLAG.

4.2 Manifestazione di interesse
Ai fini della concessione del sostegno preparatorio ai sensi dell ' art. 35 par. I letto b) del
Reg. (UE) n. 1303/20 13 , i soggetti richiedenti dovranno presentare, entro 20 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso pubblico, una manifestazione d'interesse.
Il riconoscimento del sostegno preparatorio è subordinato alla presentazione della
manifestazione d'interesse e sarà assegnato esclusivamente alle strategie ritenute
ammissibili dal Comitato di selezione istituito a norma dell'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n.
1303/2013.

4.3 Costi ammissibili al sostegno preparatorio
l costi po ssono inc ludere uno o più dei seguenti elementi:
i)

iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

ii)

studi dell'area interessata;

iii)

spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo

partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai
fini della preparazione della strategia;
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iv)

spese ammini strati ve (cos ti operativi e per il personale) di un'organizzazione che si

candida al sostegno preparatori o nel corso della fase di preparazione;

5. Dotazione finanziaria
La dotazione finan ziaria pubbl ica complessiva (comunitaria e nazionale) della strategia
presentata deve essere ricompresa tra l milione e 1,3 milioni di euro.

Le risorse residuali al netto del sostegno preparatorio, costituiscono una premialità volta a
favorire l'aggregazione, che verrà assegnata successivamente alla selezione delle strategie,
al FLAG che soddisfi i seguenti requi siti:
•

maggiore consistenza dell 'attivi Là di pesca - espressa in termini di GT delle
imbarcazioni da pesca comprese nell ' area di rife rimento , e

•

presenza, nell ' area di riferimento, di almeno tre porti dedicati alle attività di pesca
cosi come definiti dal piano regionale dei po rti.

Per il sostegno preparatOlio potrà essere riconosciuto un sostegno fino al 100% delle spese
considerate ammissibili fino ad un importo massimo di € 30.000,00, nei limiti delle risorse
ad esso relative messe a disposizione dal bando regionale.
Per quanto riguarda i costi di animazione e di esercizio del FLAG, il sostegno non supera il
25% dell a spesa pubblica compless iva sostenuta nell 'ambito della strategia di sviluppo

locale.
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Allegato A.l

Po polazione
residente al
Censimento 2011

Fano

&Z.90t

Gabicce M are

5845

Densità abitativa (abitanti
per Kml)

Occupati pesca e

acquacultura su
occupati totali

51&

1.184

Tasso di disoccupazione

1, 63%

9,5%

4,05%

12,0%

Mondolfo

11.7 35

514

1,86%

9 ,7%

Pesaro

94.237

743

0,27%

8,2%

Ancona

100.497

805

1, 10%

8 ,5 %

0, &0%

8 ,8%

26.710

Falconara Marittima

-

1.035

10.110

453

0,40%

7,4%

3.716

340

0,58%

8, 2%

44.361

377

0,2&%

9,6%

3.856

231

1, 21%

5,0%

40.217

873

2,59%

9.0%

Potenza Picena

15.843

32&

0,10%

9, 2%

Po rto Recanati

11.495

6&&

2,11%

12,1%

5.378

310

2,43%

8,4%

Montema rciano
Numana
Senigallia
Sirolo

Civitanova Marche

Cupra Marittima

~

Grottammare
Massignano

San Benedetto del Tronto

15.615

8&8

1.655

102

46.963

1.848

-

1,73%

1O,1%

O,~

7,2%

1,09%

Il,7%

0,37%

9,7%

--

Altidona

3. 23'

24 9

Cam pofil one

1.95 1

1&0

0,66%

10,1%

37.016

297

0,34%

9,7%

2.771

720

1,63%

10,3%

Fermo
Pedaso
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio

RegIone Morche
Fonte: elaborazioni s u dati censuari

15 .9 57
25.324

1 541.319

1.815

1,68%

9,S%

1.397

0,13%

9,9%

0.41%

8, 6%

164,00

