
DETERMINAZIONE  N.  G06363  DEL  30  APRILE  2014 
 
Oggetto: Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. (CE) 498/2007 – Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 – 
Asse I – Misura 1.3 “ Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”. Disposizioni attuative ed 
approvazione dell’Avviso Pubblico con relativi allegati. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO 
RURALE, CACCIA E PESCA 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.L. n. 83/2012, ed in particolare il comma 2 dell’art. 18, convertito in L 134/2012; 
 
VISTO il D.Lgs n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
articolo 26, comma 1; 
 
VISTO il D.Lgs n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
articolo 26, comma 2, e l’articolo 27; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 ”Legge di stabilità regionale 2014”; 
 
VISTA la Legge Regionale Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2014-2016"; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 18/07/2013, avente per oggetto 
“Bilancio pluriennale della Regione Lazio 2013- 2015 – Variazione di bilancio riguardante i 
capitoli di spesa A14129, A14138, A14130, A14131, A14140 e A14141, appartenenti a 
macroaggregati diversi del medesimo programma 03 della missione 16” e che i capitoli della 
medesima D.G.R. afferiscono al Fondo Europeo della Pesca 2007/2013; 
 
VISTO il Reg. CE n. 1198 del 27 luglio 2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca, 
di seguito denominato FEP, ed in particolare, nell’ambito dell’Asse prioritario 1, l’art. 25; 
 
VISTO il Reg. CE n. 498 del 26 marzo 2007 e ss.mm.ii., della Commissione che definisce modalità 
di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006; 
 
VISTA la D.G.R. n. 862/2008 di approvazione del Piano di attuazione regionale e della 
modulazione delle risorse finanziarie per il periodo 2007-2013, che recepisce a livello regionale le 
strategie e priorità d’azione stabilite nel Programma Operativo nazionale per il raggiungimento 
degli obiettivi del programma, in particolare la misure 1.3 “ Investimenti a bordo dei pescherecci e 
selettività”; 
 



VISTA la Determinazione dirigenziale n. A4114, del 7 maggio 2012, di variazione della 
modulazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Lazio per l’esecuzione del Piano di 
attuazione regionale del FEP periodo di programmazione 2007-2013; 
 
VISTA la nota  prot. n.  1354218, del 14.12.2011, della Direzione Generale degli Affari Marittimi e 
della Pesca della Commissione Europea che ha fornito l’interpretazione univoca dell’art. 25, 
paragrafo 2 del Reg. CE n. 1198/2006, e ha stabilito che per “abilità del peschereccio” si intende la 
capacità del peschereccio  di catturare un maggior quantitativo di pesce, ad esempio raggiungendo 
o lasciando più rapidamente le zone di pesca, individuando o catturando i pesci in modo più 
efficace o ancora disponendo di maggiore spazio a bordo per stivare il pesce; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n G00859, del 30/01/2014 concernente “Disposizioni 
operative regionali e percorso procedurale organizzativo per l’esecuzione del Piano di attuazione 
regionale del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A06787 del 7.1./2010 “Reg. (CE) n. 1198/2006 relativo 
al Fondo europeo per la pesca (FEP) e Reg.(CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1198/2006. Manuale delle procedure e dei controlli del Referente regionale 
dell’Autorità di Gestione. Programma Operativo FEP 2007-2013; 
 
VISTO il Programma Operativo (PO) nazionale dell’intervento comunitario del FEP in Italia per il 
periodo di programmazione 2007-2013 come, da ultimo, approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2013) 119 del 17/01/2013 ed in fase di ulteriore revisione; 
 
VISTO l’Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP 2007-2013, 
nell’ambito del Programma Operativo, tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura e le Regioni, con l’intesa 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, 
modificato da ultimo in data 20.02.2014, in particolare, l’art. 1, comma 2, che identifica le funzioni 
delegate dall’Autorità di Gestione agli Organismi Intermedi (O.I.) e l’articolo 3, punto IV, che 
stabilisce, tra l’altro, le misure FEP gestite dalle Regioni in qualità di O.I.; 
 
RITENUTO che le risorse disponibili della totale dotazione finanziaria destinata all’attuazione 
dell’ASSE I del PO – FEP 2007/2013 ammontano ad un importo complessivo di euro 310.000,00; 
 
VISTO il Decreto n. 5 , del 25.05.2012,  del Direttore Generale della Direzione Generale della 
Pesca marittima e dell’Acquacoltura PEMAC V del MIPAAF di adozione dello schema di bando 
per l’attuazione della misura 1.3 “ Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” di cui all’art. 
25, del Reg. CE n. 1198/2006 e della relativa check list di verifica di 1° livello  
 
VISTO il D.M. n. 63, del 30.11.2009, di approvazione dei criteri di ammissibilità per la 
concessione degli aiuti come integrato con le modifiche adottate con DM n. 21, del 26.3.2010; 
 
RITENUTO di dover utilizzare le risorse disponibili sui capitoli di spesa A14138, A14130 e 
A14140 per un ammontare pari ad euro 210.000,00 per la misura  1.3 “ Investimenti a bordo dei 
pescherecci e selettività”; 
 
VISTO che i capitoli di spesa sopraindicati offrono sufficiente disponibilità di risorse; 
 
RITENUTO di approvare l’avviso pubblico della misura 1.3 “ Investimenti a bordo dei pescherecci 
e selettività” e la relativa modulistica allegati alla presente determinazione dirigenziale di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 



CONSIDERATO che, qualora gli importi delle domande ritenute ammissibili siano superiori alle 
risorse finanziarie assegnate, è necessario procedere, alla predisposizione di preliminari graduatorie 
uniche regionali di ammissibilità, a seguito delle quali autorizzare il finanziamento dei progetti 
secondo l’ordine derivante dall’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi assegnati in 
funzione dei criteri di selezione; 
 
CONSIDERATO che è necessario garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse 
cofinanziate destinate all’Asse I del FEP 2007/2013; 
 
RITENUTO, pertanto, di stabilire che eventuali economie di spesa risultanti dagli avvisi pubblici 
in precedenza attivati e le risorse eventualmente ancora disponibili per l’Asse I siano destinate a 
finanziare le domande istruite  positivamente ma non finanziabili con le risorse rese disponibili con 
l’avviso pubblico approvato con la presente determinazione dirigenziale; 
 
RITENUTO di poter utilizzare, per il presente avviso pubblico, la Pista di Controllo per la misura 
1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” approvata con Determinazione 
dipartimentale   n. A06591, del 01.12.2010; 
 
 
 

DETERMINA 
 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

• di approvare l’avviso pubblico della misura 1.3 “ Investimenti a bordo dei pescherecci e 
selettività” e la relativa modulistica allegati alla presente determinazione dirigenziale di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

• di utilizzare, per il presente avviso pubblico, la Pista di Controllo per la misura 1.3 
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” approva con Determinazione 
dipartimentale  n.  A01949, del 13.03.2012. 

 
 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 26, comma 2, e all’articolo 27 del D.Lgs n. 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
web: www.agricoltura.regione.lazio.it. 
 
 
          Il Direttore Regionale 
             Roberto Ottaviani 


