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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 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 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari
marittimi e la Pesca ed i 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’im
piego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Ge
nerale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma Ope
rativo FEAMP Italia 2014-2020 , in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015)
8452/2015 individua le Regioni come Organismi Intermedi responsabili dell’attuazione delle
misure di propria competenza per il territorio di riferimento in seguito OI;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giu
gno 2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province auto
nome con il quale, tra l’altro, si approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE,
FdR, Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribui
te allo Stato e della quota parte di risorse finanziarie attribuita alle Regioni ed alle Province au
tonome;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, nell’ambito della nuova programmazione
2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP, in attua
zione delle normative europee dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l’attuazione
delle strategie di sviluppo partecipativo di cui all’art. 32 Del Regolamento UE n.1303/2013 ed
agli artt. 60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE n. 508/2014;

Considerato che i soggetti individuati dalla normativa comunitaria e nazionale per l’elaborazione
e la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione locale nel settore della pesca
(FLAG) di cui all’articolo 61 del soprarichiamato Regolamento UE n.508/2014;
Vista la delibera G.R. n.630 del 27 giugno 2016 relativa all’attuazione regionale del FEAMP
2014-2020, con la quale, tra l’altro, si individua nel dirigente del Settore regionale Attività fau
nistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Ru
rale il referente per la Regione Toscana dell’Autorità di gestione nazionale del programma ope
rativo FEAMP 2014-2020;
Considerato che con la medesima delibera si dà mandato al Settore regionale di cui al punto pre
cedente di adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della pe
sca (FLAGs) e le relative le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Capo III
del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo conto dei documenti condivisi con l’Autorità di Ge
stione nazionale;
Visto il Decreto dirigenziale n.5244 del 30 giugno 2016 che approva l’avviso regionale per la
selezione dei FLAGs;
Considerato che l’avviso regionale prevedeva due scadenze relative rispettivamente alla presen
tazione delle manifestazione d’interesse da parte dei partenariati costituiti o costituendi ed alla
presentazione delle strategie da parte dei partenariati effettivamente costituiti;
Visto il Decreto dirigenziale n. 8424 del 30 agosto 2016 relativo alla proroga del termine per la
presentazione delle strategie da parte dei partenariati effettivamente costituiti;
Considerato che entro il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse
sono pervenute quattro domande presentate dalla Camera di Commercio di Massa Carrara, dal
Comune di Monte Argentario, Dal Comune di Follonica e dal Comune di Castiglione della Pe
scaia;
Considerato che entro il termine previsto per la presentazione delle strategie definitive sono per
venute, in relazione alle manifestazioni d’interesse di cui al punto precedente, quattro strategie
presentate rispettivamente dai seguenti FLAGs costituiti in Associazioni Temporanee di Scopo:
- FLAG “Alto Tirreno” con capofila il GAL Lunigiana,
- FLAG “Golfo di Follonica” con capofila il Comune di Follonica,
- FLAG “Costa degli Etruschi” con capofila il GAL Far Maremma,
- FLAG “Costa d’Argento” con capofila il Comune di Monte Argentario

Considerato che il soprarichiamato Regolamento UE n.1303/2013, all’articolo 33 prevede che le
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo presentate dai FLAGs sono selezionate da un
Comitato istituito a tale scopo;
Visto il Decreto direttoriale n. 9680 del 27 settembre 2016 che istituisce il Comitato di cui al
punto precedente;
Considerato che l’avviso regionale per la selezione dei FLAGs e delle relative strategie, all’art.
6.2 prevede che al termine dell’istruttoria, il Comitato trasmette l’esito della selezione al Settore
regionale Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare per l’approvazione
della graduatoria e la successiva pubblicazione;
Visti i verbali del Comitato agli atti del Settore dai quali risulta l’inammissibilità del FLAG
“Alto Tirreno” per mancanza del requisito n.7 dell’allegato 3 dell’Avviso e l’esito della valuta
zione delle strategie degli altri FLAGs risultati ammissibili;
Visto in particolare il verbale del 14 ottobre 2016 contenente la graduatoria delle strategie am
messe, come di seguito riportata:
1° FLAG “Costa d’Argento”

con il punteggio di 46,50

2° FLAG “Costa degli Etruschi”

con il punteggio di 39,25

3° FLAG “Golfo degli Etruschi”

con il punteggio di 23,00

Ritenuto quindi di approvare la graduatoria così come definita dal Comitato e prevedere la sua
pubblicazione sul BURT;
Considerato che tenendo conto di quanto previsto al medesimo articolo 6.2 dell’avviso regiona
le, la pubblicazione della graduatoria è preceduta dalla comunicazione alla DG Pesca ed Acqua
coltura del MiPAAF;
Ritenuto pertanto di inviare alla DG Pesca ed Acquacoltura del MiPAAF apposita comunicazio
ne;
Considerato che la normativa comunitaria soprarichiamata, nell’ambito del Capo III del Regola
mento UE n.508/2014, prevede la possibilità, da parte dei Gruppi di azione locale (FLAGs), di
usufruire, per le strategie ammesse, oltre che del contributo previsto per la loro attuazione, anche
di un contributo FEAMP a titolo di sostegno preparatorio per la costituzione del partenariato e
per l’elaborazione delle stesse strategie;

Considerato che è in corso l’iscrizione sul bilancio 2016 e sul bilancio pluriennale 2017-2019
delle quote FEAMP finalizzate alla copertura delle spese ritenute ammissibili per l’attuazione
delle strategie e per la realizzazione delle azioni realizzate direttamente dai FLAG, compreso il
sostegno preparatorio;
Ritenuto pertanto necessario rinviare a successivi atti l’assegnazione delle risorse in favore dei
FLAGs per l’attuazione delle strategie ammesse e che saranno finanziabili in relazione alle risor
se disponibili
DECRETA
1) di approvare la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alle
domande presentate dai Gruppi di Azione Costiera FLAGs ai sensi dell’avviso regionale
approvato con Decreto dirigenziale n.5244/2016, così come definita dal Comitato di valutazione
istituito con decreto direttoriale n. 9680/2016 e di seguito riportata:
1° FLAG “Costa d’Argento”

con il punteggio di 46,50

2° FLAG “Costa degli Etruschi”

con il punteggio di 39,25

3° FLAG “Golfo degli Etruschi”

con il punteggio di 23,00

2) di dichiarare inammissibile il FLAG “Alto Tirreno” per i motivi espressi in narrativa;
3) di prendere atto che tale graduatoria di merito, allo stato attuale, non comporta obbligazioni a
carico del bilancio regionale;
4) di inviare alla DG Pesca ed Acquacoltura del MiPAAF la comunicazione relativa
all’approvazione della graduatoria dei FLAGS così come previsto al paragrafo 6.2 dell’avviso
regionale;
5) di rinviare a successivi atti l’assegnazione delle risorse in favore dei FLAGs per l’attuazione
delle strategie ammesse, che saranno finanziabili in relazione alle risorse disponibili sul bilancio
regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (*) nei termini di
legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi
di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il DIRIGENTE
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