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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’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,
relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;
Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n. 508/2014, nel disciplinare i contenuti del
Programma Operativo, alla lettera m) “prevede le modalità di attuazione del programma operativo,
in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n.
1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione
Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo 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 per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI,
responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal
Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28
gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
Considerato che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse
finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;
Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 marzo
2016, ha approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie
FEAMP di cui al punto precedente, limitatamente alla parte assegnata alle Regioni ed alle Province
autonome;
Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la quale il dirigente del Settore Attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato
individuato quale referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 2014-2020;

Vista la Delibera G.R. n.1096/2016 che prende atto dello schema di convenzione che disciplina i
rapporti tra l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la gestione del FEAMP, prende
atto del piano finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 che ha approvato il nuovo Documento di
Attuazione Regionale del FEP 2007-2013, di seguito denominato DAR, comprensivo degli allegati
relativi al manuale delle procedure, al sistema di gestione e controllo ed al piano finanziario;
Considerata la Delibera di G.R. n. 105/2017 che approva gli “elementi essenziali” dei bandi per la
selezione delle domande di aiuto per le misure n. 1.30 , n. 1.32, n. 1.41 par. 2, n. 1.42, n. 1.43, n.
2.48 lettere da a) a d) e da f) a h), n. 2.48 lettera k), n. 2.48 lettere e), i) e j) e n. 5.69 del Programma
operativo (FEP) 2014-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3810/2017 relativo all’approvazione del bando regionale per la
selezione delle domande di contributo di cui alla Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura” del Programma operativo FEAMP 2014/2020;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 4212/2017 e 5282/2017 relativi anche alla proroga dei termini per la
presentazione delle domande di contributo previsti dal bando di cui al punto precedente;
Considerato che entro il termine ultimo previsto da detto bando per la presentazione delle domande
sono state presentate da parte dei beneficiari le seguenti domande di aiuto, a cui è stato assegnato il
codice di riconoscimento come riportato nella seguente tabella:
Domande Misura 5.69

Codici

ARBI DARIO S.P.A.

1TPA17

AZZURRA SRL

2TPA17

CALA.MAN. S.A.S. DI UBBRIACO SALVA
TORE E. C.

3TPA17

CITTADELLA DELLA PESCA ORGANIZZA 4TPA17
ZIONE DI PRODUTTORI SOCIETA' COOPE
RATIVA ABBREVIABILE IN: O.P. CITTA
DELLA DELLA PESCA SOCIETA' COOPE
RATIVA
COO.P.A.M. COOPERATIVA PRODUTTORI
ACQUACULTORI MAREMMANI SOCIETA'
COOPE-RATIVA A RL

5TPA17

COSTA D'ARGENTO SOCIETA' COOPERA
TIVA

6TPA17

COSTA.MAN S.A.S. DI COSTANZO STEFA
NO E C.

7TPA17

CUCINA CASALINGA S.R.L.

8TPA17

GARFAGNANA TROTE SAS

9TPA17

GASTRONOMIA VALDARNESE S.R.L.

10TPA17

ILIOPESCA S.R.L.

11TPA17

INDUSTRIA ITTICA TOSCANA - SOCIETA' 12TPA17
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI
CATA
LE DELIZIE DEL MARE SRL

13TPA17

MA. RI. DA. SRL

14TPA17

MOBILPESCA SURGELATI S.P.A.

15TPA17

REGINA DEL MARE S.N.C. DI CERULLI
GIANCARLO E C.

16TPA17

SOCIETA' REAL S.A.S. DI COSTAGLIONE
ARMANDO

17TPA17

SURGELATI NUOVA MADERO SRL

18TPA17

TITTONE S.A.S.DI COSTAGLIONE ROBER 19TPA17
TO E C.
TOSCOMOLLUSCHI S.R.L.

20TPA17

Visto l’ordine di servizio n. 37/2016 con il quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale, individua il personale al quale affidare il compito di svolgere le istruttorie dei progetti
presentati per concorrere agli aiuti previsti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP 2014-2020);
Visti i documenti di coordinamento e di indirizzo, agli atti del Settore, definiti nel corso degli
incontri del Tavolo di Coordinamento regionale FEAMP, che individuano elementi e criteri utili a
dare omogeneità di interpretazione e valutazione delle domande oggetto delle istruttorie ;
Preso atto delle istruttorie effettuate dal personale di cui al sopra citato ordine di servizio n. 37/2016
sui progetti FEAMP presentati nel corso del 2017 sulla misura 5.69 in relazione al soprarichiamato
bando regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 3810/2017;
Considerato che secondo quanto risulta da dette istruttorie, agli atti del Settore:
- non sono risultate accoglibili le seguenti domande:
Domande
CALA.MAN. S.A.S. DI UBBRIACO SALVA
TORE E. C.
COSTA D'ARGENTO SOCIETA' COOPERA
TIVA
COSTA.MAN S.A.S. DI COSTANZO STEFA
NO E C.

Codici
3TPA17
6TPA17
7TPA17

GARFAGNANA TROTE SAS

9TPA17

INDUSTRIA ITTICA TOSCANA - SOCIETA' 12TPA17
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI
CATA
MA. RI. DA. SRL
14TPA17
REGINA DEL MARE S.N.C. DI CERULLI
GIANCARLO E C.
SOCIETA' REAL S.A.S. DI COSTAGLIONE
ARMANDO
TITTONE S.A.S.DI COSTAGLIONE ROBER
TO E C.

16TPA17
17TPA17
19TPA17

- è stato assegnato a ciascuna domanda un punteggio di merito tenendo conto di quanto riportato
all’articolo 9 della Parte seconda del bando di cui al decreto dirigenziale n.3810/2017, sono state
individuate le spese ammesse ed il contributo riconosciuto in favore delle domande ammesse per un
importo complessivo di euro 2.704.399,99, così come risulta dall’allegato “A” al presente decreto;
Considerato che, come previsto al punto d) del paragrafo 2. della Prima Parte del bando, le doman
de sono finanziate secondo l’ordine derivante dalla graduatoria, redatta secondo il punteggio di me
rito assegnato ad ogni domanda in fase di istruttoria;
Considerato altresì, come previsto dallo stesso punto d) del paragrafo 2. del bando, che in caso di
parità di punteggio assegnato a domande presentate da soggetti privati, si applica il criterio dell’età
del beneficiario (rappresentante legale), dando preferenza ai più giovani di età (nel caso di più rap
presentanti legali è stata calcolata l’età media).
Ritenuto di approvare l’allegato “A” relativo alla graduatoria delle domande risultate ammissibili al
contributo FEAMP e presentate in relazione al bando approvato con decreto dirigenziale n.
3810/2017, di cui alla misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Preso atto che le risorse pubbliche finanziarie messe a disposizione dal bando FEAMP relativo alla
suddetta misura n. 5.69, sono pari ad € 2.066.138,91;
Considerato pertanto che le risorse messe a disposizione dal bando FEAMP relativo alla misura n.
5.69 non sono sufficienti alla copertura del contributo totale riconosciuto per la realizzazione della
totalità dei progetti di cui alle domande facenti parte della graduatoria e che pertanto il contributo è
assegnato integralmente ai progetti che si sono collocati ai primi nove posti della graduatoria;
Considerato che le risorse disponibili per la misura 5.69 consentono di assegnare alla domanda co
dice 13TPA17 presentata dalla Soc. “Le Delizie del Mare SrL collocatasi al decimo posto della gra
duatoria, un contributo totale di euro 84.348,52 a fronte di un contributo totale riconosciuto ammis
sibile pari ad euro 233.609,60 e che non consentono di finanziare la domanda codice 11TPA17 pre
sentata dalla Soc. “ILIOPESCA S.R.L.” collocatasi all’undicesimo posto della graduatoria;
Considerato altresì che, così come previsto alla lettera d) del paragrafo 2 della Prima parte del
bando, eventuali risorse derivanti da economie registrate a carico delle domande finanziate saranno
destinate, in via prioritaria, alla copertura del contributo riconosciuto ammissibile in favore della
domanda 13TPA17 ammissibile ma finanziata parzialmente a causa di insufficienza di risorse
disponibili, fino all’importo massimo del contributo riconosciuto ma non assegnato pari ad euro

149.261,08 e, successivamente, al finanziamento parziale o totale del contributo riconosciuto in
favore della domanda codice 11TPA17, fino ad un importo massimo di contributo riconosciuto ma
non assegnato pari ad euro 489.000,00;
Considerato che i contributi assegnati trovano finanziamento nel bilancio regionale 2017 e
pluriennale 2018:
- per euro 1.005.234,56 a valere delle prenotazioni di impegno assunte con decreto dirigenziale n.
3810/2017 così ripartiti per soggetto finanziatore e capitolo di bilancio regionale annualità 2017:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad euro 502.617,28 , prenotazione 2017354,
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad euro 351.832,09, prenotazione 2017355,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro 150.785,19 , prenotazione 2017356;
- per euro 278.650,47 a valere delle prenotazioni di impegno assunte con delibera di Giunta
Regionale n. 105/2017 sul bilancio regionale annualità 2018 così ripartiti per capitolo e soggetto
finanziatore come di seguito riportato:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad euro 139.325,25, prenotazione 201789,
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad euro 97.527,66, prenotazione 201790,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro 41.797,56, prenotazione 201791;
- per euro 782.253,88 ripartiti sulle risorse libere del bilancio regionale annualità 2018 per soggetto
finanziatore e capitolo di bilancio come di seguito riportato:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad 391.126,93 di euro,
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad 273.788,87 di euro,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad 117.338,08 di euro;
Vista la L.R. n.60/99 di istituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
Considerato che la Delibera G.R. n.1389/2016, stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di
pagamento delle risorse FEAMP nonché le attività propedeutiche all’erogazione dei contributi
finalizzati alla realizzazione dei progetti selezionati;
Ritenuto necessario, in ottemperanza a quanto disposto nel sopracitato decreto dirigenziale
n.3810/2017, assumere gli impegni di spesa in favore di ARTEA contestualmente all’approvazione
della graduatoria del bando per la misura n. 5.69;
Ritenuto pertanto necessario impegnare e liquidare in favore di ARTEA, a valere delle prenotazioni
di impegno assunte con decreto dirigenziale n. 3810/2017, l’importo di 1.005.234,56, relativo agli
interventi realizzati dai richiedenti nel corso del 2017 e/o agli anticipi, previsti dallo stesso bando,
che potranno essere richiesti entro il 31.12.2017. L’importo è così ripartito per soggetto finanziatore
e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad euro 502.617,28 , prenotazione 2017354,
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad euro 351.832,09, prenotazione 2017355,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro 150.785,19 , prenotazione 2017356;
Ritenuto necessario impegnare in favore della stessa Agenzia Regionale l’importo di euro
278.650,47, a valere delle prenotazioni di impegno assunte con delibera di Giunta Regionale n.
105/2017, così ripartito per capitolo e soggetto finanziatore sul bilancio regionale annualità 2018:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad euro 139.325,25, prenotazione 201789
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad euro 97.527,66, prenotazione 201790
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro 41.797,56, prenotazione 201791;

Ritenuto altresì necessario impegnare in favore della stessa ARTEA l’importo di euro 782.253,88
sulle risorse libere del bilancio regionale annualità 2018, così ripartito per soggetto finanziatore e
capitolo di bilancio:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad 391.126,93 di euro,
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad 273.788,87 di euro,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad 117.338,08.di euro;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Viste le L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2017” e n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del
Bilancio finanziario gestionale 2017/2019”;
Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto rientrano nel sostegno finanziario del FEAMP, le cui misure sono attuate secondo i principi
della gestione concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n. 508/2014;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare l’allegato ‘A’ al presente atto, inerente la graduatoria delle domande ammissibili a
contributo FEAMP, presentate in relazione al bando approvato con decreto dirigenziale n.
3810/2017 per la misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, in cui sono riportati gli importi delle spese ammesse e
dei contributi assegnati alle singole domande;
2) di assegnare, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dal bando FEAMP relativo alla
suddetta misura n. 5.69, pari ad € 2.066.138,91, il contributo riconosciuto per le domande collocate
ai primi nove posti della graduatoria e parzialmente, per euro 84.348,52 la domanda codice
13TPA17 presentata dalla Soc. “Le Delizie del Mare SrL collocata al decimo posto della
graduatoria;
3) di destinare eventuali risorse derivanti da economie registrate a carico dei progetti finanziati
prioritariamente alla copertura del contributo riconosciuto in favore della domanda 13TPA17,
ammissibile a contributo ma finanziata parzialmente per euro 84.348,52 a fronte di un contributo
totale riconosciuto pari ad euro 233.609,60, a causa di insufficienza di risorse disponibili e,
successivamente, al finanziamento parziale o totale del contributo riconosciuto in favore della
domanda codice 11TPA17, collocatasi all’undicesimo posto della graduatoria, fino ad un importo
massimo pari al contributo riconosciuto di euro 489.000,00, anch’esso non assegnato a causa di
insufficienza di risorse disponibili;
4) di impegnare e liquidare in favore di ARTEA, a valere delle prenotazioni di impegno assunte con
decreto dirigenziale n. 3810/2017, l’importo di 1.005.234,56, relativo agli interventi realizzati dai
richiedenti nel corso del 2017 e/o agli anticipi, previsti dallo stesso bando, che potranno essere

richiesti entro il 31.12.2017. L’importo è così ripartito per soggetto finanziatore e capitolo di
bilancio:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad euro 502.617,28 , prenotazione 2017354,
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad euro 351.832,09, prenotazione 2017355,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro 150.785,19 , prenotazione 2017356;
5) di impegnare in favore della stessa Agenzia Regionale l’importo di euro 278.650,47, a valere
delle prenotazioni di impegno assunte con delibera di Giunta Regionale n. 105/2017, così ripartito
per capitolo e soggetto finanziatore sul bilancio regionale annualità 2018:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad euro 139.325,25, prenotazione 201789
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad euro 97.527,66, prenotazione 201790
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro 41.797,56, prenotazione 201791;
6) di impegnare in favore della stessa Agenzia Regionale l’importo di euro 782.253,88, a valere
sulle risorse disponibili del bilancio regionale annualità 2018, così ripartito per capitolo e soggetto
finanziatore:
Cap. 55090 quota UE
(50%) pari ad 391.126,93 di euro,
Cap. 55089 quota nazionale (35%) pari ad 273.788,87 di euro,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad 117.338,08.di euro;
7) di dare atto che ARTEA effettuerà i pagamenti dei contributi assegnati con il presente atto ai
beneficiari finali secondo le modalità previste dagli allegati 2 e 3 al DAR approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017;
8) che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al precedente punto 4) sarà effettuata tramite
girofondo sul conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia.
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

Allegati n. 1

A

DD 3810/2017 bando misura FEAMP n.5.69: graduatoria domande ammesse
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