
         

 

 
 

P.O FEAMP 2014-2020 - Reg. UE n. 508/2014 

STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG “Costa degli Etruschi” 

Bando Misura 1.30 “Diversificazione e nuove forma di reddito” 

Approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate – Notifica ai 

soggetti in elenco 

 

Il FLAG “Costa degli Etruschi 

VISTO 

 

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 

la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 
 

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla 

Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 

e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 

2004/585/CE del Consiglio; 
 

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, 

(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 
 

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, 

adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea; 
 

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo – FEAMP 2014/2020; 
 

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio; 
 

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato 

della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 
 

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 

rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni; 

DM n. 15866 del 29/9/2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MIPAAF 

che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo 



         

 

FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 

novembre 2015, ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i 

rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI; 

Deliberazione G. R. n. 1096/2016 che prende atto del Piano finanziario della Regione Toscana; 
 

Convenzione tra OI Regione Toscana e AdG MiPAAF; 

Decreto Dirigenziale n.11363 del 28.10.2016 “Presa d’atto ed approvazione della Graduatoria delle 

domande ammesse a contributo definita dal Comitato di Valutazione” il FLAG “Costa degli Etruschi” è stato 

selezionato ed approvata la Strategia di Sviluppo Locale ; 

Convenzione tra Regione Toscana e FLAG “Costa degli Etruschi” del  29 Maggio 2017 per la gestione della 

Programmazione CLLD FEAMP 
 

Deliberazione G. R.  n.105 del 14/02/2017 relativa all’approvazione degli elementi essenziali del bando; 

 

CONSIDERATO CHE 

 l’elenco sopra citato, conformemente alle procedure operative previste dalle “Disposizioni Comuni” 

include le domande di aiuto ricevute e protocollate dal sistema informativo ARTEA in ordine alfabetico 

insieme a tutti gli elementi necessari alla predisposizione e determinazione della graduatoria preliminare, 

che deve indicare le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e 

quelle non ricevibili; 

RENDE NOTA 

 

1. la graduatoria preliminare approvata con Delibera del Comitato Direttivo del FLAG “Costa degli Etruschi” 

del 25/06/2018 (di cui all’allegato 1); 

e contestualmente informa i soggetti in elenco che: 

2. nella graduatoria preliminare di cui all’allegato 1) non sono comprese le domande chiuse non presentate 

e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa protocollazione; 

3. l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei 

contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato ai  

paragrafi 6 e 7 delle “Disposizioni Comuni” e nel bando del FLAG “Costa degli Etruschi”; 

4. Il Responsabile del procedimento, così come previsto al paragrafo 12 del bando è il Direttore del FLAG 

“Costa degli Etruschi”, dott. Roberto Seghi; 

5. la pubblicazione del presente atto sul sito web del FLAG “Costa degli Etruschi” (www.flag 

costadeglietruschi.it), comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione 

sul BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale. 

                                                 
                                                                                                               Il Direttore 

                                                                                                             Roberto Seghi 

 


