
472.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).

DECRETO 21 febbraio 2022, n. 2879
certifi cato il 23-02-2022

Reg. UE 508/2014 Feamp 2014-2020 - Flag costa
degli etruschi - Bando Flag approvato nell’ambito 
della propria strategia di sviluppo misura 1.39 - ban-
do 2021 - Approvazione graduatoria assegnazione
contributi.

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 aff ari 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 aff ari 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 Aff ari 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;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa alla 
modifi ca del programma Operativo di cui al punto 
precedente;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa

all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, 
attualmente in vigore;

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 Certifi cazione 
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 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 giugno 2016, raggiunta in relazione
all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province 
autonome con il quale, tra l’altro, si approva il piano 
fi nanziario articolato per fonte fi nanziaria (UE, FdR, 
Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota 
parte di risorse fi nanziarie attribuite allo Stato e della 
quota parte di risorse fi nanziarie attribuita alle Regioni 
ed alle Province autonome;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, 
nell’ambito della nuova programmazione 2014 - 2020 a 
valere sul Fondo Europeo per gli Aff ari Marittimi e la 
Pesca - FEAMP, in attuazione 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 
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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 27.6.2016 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;

Considerato che con la medesima delibera si dà 
mandato al Settore regionale di cui al punto precedente di
adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione
locale nel settore della pesca (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 Gestione 
nazionale;

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 fi nanziario 
FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497
del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione del nuovo 
Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che
sostituisce il Documento di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modifi che;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1257
del 29 febbraio 2021 con la quale si approvano i nuovi
allegati al DAR di cui alla Delibera di cui al punto
precedente, relativi al manuale delle procedure ed al
sistema di gestione e controllo;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 149
dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo 
piano fi nanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce 
l’allegato 1 del DAR approvato con DGR n. 1497/ 2019;

Visti i decreti dirigenziali:
- n. 5244 del 30/06/2016 relativo al primo bando per la

selezione dei FLAG e delle relative strategie, modifi cato 
con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,

- n. 11363/2016 relativo all’approvazione della 
graduatoria dei FLAG e delle relative strategie ritenute
ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente 
alinea;

Visti altresì i decreti dirigenziali:
- n. 8619 del 15/06/2017 relativo al secondo bando

per la selezione dei FLAG e delle relative strategie;
- n. 19242/2017 relativo all’approvazione della 

graduatoria dei FLAG e delle relative strategie presentate
in relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;

Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana
ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato approvato:

a) con decreto dirigenziale n. 6893/2017 per i FLAG
selezionati nell’ambito del primo bando regionale di cui 
al DD n. 5244 del 30/06/2016;

b) con decreto dirigenziale n. 8619/2017 per i FLAG
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di 
cui al medesimo Decreto dirigenziale;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 16013/2018 e n.
18150/2020 che:

- sostituiscono il paragrafo 8 ed il paragrafo 9.3 del
bando approvato con decreto dirigenziale n. 6893 del
19/05/2017, relativo alla modifi ca del bando per la prima 
selezione dei FLAG di cui al decreto dirigenziale n. 5244
del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie di cui al
decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;

- modifi cano l’articolo 5 e sostituiscono l’articolo 8 
delle convenzioni stipulate tra la Regione ed i FLAG;

Considerato che tra le modifi che di cui al punto 
precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione 
dei contributi in favore dei benefi ciari sia predisposta dal 
Settore regionale - Attività faunistico venatoria, pesca 
dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale, previa acquisizione del parere positivo
espresso dal Settore regionale - funzionario competente;

Visto il bando relativo alla misura FEAMP 1.39
della SSL del FLAG Costa degli Etruschi “Innovazione 
connessa alla conservazione delle risorse biologiche
marine”, approvato dal FLAG Costa degli Etruschi 
nell’ambito alla propria Strategia di Sviluppo, pubblicato 
sul SUPP n. 166 al BURT del 22.09.2021;

Visto il decreto direttoriale n. 6889 del 21.4.2021
relativo alla riorganizzazione della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale con il quale si individua il Settore
Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca 
in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS) al quale viene attribuita la competenza
dei rapporti con i FLAG;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26
luglio 2021 con la quale si approva il nuovo Allegato
4 al DAR di cui alla DGR n. 1497/2019, denominato
“FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 Indirizzi per l’attuazione 
delle Strategie di Sviluppo Locale”, integrato con la 
check list di istruttoria che i FLAG eff ettuano sui progetti 
da loro stessi selezionati, secondo la quale al Settore
regionale competente spetta la verifi ca puntuale degli 
aspetti riguardanti l’ammissibilità dei benefi ciari, la 
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corretta applicazione dei criteri di selezione e la corretta
applicazione della percentuale di contribuzione;

Considerato che il FLAG Costa degli Etruschi ha
trasmesso con pec del 20.12.2021, al Settore regionale
competente, le check list delle istruttorie eff ettuate sulle 
domande pervenute in relazione al bando relativo alla
misura 1.39 del 2021 pubblicato sul SUPP n. 166 al
BURT del 22.09.2021, nonché la proposta di graduatoria 
contenente l’unica domanda presentata in relazione 
a detto bando e ritenuta ammissibile per un contributo
FEAMP complessivo pari ad euro 57.651,84;

Considerato che a seguito dell’istruttoria eff ettuata 
dal Settore regionale competente sono state acquisite le
integrazioni necessarie a chiarire alcuni aspetti riguardanti
essenzialmente gli elementi di cui alla sopracitata DGR
n. 748/2021;

Viste le successive note agli atti del Settore con
le quali il FLAG Costa degli Etruschi ha prodotto la
documentazione e le informazioni integrative richieste;

Considerato che tenendo conto di quanto emerso
nella fase istruttoria, il punteggio riconosciuto sul portale
ARTEA, pari a 2,500 a causa di un’anomalia riscontrata 
sul medesimo portale, non corrisponde a quello pari a
3, eff ettivamente determinato dal FLAG sulla base di 
quanto disposto dal bando del FLAG nonché verifi cato 
dal Settore regionale competente;

Ritenuto di riconoscere il punteggio di cui al punto
precedente nelle more dell’adeguamento del portale 
ARTEA;

Considerato che le risorse messe a disposizione dal
bando FLAG relativo alla Misura 1.39 del 2021, pari
ad euro 90.000,00, risultano suffi  cienti alla copertura 
integrale del contributo riconosciuto in favore dell’unica 
domanda di contributo presentata;

Vista la nota regionale prot. n. 64370 del 17 febbraio
2022 con la quale, verifi cati gli aspetti di competenza, il 
Settore regionale esprime parere favorevole in relazione
alla proposta di graduatoria presentata dal FLAG Costa
degli Etruschi e relativa alla misura FEAMP 1.39 di cui
al bando pubblicato dal medesimo FLAG nel corso del
2021;

Ritenuto pertanto necessario approvare la graduatoria
proposta dal FLAG Costa degli Etruschi relativa alla
misura 1.39 “Innovazione connessa alla conservazione 
delle risorse biologiche marine” di cui al bando FLAG 
pubblicato sul SUPP. n. 166 al BURT del 22.09.2021;

Ritenuto di assegnare l’importo totale di euro 

57.651,84 per la realizzazione degli interventi di cui alla
domanda ritenuta ammissibile secondo quanto previsto
nella graduatoria, allegato A al presente decreto;

Considerato che il contributo totale, assegnato con
il presente atto per l’importo di euro 57.651,84 trova 
fi nanziamento nel bilancio fi nanziario gestionale 2022-
2024 annualità 2022, come di seguito indicato:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 28.825,92

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 20.178,14

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 8.647,78;

Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC sono
stati assolti come da indicazioni previste dal Bando;

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 fi nalizzati alla realizzazione 
dei progetti selezionati;

Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore
di ARTEA, l’importo complessivo di euro 57.651,84 sul 
bilancio fi nanziario gestionale 2022/2024 - annualità 
2022, relativo agli interventi eventualmente’ realizzati 
o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei
richiedenti e/o agli anticipi, previsti.

L’importo è così ripartito per soggetto fi nanziatore e 
capitolo di bilancio:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 28.825,92

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 20.178,14

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 8.647,78;

Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come dai seguenti atti:

- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si
stabilisce la ripartizione delle risorse fi nanziarie del 
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni,

- approvazione, da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3
marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse fi nanziarie FEAMP,

- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita
il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo 
multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome,
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- D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che
sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del
FEAMP 2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017
comprensivo del piano fi nanziario regionale FEAMP;

- D.G.R n. 149 dell’8 marzo 2021 relativa 
all’approvazione del nuovo piano fi nanziario FEAMP 
2014-2020 che sostituisce che sostituisce l’allegato 1 al 
DAR approvato con DGR n. 1497/2019;

- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla 
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 
2021-2023”;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii (regolamento di attuazione della legge di contabilità) in 
quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;

Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;

Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni 
in materia di programmazione economica e fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L.R. 20/2008”;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
rientrano nel sostegno fi nanziario del FEAMP, le cui 
misure sono attuate secondo i principi della gestione
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n.
508/2014;

Considerato che il piano fi nanziario del FEAMP 
2014/2020 garantisce la copertura fi nanziaria di quanto 
disposto con il presente atto;

Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la L.R. 29 dicembre 2020 n. 97 “Disposizioni di 
carattere fi nanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2021”;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione fi nanziario 2022 - 2024”;

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifi che 
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che
prevede, per i soggetti individuati all’art. 35, specifi ci 
obblighi di pubblicazione delle informazioni relative
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei
propri siti internet o analoghi portali digitali e nella
nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale 
consolidato;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare la graduatoria, contenuta nell’allegato 
A parte integrante e sostanziale del presente atto, proposta
dal FLAG Costa degli Etruschi relativa alla misura 1.39
“Innovazione connessa alla conservazione delle risorse 
biologiche marine” di cui al bando FLAG pubblicato sul 
SUPP. n. 166 al BURT del 22.09.2021;

2. di riportare per la domanda presente nella
graduatoria i dati relativi a contributo, punteggio di
priorità riconosciuto, importo della spesa ammessa, 
importo del contributo riconosciuto suddiviso per soggetto
fi nanziatore, l’impegno fi nanziario del benefi ciario;

3. di assegnare, tenuto conto delle risorse messe
a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia di
Sviluppo Locale del FLAG Costa degli Etruschi, secondo
quanto stabilito dal Comitato Direttivo, l’importo totale 
di euro 57.651,84 per la realizzazione degli interventi
di cui alla domanda ritenuta ammissibile come previsto
nella graduatoria, allegato A al presente decreto;

4. di impegnare e liquidare in favore di ARTEA, codice
fi scale 05096020481, l’importo complessivo di euro 
57.651,84 sul bilancio fi nanziario gestionale 2022/2024 
- annualità 2022, relativo agli interventi eventualmente 
realizzati o da realizzare nel corso del corrente anno da
parte del richiedente e/o all’anticipo previsto. L’importo 
è così ripartito per soggetto fi nanziatore e capitolo di 
bilancio:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 28.825,92

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 20.178,14

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 8.647,78;

3. che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al
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precedente punto 2) sarà eff ettuata tramite giro- fondo 
sul conto di contabilità speciale numero 0032363 presso 
la Banca d’Italia;

4. di dare atto che ARTEA eff ettuerà i pagamenti del 
contributo assegnato con il presente atto al benefi ciario 
fi nale secondo le modalità previste dagli allegati 2 
e 3 al DAR approvato con Deliberazione di G.R. n.
1497/2019 e successive mm.ii ai sensi degli art. 44 e
45 del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali e applicati ad esso collegati;

5. di dare atto che a carico del benefi ciario individuato 
con il presente decreto, qualora soggetto previsto all’art. 
35 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (cd. decreto crescita)
convertito con modifi cazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 
58, sussistono specifi ci obblighi di pubblicazione e che 
il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione 

di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini di 
legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Scalacci

SEGUE ALLEGATO
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