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2. di dare mandato ad ARTEA di predisporre nel
proprio Sistema informatico, la modulistica per la presentazione delle domande di pagamento ai sensi del
presente Decreto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Dirigente
Carlo Chiostri
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Vista la Decisione della Commissione Europea C
(2014) 5164 del 18 luglio 2014 che ha modificato il
Programma Operativo Nazionale relativo l’intervento
comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per
il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con
la precedente Decisione n. C (2007) 6792;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
1056/2011 che ha revocato la precedente Delibera di
G.R. n. 958/2010 ed 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;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi Comunitari per la Pesca.
Formazione, Aggiornamento e Qualificazione
Operatori Rurali. Incremento Ippico

Viste le successive deliberazioni di Giunta Regionale
che hanno sostituito e/o modificato gli allegati al DAR di
cui al punto precedente;

DECRETO 27 ottobre 2015, n. 4911
certificato il 29-10-2015

Vista in particolare la deliberazione di Giunta Regionale n. 802/2014 con cui è stato modificato l’allegato
3 del DAR disponendo un diverso circuito finanziario dei
fondi FEP;

Reg. CE n. 1198/2006 FEP 2007/2013. Asse 1 Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”. Approvazione graduatoria dei progetti ammessi e assegnazione contributi.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 6 e 9 della L.R. 1 del 8.1.2009 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto il D.P.G.R. n. 140 del 31/7/2015 con il quale
il Dr. Roberto Scalacci è stato nominato Direttore della
Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” della Giunta
Regionale;
Visto il Decreto del Direttore n. 4312 del 29/09/2015
“Riassetto delle strutture della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale e attribuzione dei relativi incarichi
ai dirigenti” con il quale è stato ridefinito all’interno di
detta Direzione il Settore “Programmazione e Gestione
degli interventi comunitari per la Pesca. Formazione,
Aggiornamento e Qualificazione degli operatori rurali.
Incremento Ippico”, attribuendone al sottoscritto la responsabilità;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio
del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca
per il periodo di programmazione 2007-2013;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo
al Fondo europeo per la pesca;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del
9.3.2015 che approva gli elementi essenziali relativi allo
schema di bando 2015 per la misura 1.3 “Investimenti a
bordo dei pescherecci e selettività” del Programma operativo FEP 2007/13;
Visto il decreto dirigenziale n. 1172/2015, relativo
all’approvazione del bando regionale per la selezione
delle domande di contributo di cui alla misura 1.3
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività ” del
Programma operativo FEP 2007/13;
Considerato che entro il termine previsto, in relazione
alla misura 1.3 sono state presentate le domande di
contributo di seguito riportate con il relativo codice di
riconoscimento:
01AP15
02AP15
03AP15
04AP15
05AP15
06AP15
07AP15
08AP15
09AP15
10AP15
11AP15
12AP15
13AP15

Loffredo Stefano
Mare Nostrum soc. coop
Maremmare srl
Morlè Aniello e C. snc
Maricoltura e Ricerca soc. coop.
MA.RI.DA. Srl
Riccardo Taiti srl
Mancini Raffaele
CALA.MAN sas
Società REAL sas
TITTONE sas
COSTA.MAN sas
Regina del Mare snc

Tenuto conto di quanto stabilito al punto d) del paragrafo 2 della prima parte del bando che prevede, in caso
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di parità di punteggio, che venga fianziata la domanda
presentata in data meno recente rispetto al termine ultimo
stabilito dal; Esaminato il verbale del 21 ottobre 2015
agli atti del Settore, relativo agli esiti dell’istruttoria
effettuata sulle domande di contributo sopraelencate;
Considerato che a seguito di detta istruttoria non sono
state accolte le seguenti domande di contributo:
02AP15
07AP15
12AP15

Mare Nostrum soc. coop.
Riccardo Taiti srl
COSTA.MAN sas

Considerato altresì che risultano ammissibili al finanziamento le domande seguenti:

01AP15
03AP15
04AP15
05AP15
06AP15
08AP15
09AP15
10AP15
11AP15
13AP15

Loffredo Stefano
Maremmare srl
Morlè Aniello e C. snc
Maricoltura e Ricerca soc. coop.
MA.RI.DA. Srl
Mancini Raffaele
CALA.MAN sas
Società REAL sas
TITTONE sas
Regina del Mare snc

Considerato che a seguito di detta istruttoria è stato
assegnato un punteggio alle domande risultate ammissibili
al finanziamento, come risulta dall’allegato ‘A’ al presente decreto, relativo alla graduatoria delle istanze
ammissibili a contributo in relazione al bando approvato
con il citato decreto dirigenziale n. 1172/2015;
Considerato che, in base agli esiti dell’istruttoria
di merito, sono stati individuati l’importo delle spese
ammesse ed i contributi assegnati alle singole domande,
come risulta dall’allegato ‘B’ al presente decreto;
Rilevato che per la domanda codice 06AP15, presentata da MA.RI.DA. Srl, classificata al 1° posto della
graduatoria:
- sono stati assegnati 238 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 28.590,15 la
spesa ammessa a contributo è di euro 18.746,21;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 7.498,48;
Rilevato che per la domanda codice 13AP15, presentata da Regina del Mare snc, classificata al 2° posto
della graduatoria:
- sono stati assegnati 228 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 15.360,56 la
spesa ammessa a contributo è di euro 14.770,56;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 5.908,22;

Rilevato che per la domanda codice 10AP15, presentata da Società REAL sas, classificata al 3° posto della
graduatoria:
- sono stati assegnati 223 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 63.690,00 la
spesa ammessa a contributo è di euro 32.250,00;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 12.900,00;
Rilevato che per la domanda codice 09AP15, presentata da CALA.MAN sas, classificata al 4° posto della
graduatoria:
- sono stati assegnati 208 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 91.461,88 la
spesa ammessa a contributo è di euro 57.449,95;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 22.979,98;
Rilevato che per la domanda codice 11AP15, presentata da TITTONE sas classificata al 5° posto della
graduatoria:
- sono stati assegnati 208 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 57.289,40 la
spesa ammessa a contributo è di euro 24.674,59;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 9.869,84;
Rilevato che per la domanda codice 05AP15, presentata da Maricoltura e Ricerca classificata al 6° posto
della graduatoria:
- sono stati assegnati 157 punti,
- è stata ammessa a contributo l’intera spesa
progettuale pari ad euro 10.450,00;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 60% della
spesa ammissibile, è di euro 6.270,00;
Rilevato che per la domanda codice 03AP15, presentata da Maremmare Srl classificata al 7° posto della
graduatoria:
- sono stati assegnati 35 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 54.950,64 la
spesa ammessa a contributo è di euro 47.758,87;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 19.103,55;
Rilevato che per la domanda codice 08AP15, presentata da Mancini Raffaele classificata all’8° posto della
graduatoria:
- sono stati assegnati 25 punti,
- è stata ammessa a contributo l’intera spesa
progettuale pari ad euro 13.073,00;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 5.229,20;
Rilevato che per la domanda codice 04AP15, presentata da Morlè Aniello classificata al 9° posto della
graduatoria:
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- sono stati assegnati 10 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 36.298,00 la
spesa ammessa a contributo è di euro 19.498,50;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 7.799,40;

beneficiari finali secondo le modalità previste dall’allegato
3 al DAR;

Rilevato che per la domanda codice 01AP15,
presentata da Loffredo Stefano classificata al 10° posto
della graduatoria:
- sono stati assegnati 10 punti,
- a fronte di un costo del progetto di euro 31.516,50 la
spesa ammessa a contributo è di euro 31.323,08;
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della
spesa ammissibile, è di euro 12.529,23;

Vista la legge regionale 29.12.2014 n. 87 e la Delibera
di Giunta Regionale 12.01.2015 n. 12 che approvano il
Bilancio gestionale 2015 e pluriennale 2015/2017;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato ‘A’ relativo
alla graduatoria delle domande presentate e ritenute
ammissibili, in relazione al bando approvato con decreto dirigenziale n. 1172/2015 di cui alla misura 1.3
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività ” del
Programma operativo FEP 2007/13del P.O. FEP;
Ritenuto altresì necessario approvare l’allegato ‘B’ al
presente atto, relativo agli importi delle spese ammesse
ed ai contributi assegnati alle singole domande;
Visto il decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014
che, in attuazione della sopracitata delibera di G.R. n.
802/2014, ha disposto di impegnare in favore di ARTEA
le risorse FEP rimanenti (per gli Assi I, II, III e IV del
programma operativo) disponibili sui capitoli 55048,
55050 e 55052 del bilancio regionale;
Considerato che il contributo FEP complessivamente
assegnato per la realizzazione dei progetti facenti parte
della graduatoria delle domande ritenute ammissibili per
la misura 1.3
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”
del P.O. FEP, pari ad euro 110.087,90 così come risulta
all’allegato “B” al presente decreto, trova finanziamento
negli impegni assunti con decreto dirigenziale n. 4557
del 13.10.2014 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 55.043,96-impegno n. 5358/2014 capitolo
55052 (quota UE),
- Euro 44.035,16-impegno n. 5360/2014 capitolo
55050 (quota Stato),
- Euro 11.008,79-impegno n. 5361/2014 capitolo
55048 (quota Regione);
Ritenuto di rinviare a successivi atti amministrativi la
liquidazione in favore di ARTEA delle somme necessarie
ad effettuare i pagamenti dei contributi assegnati ai

Dato atto degli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.
n. 33/2013;

DECRETA
1) di approvare, la graduatoria delle domande
ammissibili in relazione al bando approvato con decreto
dirigenziale n. 1172/2015, per la misura 1.3 “Investimenti
a bordo dei pescherecci e selettività” del P.O. FEP; la
graduatoria è riportata nell’allegato ‘A’ al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di assegnare, nei limiti degli importi indicati
nell’allegato ‘B” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, i contributi FEP riconosciuti alle domande presenti nella graduatoria di cui
al punto precedente;
3) di dare atto che i contributi indicati nel citato
allegato “B” trovano finanziamento negli impegni
assunti con decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014,
per l’importo complessivo di euro 110.087,90 secondo la
seguente ripartizione:
- Euro 55.043,96-impegno n. 5358/2014 capitolo
55052 (quota UE),
- Euro 44.035,16-impegno n. 5360/2014 capitolo
55050 (quota Stato),
- Euro 11.008,79-impegno n. 5361/2014 capitolo
55048 (quota Regione);
4) di rinviare a successivi atti amministrativi la
liquidazione, in favore di ARTEA, della somma di cui
al punto precedente necessaria ad effettuare i pagamenti
dei contributi assegnati ai beneficiari secondo le modalità
previste dall’allegato 3 al DAR.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis, della L.R. n.
23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Lorenzo Drosera
SEGUONO ALLEGATI

180

01493530537

01528680539

01424110532

09AP15 CALA.MAN sas

11AP15 TITTONE sas

Maricoltura
e
Ricerca
Soc.
01228500490
05AP15 Coop.

03AP15 Maremmare Srl

08AP15 Mancini Raffaele MNCRFL50P17L858J

Morlè Aniello e
04AP15 C. snc
00656050499

01AP15 Loffredo Stefano LFFSFN26S03F437A

3

4

5

6

7

8

9

10

04260391000

180

Società
10AP15 sas

2
REAL

180

01208560530

Regina del Mare
13AP15 snc
01345670531

Codice
Fiscale/Partita Iva

06AP15 MA.RI.DA. Srl

ALLEGATO A

1

Ordine graduatoria
Codice progetto

DENOMINAZIONE

180

180

10

10

10

10

GRADUATORIA PROGETTI MISURA 1.3 ANNO 2015 FEP 2007/2013

Prog. di riconversione sistemi pesca attivi
(draga idraulica e strascico) ad altri
sistemi pesca passivi
Prog. lavori già conclusi alla data di
presentazione della domanda
Progetti che prevedono il mantenimento
dei posti di lavoro
Progetti che prevedono la creazione di
nuovi posti di lavoro

Progetti che prevedono installazione
motori con tecn. a maggior risparmio
energetico e minor imp. ambientale

15

15

15

15

28

28

28

28

28

28

10

10

10

10

Punteggio - Criteri di priorità

Progetti imbarcazioni di età superiore a
10 e infe. a 30 anni
Prog. presentati da soc. con un caratista
donna da almeno un anno a far data dal
1.1.2007
Progetti per migliorare condizioni di
lavoro/ sicurezza a bordo: postazione di
lavoro, di lavoro plancia, di lavoro sala
macchine, alloggi, ormeggio

Progetti inerenti la sostituzione degli
attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06

72

Progetti presentati da soggetti
appartenenti alla categoria della piccola
pesca

32

Prog. presentati da soc. con un caratista
di età inferiore a 32 anni, da almeno un
anno a far data dal 1.1.2007

15

15

Prog. volti a migliorare qualità e sicurezza
alimentare a bordo: celle frigorifere,
coibentazione celle frigorifere

10

10

25

35

157

208

208

223

228

238

TOTALE
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06AP15

13AP15

10AP15
09AP15
11AP15

05AP15
03AP15
08AP15

04AP15
01AP15

1

2

3
4
5

6
7
8

9
10

Ordin
e
Codice
gradu
atoria

ALLEGATO B

00656050499
LFFSFN26S03F437A

01228500490
04260391000
MNCRFL50P17L858J
10
10

157
35
25

223
208
208

Società REAL sas
CALA.MAN sas
TITTONE sas
Maricoltura e Ricerca
Soc. Coop.
Maremmare Srl
Mancini Raffaele
Morlè Aniello e C.
snc
Loffredo Stefano

228

238

01493530537
01528680539
01424110532

01208560530

Regina del Mare snc 01345670531

MA.RI.DA. Srl

Denominazione

36.298,00
31.516,50
402.680,13

10.450,00
54.950,64
13.073,00

63.690,00
91.461,88
57.289,40

15.360,56

28.590,15

Importo
Codice Fiscale/Partita Punte
progetto
Iva
ggio
presentato

19.498,50
31.323,08
269.994,76

10.450,00
47.758,87
13.073,00

32.250,00
57.449,95
24.674,59

14.770,56

11.699,10
18.793,85
159.906,86

4.180,00
28.655,32
7.843,80

19.350,00
34.469,97
14.804,75

8.862,34

2.954,11

3.135,00
9.551,78
2.614,60

2.508,00
7.641,42
2.091,68

5.160,00
9.191,99
3.947,94

2.363,29

2.999,39

Quota
Stato

7.799,40 3.899,70 3.119,76
12.529,23 6.264,62 5.011,69
110.087,90 55.043,96 44.035,16

6.270,00
19.103,55
5.229,20

12.900,00 6.450,00
22.979,98 11.489,99
9.869,84 4.934,92

5.908,22

Partecipazio
ne
Contributo
finanziaria
Quota UE
assegnato
del
richiedente
18.746,21
11.247,73
7.498,48 3.749,24

Spesa
ammessa a
contributo

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - FEP 2007-2013 ASSE 1 - MISURA 1.3

779,94
1.252,92
11.008,79

627,00
1.910,36
522,92

1.290,00
2.298,00
986,98

590,82

749,85

Quota RT

4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44
73

