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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 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;
- il Regolamento (UE) n. 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;
- il Regolamento (UE) n. 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;
- 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);
Visti:
- la
delibera
del
Comitato
Interministeriale
per
la
Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015,
relativa, tra l’altro, alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per
il
periodo
di
programmazione
2014-2020
e
relativo
monitoraggio, la quale prevede che la copertura della spesa
pubblica nazionale per le misure interessate dalla gestione
regionale sia assicurata per il 70% dal Fondo di rotazione e
per la restante quota del 30% dai bilanci delle Regioni;
- il “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” (PO FEAMP),
nella formulazione approvata, da ultimo, dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione C (2020) 128 del 13
gennaio 2020, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali
Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del
Programma stesso;
- il decreto ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con il
quale sono state ripartite le risorse comunitarie disponibili
fra Stato e Regioni/Province autonome;
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-

-

-

l’atto repertorio n. 16/32/CR-FS/C10 del 3 marzo 2016 della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante
la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della
Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;
l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 per l'attuazione
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sul quale è stata
sancita l'Intesa della Conferenza;
l’Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali e le Regioni e Province autonome per l’adozione
dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del PO FEAMP
2014-2020;

Viste, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 833 del 6 giugno 2016, recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 e
Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo
FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate
dall'Autorità
di
Gestione.
Designazione
del
Referente
dell'Organismo
intermedio
dell'Autorità
di
Gestione
e
disposizioni collegate";
- n. 1799 del 31 ottobre 2016, recante "FEAMP 2014-2020 - Reg.
(UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale
Organismo intermedio", poi sottoscritta digitalmente in data
18 novembre 2016;
- n. 402 del 19 marzo 2018, recante “Approvazione manuale delle
procedure e dei controlli della Regione Emilia- Romagna in
qualità di Organismo Intermedio per le misure delegate in
attuazione del Programma Operativo del Fondo europeo per gli
affari
marittimi
e
per
la
pesca
(FEAMP)
2014/2020”,
successivamente aggiornato con deliberazione di G.R. n. 2326
del 22 novembre 2019;
- n. 99 del 21 febbraio 2020, recante: FEAMP 2014/2020 REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.48 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI
DESTINATI ALL'ACQUACOLTURA" - ANNUALITA' 2020;
Vista la propria determinazione n. 2388 del 12 febbraio 2020,
recante: PRECISAZIONI IN RIFERIMENTO AGLI AVVISI PUBBLICI, MISURA
5.68 "MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - PARTECIPAZIONE A
FIERE", ANNUALITA' 2020 E MISURA 2.48 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI
DESTINATI ALL'ACQUACOLTURA", ANNUALITA' 2020, AI SENSI DI QUANTO
DISPOSTO RISPETTIVAMENTE DAL PUNTO 5 DELLA D.G.R. N. 94/2020 E DAL
PUNTO 6 DELLA D.G.R. N. 99/2020;
Considerato:
-

che il termine di scadenza per la presentazione delle domande
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al suddetto
15/04/2020;

Avviso

Pubblico

è

fissato

alla

data

del

-

che, tuttavia, alla data odierna non sono pervenute domande;

-

che l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha comportato
l’adozione da parte del Governo e delle Regioni interessate,
ivi inclusa la Regione Emilia-Romagna, di una serie di
provvedimenti che limitano le attività dei potenziali
richiedenti;

-

che le sottocitate Associazioni hanno richiesto proroga,
acquisite agli atti con note di protocollo di seguito
riportate:
- Unci Agroalimentare PG/2020/0224494 del 16/03/2020,
- Acquadimare S.S. PG/2020/0219679 del 13/03/2020,
Coop.Alessandro
16/03/2020,
Adelante
16/03/2020,

Simoni

Società

a

r.l.

Cooperativa

PG/2020/0221862
PG/2020/0223988

del
del

- AMA ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA ACQUACOLTORI, AGCI-Agrital
Settore Ittico, Lega Coop. Agroalimentare Nord Italia,
Confcooperative
Federcoopesca
ER
PG/2020/0215602
del
12/03/2020;
Valutata l’opportunità di agevolare la partecipazione di tutti
i soggetti interessati;
Valutato, inoltre, che il differimento del termine di che
trattasi non incide sulle attività inerenti l’attuazione del
programma, posto che non vengono modificati i termini per la
rendicontazione dei progetti ammessi;
Dato atto che la citata DGR n. 99/2020 al punto 6) del
dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attività
faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Referente dell’O.I.
Regione Emilia-Romagna dell’Autorità di Gestione, possa disporre
“…le
eventuali
proroghe
al
termine
di
scadenza
per
la
presentazione delle domande di contributo…”;
Visto l’art. 103 del nuovo D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
recante: “SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA” che stabilisce
che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020
(con l’esclusione delle attività relative
ai pagamenti, tra
l’altro, di retribuzioni ed emolumenti per prestazioni di lavoro o
di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, … nonché di
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contributi, sovvenzioni
denominati)”;

e

agevolazioni

alle

imprese

comunque

Ritenuto, pertanto, di concedere la proroga richiesta,
fissando il 06/06/2020, quale termine ultimo per la presentazione
delle
domande
di
contributo
relative
alla
misura
2.48
“Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”;
Ritenuto, altresì, in forza della citata proroga, prevedere
che il termine ultimo per la presentazione dei quesiti al Servizio
Attività faunistico venatorie e pesca è fissato al 18/05/2020;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamata la deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D)
recante
“La
direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs.
N. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2020-2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
450/2007"
e
successive
modificazioni, per quanto applicabile;

-

n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

-

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale
PG/2017/0660476
del
13
ottobre
2017
e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016, “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 622 del 28 aprile 2016, “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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-

n. 1107 dell'11 luglio 2016, “Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 1059 del 3 luglio 2018, recante: “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle
Direzioni
Generali,
Agenzie
e
Istituti
e
nomina
del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione
dei dati (DPO)”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del
presente dispositivo;
2) di
fissare
al
06/06/2020,
il
termine
ultimo
per
la
presentazione delle domande di contributo relative alla misura
2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”;
3) di fissare, altresì, al 18/05/2020 il termine ultimo per la
presentazione dei quesiti al Servizio Attività faunistico
venatorie e pesca;
4) di dare atto che resta confermata ogni altra disposizione e
termini previsti nella DGR n. 99/2020;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi della pubblicazione di cui al decreto legislativo n.
33/2013;
6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico, dando atto che si provvederà a darne la più ampia
diffusione anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna
E-R Agricoltura e Pesca.
Avv. Vittorio Elio Manduca
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