FAQ – FEAMP -MISURA 2.48_(2)
PARAGRAFO DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO
paragrafo 5 – Soggetti ammissibili a finanziamento
1.

DOMANDA

RISPOSTA

Oltre al proprietario di un’imbarcazione, può
presentare domanda anche l’armatore?

Si, purché, l’impresa armatrice, sia impresa acquicola di
cui al paragrafo 5 dell’avviso, allegando una
dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario
dell’imbarcazione, di assenso alla realizzazione
dell’intervento, nonché all’iscrizione dei relativi vincoli.

paragrafo 6.2.3 - Operazioni proposte in siti Natura 2000
2.

DOMANDA

RISPOSTA

Un progetto che prevede l’acquisto di
attrezzature facilmente removibili da realizzare
all’interno del territorio di un sito Natura 2000,
che ha già avuto l'autorizzazione del Parco del
Delta del Po ad eseguire il lavoro, ed ha già
ottenuto una valutazione d'impatto ambientale e
naturalistica,
necessita
di
ulteriore
documentazione da allegarsi alla domanda?

Come previsto al paragrafo 9.1, lett q, alla domanda
deve comunque essere allegata la relazione redatta da un
tecnico abilitato nell’ambito dei siti, attestante che gli
interventi medesimi non producono una riduzione della
superfice del sito Natura 2000, interessato e non
pregiudicano lo stato di conservazione dello stesso.
Le autorizzazioni già possedute, se attinenti, dovranno
essere elencate nell’Allegato E, nella parte relativa ai
pareri/autorizzazioni/nulla osta posseduti per la
realizzazione del progetto nonché, essere dichiarate dal
tecnico progettista nel caso in cui le opere oggetto di
richiesta di contributo siano opere inamovibili
(paragrafo 9 lettera m).
Pertanto, l’eventuale possesso delle autorizzazioni non
è sufficiente al fine di dimostrare quanto previsto al
paragrafo 6.2.3 dell’Avviso pubblico.

paragrafo 7.2 – Spese Ammissibili
3.

DOMANDA

RISPOSTA

In merito alla realizzazione di nuova
imbarcazione di V Categoria, tra le spese
ammissibili generali o altre spese specifiche, è
possibile farvi rientrare la richiesta delle spese
necessarie alla certificazione dell’imbarcazione,
da parte degli enti competenti (es. Bureau
Veritas , R.I.N.A ecc.) ?

No, in quanto spese non previste al paragrafo 7.3 e non
ricomprese nelle esaustive tipologie di cui alla lett. E,
del paragrafo stesso, che si riferisce alle “Spese generali
strettamente collegate al progetto finanziato”.

paragrafo 9.1 lettera q – Operazioni proposte in aree Natura 2000
4.

DOMANDA
Nel caso in cui il progetto riguardi la
costruzione di una nuova imbarcazione di V
Categoria, asservita ad un impianto di
acquacoltura ubicato in un sito Natura 2000,
senza interessamento dell’impianto stesso, va
presentata, la relazione redatta da un tecnico
abilitato prevista dal paragrafo 9.1, lett. q) ?

RISPOSTA
Si in quanto nelle schede di misura approvate dal
MiPAAF è esplicitamente previsto fra i requisiti di
ammissibilità che “L’intervento” è ammissibile se “non
produce una riduzione delle superfici interessate dai siti
Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione
degli stessi”.

