FAQ
1.

È possibile proporre a finanziamento uno o più stralci funzionali, rientranti in interventi di più ampi
progetti di miglioria delle infrastrutture dei porti di pesca, eventualmente da completare in periodi
temporali successivi, attingendo a forme di finanziamento dirette o derivanti da diversa
incentivazione di carattere pubblico?
RISPOSTA
In relazione a quanto richiesto e ferme restando le ulteriori prescrizioni previste dall’Avviso, il progetto
ammissibile a finanziamento del FEAMP, seppur riferibile ad uno stralcio funzionale di uno più ampio,
deve, da solo:
rappresentare un insieme di opere organizzate in un progetto;
raggiungere le finalità richieste.
Pertanto il progetto presentato/stralcio funzionale è inammissibile se necessita di ulteriori opere, non
oggetto di domanda di contributo, per essere funzionante.
Sulle forme di finanziamento diverse dal FEAMP si precisa che il progetto presentato/stralcio
funzionale è finanziabile solo con risorse FEAMP sussistendo il divieto di cumulo, fatta salva l’ipotesi di
cui al paragrafo 14 dell’Avviso relativa al finanziamento parziale dell’ultimo soggetto in posizione utile
in graduatoria.

2.

Per “banchine” si intendono solo le porzioni di camminamento rialzate adiacenti al canale o possono
essere inclusi nella definizione anche gli spazi latistanti (anche a quota differente), utilizzati per le
operazioni di carico/scarico e movimentazione del pescato?
RISPOSTA
Per banchina si intende lo spazio che copre tutta la lunghezza del porto, confinante con il mare.
Si chiarisce che gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 7.1 dell’Avviso rientrano tra quelli destinati
al miglioramento dei porti di pesca (punto 1. del paragrafo 3 dell’Avviso); a tale ambito sono, altresì,
riconducibili quelli di riqualificazione fisica della più ampia area portuale (scheda di misura Autorità di
Gestione). Resta inteso che è ammissibile sul FEAMP il progetto che insiste su quella parte del porto
destinata all’esclusivo attracco e/o servizio dei pescherecci; tale area deve essere nella disponibilità del
richiedente.

3.

Gli eventuali interventi di realizzazione/rifacimento e/o miglioramento di fognature e pubblica
illuminazione presenti nelle aree portuali possono essere ricompresi tra i lavori di ammodernamento
di banchine dei porti di pesca (punto 7.1 lett. a) o possono essere ricondotti al punto c) “interventi
di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento delle sale d’asta e delle strutture ausiliarie”?
RISPOSTA
Gli eventuali interventi di realizzazione/rifacimento e/o miglioramento di fognature e pubblica
illuminazione, da realizzare nell’ area portuale destinata all’esclusivo attracco e/o all’ esclusivo servizio
dei pescherecci, costituiscono interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci e rientrano tra
quelli destinati al loro miglioramento (punto 1. del paragrafo 3 dell’Avviso) (scheda di misura Autorità
di Gestione).

4. Qualora sia necessario procedere al rifacimento di pavimentazioni o asfalti quale intervento
strettamente connesso e funzionale alla realizzazione o al miglioramento di impianti (fognature,

pubblica illuminazione o altro) in uso alle aree portuali, i costi necessari possono essere
ricompresi nella voce di ammodernamento/miglioria degli impianti stessi?
RISPOSTA
Tali spese sono ammissibili se e in quanto parte di un intervento destinato al miglioramento del porto di
pesca (punto 1. Del paragrafo 3 dell’Avviso).
Tali interventi devono essere realizzati nell’ area portuale destinata all’esclusivo attracco e/o a esclusivo
servizio dei pescherecci per la quale il richiedente ha la disponibilità. Sono inammissibili opere di
abbellimento (lettera o) del paragrafo 7.2).
5. Il bando (7.2 lett. c) cita tra le spese non ammesse quelle riguardanti “ripari e siti di sbarco”.
Cosa si intende con tale definizione? Forse le aree ed i siti posti al di fuori del porto?
RISPOSTA
È corretta l’interpretazione proposta.
6. Il punto 17 del bando prevede che eventuali varianti di valore superiore al 10% debbano essere
sottoposte a preventiva istruttoria ed autorizzazione da parte del Servizio Attività faunisticovenatorie e pesca della Regione. Nel caso di modifiche progettuali disposte dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, tali da non configurarsi
come modifiche sostanziali del progetto (importo non superiore al 10% dell’importo ammesso),
è sufficiente una semplice trasmissione degli elaborati aggiornati, contestualmente alla
comunicazione di fine lavori?
RISPOSTA
È corretta l’interpretazione proposta.
7. Supponiamo che nell’ambito del più ampio progetto di cui si chiede il finanziamento per stralci
rientrino operazioni che si inseriscono in una strategia/progetto/piano finanziario anche con
altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE (ad esempio “Programma ItaliaCroazia”). In tal caso, il proponente può ambire al riconoscimento di un punteggio, senza che si
configuri la situazione di cumulabilità degli aiuti pubblici, che viene esclusa al punto 21 del
bando?
RISPOSTA
Il divieto di cumulabilità degli aiuti pubblici riguarda più contributi a favore del medesimo
progetto/stralcio funzionale, in caso fosse accertato che l’intervento proposto ha già ricevuto un
contributo pubblico è inammissibile a finanziamento. L’assegnazione dei punteggi di cui al paragrafo 13
dipende dagli elementi riportati in relazione.

