REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Area:

DETERMINAZIONE
N.

G11348 del

09/08/2017

Proposta n. 14746 del 09/08/2017

Oggetto:
Reg. (UE) n. 508/2014 – FEAMP 2014/2020. Approvazione dello schema di convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG
GAC Lazio Nord e avvio dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento

FIORE GIANLUIGI DAVIDE

_____________________________

RUFFINI GIOVANNI

_____________________________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

_____________________________
R. OTTAVIANI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 – FEAMP 2014/2020. Approvazione dello schema di
convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG GAC Lazio Nord e avvio dell’attuazione della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al
Personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6 settembre 2002 e s.m.i.;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 relativi atti delegati e
di esecuzione;
VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca;
VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e
di esecuzione;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n.
1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015) 8452;
VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra
l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE)
n.1303/2013;
VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e
Bolzano concernente “Accordo Multiregionale 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”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale,
tra l’altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione);
VISTO il piano finanziario di cui al suddetto “Accordo Multiregionale 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”, che prevede per la Regione Lazio uno

stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di
quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel
settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca
(FEAMP), approvato con determinazione n. G07989 del 12 luglio 2016;
VISTA la determinazione n. G12455 del 26 ottobre 2016 con la quale è stata approvata la selezione
delle CLLD effettuata dal Comitato istituito ai sensi dell’art. 33, comma 3, del Reg. (UE) n.
1303/2013, sono state approvate le strategie presentate dai FLAG Lago di Bolsena e Mar Tirreno
Pontino e Isole Ponziane e la non ammissibilità delle strategie presentate FLAG Lazio Mare Centro
e GAC Lazio Nord;
CONSIDERATO che i FLAG che hanno presentato strategie valutate non ammissibili hanno
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio per l’annullamento della determinazione
n. G12455 del 26 ottobre 2016 e che, in particolare, il FLAG Lazio Mare Centro ha richiesto
l’emissione delle misure cautelari di sospensione degli atti impugnati;
VISTA l’ordinanza in data 28 febbraio 2017 (N. 01009/2017 REG. PROV. CAU. N. 00466/2017
REG. RIC.) con la quale il TAR, in merito al ricorso proposto dal FLAG Lazio Mare Centro, ha
accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame ed ha fissato per il prosieguo la trattazione della causa
all’udienza del 19 aprile 2017;
VISTA la determinazione n. G02610 del 06/03/2017 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 FEAMP
2014/2020 – Determinazione n. G12455 del 26 ottobre 2016 – Presa d’atto dell’ordinanza del TAR
del 28 febbraio 2017 in merito al ricorso proposto dal FLAG Lazio Mare Centro, adempimenti
conseguenti”;
VISTO il verbale del 16 marzo 2017 con il quale il Comitato di selezione, all’unanimità, sulla
scorta dei chiarimenti forniti dall’Autorità di Gestione con nota del MiPAAF n. 5447 del 13 marzo
2017:
ha ritenuto il Consiglio di Amministrazione del FLAG Lazio Mare Centro conforme all’art.
32, comma 2, lett. B) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e valutato, conseguentemente,
ammissibile la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata dal medesimo
FLAG;
ha ritenuto il Consiglio di Amministrazione del FLAG GAC Lazio NORD conforme all’art.
32, comma 2, lett. B) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e valutato, conseguentemente,
ammissibile la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata dal medesimo
FLAG;
ha verificato che i chiarimenti del MiPAAF di cui alla nota n. 5447 del 13 marzo 2017 non
rendono necessarie modifiche alle decisioni già assunte riguardo l’ammissibilità dei FLAG
Lago di Bolsena e Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane;
VISTA la determinazione n. G04242 del 4 aprile 2017 con la quale le strategie dei FLAG GAC
Lazio Mare Nord e Lazio Mare Centro sono state dichiarate ammissibili ma non finanziabili per
carenza di fondi;
VISTA la D.G.R. n. 267 del 23 maggio 2017 con la quale, tra l’altro, sono state stanziate le risorse
per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) dei FLAG GAC
Lazio Mare Nord e Lazio Mare Centro che pertanto sono da ritenersi ammissibili e finanziabili;

VISTA la sentenza del TAR Lazio sez. Roma N. 07501/2017 REG.PROV.COLL. N. 00466/2017
REG.RIC. del 28 giugno 2017 con la quale, in riferimento al ricorso amministrativo presentato dal
FLAG Lazio Mare Centro, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere;
RITENUTO, pertanto, di dare avvio all’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD) presentate ai sensi dell’avviso pubblico per la selezione delle strategie
(CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP), approvato con determinazione n. G07989 del 12
luglio 2016;
CONSIDERATO che ai fini dell’avvio delle suddette strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD) è necessario procedere alla sottoscrizione della convenzione tra O.I. e FLAG;
VISTO lo schema di convenzione tra l'Organismo Intermedio ed il FLAG reso disponibile dall’AdG
sul
sito
del
Ministero
delle
Politiche
Agricole
Alimentari
e
Forestali
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8740) con la precisazione
che “Al fine della corretta interpretazione del seguente schema di Convenzione si evidenzia che lo
stesso necessita, prima della sottoscrizione tra l'Amministrazione regionale ed il FLAG, di essere
obbligatoriamente recepito, modificato secondo le esigenze regionali ed adattato in base a quanto
previsto dai singoli avvisi pubblici regionali in materia di CLLD.”;
VISTO lo schema di convenzione tra O.I. Regione Lazio e FLAG GAC Lazio Nord allegato (A)
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il suddetto schema di convenzione allegato (A) alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del FLAG GAC Lazio Nord presentata ai
sensi dell’avviso pubblico suddetto e selezionata dal Comitato di selezione;
CONSIDERATO che il PO FEAMP 2014/2020 stabilisce al paragrafo 5, tra l’altro, che
successivamente alla selezione delle strategie “l’O.I. avvia una fase di discussione con i FLAG al
fine di tarare al meglio la strategia e valutare la possibilità di ottimizzarne i contenuti e le azioni
proposte”;
CONSIDERATO che in data 25 luglio 2017 si è svolta presso la sede del FLAG una verifica
congiunta tra funzionari del servizio applicazione del fondo per gli affari marittimi e per la pesca e
rappresentati del FLAG GAC Lazio Nord finalizzata all’individuazione degli adeguamenti necessari
da apportare alla strategia;
VISTA la nota n. 0382611 del 25-07-2017 con la quale l’O.I. ha richiesto al FLAG GAC Lazio
Nord la trasmissione della strategia con gli adeguamenti necessari;
VISTA la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) del FLAG GAC Lazio Nord con
gli adeguamenti necessari, trasmessa dal FLAG in data 8 agosto 2017 prot. 0411703, allegata (B)
alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dare avvio all’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) del FLAG GAC Lazio Nord allegata (B) alla presente determinazione a far data dalla
sottoscrizione della convenzione suddetta;

DATO ATTO che:
-

il contributo pubblico attribuito per l’attuazione della SSL è destinato a finanziare le
operazioni attuate direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario finale (interventi a
titolarità) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati
tramite bandi pubblici (interventi a regia);

-

per le azioni a titolarità il FLAG presenterà uno o più progetti rispetto ai quali l’O.I., previa
verifica, procederà all’assunzione degli impegni contabili sul bilancio regionale;

-

per le azioni a regia il FLAG procederà alla pubblicazione dei bandi previa acquisizione del
parere favorevole dell’O.I, a selezionare le operazioni fissando l’importo del contributo, a
trasmettere le proposte all’O.I. per la verifica finale dell’ammissibilità, l’approvazione e
l’assunzione degli impegni contabili;

DATO ATTO che l’attuazione della strategia dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito da:
artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
artt. 58-64 del Reg. (UE) n. 508/2014;
art. 95 del Reg. (UE) n. 508/2014;
sezione 5 del PO FEAMP 2014/2020;
avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel
settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della
Pesca (FEAMP), approvato con determinazione n. G07989 del 12/07/2016;
disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Lazio;
convenzione tra O.I. e FLAG;
disposizioni specifiche emanate dall’AdG e dall’O.I.;
DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA
in conformità con le premesse
1. di approvare lo schema di convenzione tra O.I. Regione Lazio e FLAG GAC Lazio Nord
allegato (A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare avvio all’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
del FLAG GAC Lazio Nord allegata (B) alla presente determinazione a far data dalla
sottoscrizione della convenzione suddetta;
3. di dare atto che:
-

il contributo pubblico attribuito per l’attuazione della SSL è destinato a finanziare le
operazioni attuate direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario finale (interventi a
titolarità) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati
tramite bandi pubblici (interventi a regia);

-

per le azioni a titolarità il FLAG presenterà uno o più progetti rispetto ai quali l’O.I., previa
verifica, procederà all’assunzione degli impegni contabili sul bilancio regionale;

-

per le azioni a regia il FLAG procederà alla pubblicazione dei bandi previa acquisizione del
parere favorevole dell’O.I, a selezionare le operazioni fissando l’importo del contributo, a
trasmettere le proposte all’O.I. per la verifica finale dell’ammissibilità, l’approvazione e
l’assunzione degli impegni contabili;

4. di dare atto che l’attuazione della strategia dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito
da:
- artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- artt. 58-64 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- art. 95 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- sezione 5 del PO FEAMP 2014/2020;
- avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel
settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della
Pesca (FEAMP), approvato con determinazione n. G07989 del 12/07/2016;
- disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Lazio;
- convenzione tra O.I. e FLAG;
- disposizioni specifiche emanate dall’AdG e dall’O.I..
5. di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) del
presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet istituzionale.
IL DIRETTORE
(DOTT. R. OTTAVIANI)

