DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA
SERVIZIO FEAMP

QUESITO n. 1
In ordine all'avviso pubblico in oggetto - Criteri di selezione - Criterio O5 richiamato, si chiede di
conoscere cosa si intende per “sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti”.

RISPOSTA n. 1
Si ritiene di dover rimandare alla normativa di riferimento vigente.

QUESITO n. 2
Si chiede di conoscere se il partenariato tra un soggetto FLAG e/o ONG e/o organizzazioni di
pescatori è ritenuto ammissibile in caso di FLAG capofila di progetto.

RISPOSTA n. 2
Si rimanda alla risposta già pubblicata dal MIPAAF nell’ambito dei Chiarimenti ad analogo Avviso a
valere
sulla
stessa
Misura
e
disponibile
online
all’indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Ff%252F7%2
52FD.4be4444015241f293555/P/BLOB%3AID%3D12281/E/pdf così come di seguito indicato:
“QUESITO n. 7 Si chiede di conoscere se il partenariato tra un soggetto FLAG e/o ONG e/o
organizzazioni di pescatori è ritenuto ammissibile in caso di FLAG capofila di progetto. RISPOSTA
n. 7 Tra i potenziali beneficiari dell'Avviso in oggetto, in coerenza con quanto previsto dal
comma 3 dell'art 40 del Reg (UE) 508/2014, ci sono gli "Organismi non governativi in
partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG". Un partenariato FLAG
e/o ONG e/o organizzazioni di pescatori dove il FLAG sia capofila non risulta ammissibile dal
momento che i FLAG non sono tra i beneficiari diretti della Misura in esame, potendo
eventualmente partecipare solo come Partner di organismi non governativi.”
_________________________________________________________________________

QUESITO n. 3
In riferimento alla DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA 15 marzo 2018, n. 45 Approvazione Avviso Pubblico
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40
“Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili” (art. 40 par. 1 lett. a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014)
si richiede se nella definizione dei beneficiari riportata nell’avviso: Il sostegno per gli interventi di
cui all'art. 40 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso a: a) Pescatori Armatori di imbarcazioni da pesca
Consigli consultivi Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro b) c) d) e)
Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con
FLAG f) Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico.
Sono da considerare ammissibili nella categoria f) i soggetti gestori delle Aree Marine Protette
pugliesi, inquadrabili quali Enti pubblici o Organismi di diritto pubblico.
Si richiama, infatti che nel punto 4. Linee guida per l'ammissibilità, il comma 3 indica che: nella
definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico"
rientrano anche gli Enti pubblici; pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate
anche le operazioni a "titolarità".
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In tale comma, infatti, la dicitura “Organismi di diritto pubblico” non riporta l’ulteriore
caratterizzazione “scientifici o tecnici”, che non ha un riscontro nella normativa pubblica,
soprattutto nella elocuzione “tecnici”.
Pertanto, considerando che l’Avviso contiene una definizione dei beneficiari che risulta fuorviante,
si chiede un chiarimento in tal senso e una proroga alla presentazione delle domande, al fin di non
danneggiare la partecipazione dei Soggetti Gestori delle Aree Marine Protette con sede in Puglia.

RISPOSTA n. 3
Con riferimento all’istanza presentata, si rappresenta che ai sensi della lett. f del par. 5 Beneficiari
dell’Avviso Pubblico in questione per Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico si debbano
intendere: Organismi di diritto pubblico specificamente riconosciuti, dallo Stato membro o
dall’Unione, per le due tipologie di qualifica indicate (“scientifici” e “tecnici”).
Si precisa che le Disposizioni attuative di Misura Parte A - Generale (a cui si fa riferimento nel
quesito relativamente al punto 4. "Linee guida per l'ammissibilità, comma 3") si riferiscono
trasversalmente a tutte le Misure del FEAMP, mentre la Parte B – Specifiche si riferisce alla singola
Misura, che nel caso è la Mis.1.40.
Inoltre si comunica che con DD n.65 del 7/5/18 è stata fissata la proroga per la presentazione delle
domande di sostegno e precisamente il 31/05/18.
_________________________________________________________________________
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