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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento UE n. 1303 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” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto il regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari ma-
rittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista 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;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

Vista  la  nota  prot.  n.0003750  del  15/02/2018  con  la  quale  il  MIPAAF  trasmette  la  nuova
versione del PO operativo FEAMP modificato con procedura semplificata e comunica che la
proposta  inviata  alla  Commissione  Europea  nel  dicembre  2017  è  approvata  a  seguito  della
decorrenza  dei termini  previsti  dalla  normativa comunitaria  per  la formulazione  di eventuali
osservazioni da parte della stessa Commissione;

Vista  la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2018)  6576 dell’11  ottobre
2018, che modifica il Programma operativo approvato con la sopracitata decisione C(2015) 8452
del 25 novembre 2015;

Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Ge-
nerale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma Ope-
rativo FEAMP Italia 2014-2020 , in seguito AdG;

Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;

Considerato  che  il  Programma  Operativo  di  cui  alla  soprarichiamata  Decisione  C(2015)
8452/2015  individua  le  Regioni  come  Organismi  Intermedi,  in  seguito  OI,  responsabili
dell’attuazione delle misure di propria competenza per il territorio di riferimento; 



Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giu-
gno 2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province auto-
nome con il quale, tra l’altro, si approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE,
FdR, Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribui-
te allo Stato e della quota parte di risorse finanziarie attribuita alle Regioni ed alle Province au-
tonome; 

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, nell’ambito della nuova programmazione
2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP, in attua-
zione delle normative europee dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l’attuazione
delle strategie di sviluppo partecipativo di cui all’art. 32 Del Regolamento UE n.1303/2013 ed
agli artt. 60, 62 e 63 del  Capo III del Regolamento UE n. 508/2014;

Considerato che i soggetti individuati dalla normativa comunitaria e nazionale per l’elaborazione
e la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione locale nel settore della pesca
(FLAG) di cui all’articolo 61 del soprarichiamato Regolamento UE n.508/2014; 

Vista  la  Delibera  G.R.  n.  630  del  27.6.2016  con  la  quale  il  dirigente  del  Settore  Attività
faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale è stato individuato quale referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 2014-2020;

Considerato che con la medesima delibera si dà mandato al Settore regionale di cui al punto pre-
cedente di adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della pe-
sca (FLAGs) e le relative le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Capo III
del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo conto dei documenti condivisi con l’Autorità di Ge-
stione nazionale;

Visto il Decreto dirigenziale n.5244 del 30/06/2016 che approva l’avviso regionale per la sele-
zione dei FLAG;

Visto il Decreto dirigenziale n. 11363 del 28/10/2016, successivamente modificato con Decreto
dirigenziale n. 16889 del 23/10/2018, relativo all’approvazione delle Strategie di Sviluppo Loca-
le ritenute ammissibili ed alla selezione dei FLAG;

Visto il Decreto dirigenziale n.8619 del 15/06/2017 che approva il secondo avviso regionale per
la selezione dei FLAG;



Visto il Decreto dirigenziale n. 19242 del 22/12/2017 inerente l’approvazione delle Strategie di
Sviluppo Locale presentate in relazione all’avviso di cui al punto precedente nonchè la selezione
dei FLAG;

Considerato che le Strategie approvate ed i FLAG selezionati dopo l’espletamento delle relative
procedure sono:

 - FLAG “Alto Tirreno” con capofila il GAL Lunigiana, 

- FLAG “Golfo di Follonica” con capofila il Comune di Follonica,

- FLAG “Costa degli Etruschi” con capofila il GAL Far Maremma,

- FLAG “Costa d’Argento” con capofila il Comune di Monte Argentario;

Visto il Decreto dirigenziale n. 6893 del 19/05/2017 relativo all’approvazione dello schema di
convenzione da sottoscrivere da parte dei FLAG e dell’OI nonchè alla modifica di alcuni aspetti
procedurali previsti dal bando per la selezione dei FLAG di cui al sopracitato Decreto dirigen-
ziale n. 5244/2016;

Visto il successivo Decreto dirigenziale n. 16013 dell’8/10/2018 con il quale si modificano alcu-
ni aspetti gestionali previsti dai bandi per la selezione dei FLAG e si modifica contestualmente
lo schema delle convenzioni di cui al punto precedente;

Considerato che le convenzioni sono state tutte sottoscritte dai rappresentanti dei FLAG e dai
rappresentanti dell’OI;

Vista la Decisione n. C(2019) 5161 dell’8/7/2019 con la quale la Commissione Europea, in rela-
zione alla verifica di efficacia di cui all’articolo 21 del regolamento UE n.1303/2013, comunica
il mancato raggiungimento, a livello di Programma operativo nazionale, del target finanziario
previsto per la Priorità 4 del FEAMP;

Considerato altresì che quanto riportato al punto precedente, comporta l’applicazione di una pe-
nale consistente nella riduzione delle risorse del piano finanziario delle Strategie in maniera pro-
porzionale a  quanto ogni Strategia ha contribuito al mancato raggiungimento della performance;



Vista la nota prot. n.355476 del 25 settembre 2019, con la quale la Direzione Generale della Pe-
sca e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, comunica alle Regioni l’entità
delle risorse finanziarie da decurtare alle Strategie interessate;   

Considerato che a livello regionale, per la Priorità 4, come risulta dalla nota ministeriale, non è
stato raggiunto l’obiettivo minimo di spesa necessario per non incorrere nelle rettifiche dei piani
finanziari dei FLAG;

Vista la corrispondenza agli atti del Settore, intercorsa con i FLAG allo scopo di pervenire alla
necessaria rideterminazione dei piani finanziari;

Considerato altresì che i bandi per la selezione dei FLAG, al paragrafo 4.1 prevedono che ”Il
FLAG selezionato dovrà presentare all’Amministrazione Regionale, entro il 2019, una revisione
intermedia della Strategia …….”;

Viste le Strategie revisionate dai FLAG trasmesse dagli stessi FLAG entro il termine previsto
dall’Avviso ed agli atti del Settore;

Considerato che dette Strategie revisionate, sulla base di quanto finora realizzato dai FLAG sui
rispettivi territori, individuano nuove azioni e, in parte, ridefiniscono gli obiettivi in modo tale
da adeguarli alle esigenze rilevate nel primo periodo di attuazione delle stesse Strategie;

Considerato altresì che, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione nel caso in cui non
sia stato raggiunto il target finanziario relativo all’obiettivo della performance al 31 dicembre
2018, le proposte di revisione delle strategie contengono, tra l’altro, la corretta rideterminazione
del piano finanziario;

Considerato che la rettifica del piano finanziario delle Strategie interessate, non comporta alcune
modifica del complessivo piano finanziario FEAMP regionale in quanto le risorse detratte alla
Priorità 4, par ad euro 258.457,36 sono destinate, per pari importo, al finanziamento delle rima-
nenti Priorità regionali che invece hanno fatto registrare il raggiungimento dei target assegnati;

Considerato che le risorse previste per le diverse priorità  sono allocate negli stessi capitoli del
bilancio regionale;

Considerato che la proposta di attribuzione di dette risorse alle rimanenti Priorità è stata inviata
all’Autorità  di  gestione  del  Programma  nazionale  FEAMP per  la  necessaria  approvazione
nell’ambito della rideterminazione del complessivo piano finanziario nazionale;



Considerato che il piano finanziario regionale del FEAMP 2014/2020 garantisce la copertura fi-
nanziaria delle risorse previste per l’attuazione delle Strategie;

Considerato che le Strategie revisionate presentate, così come previsto dalle sopracitate conven-
zioni sottoscritte tra OI Regione e FLAG, sono state oggetto di valutazione da parte dei Settori
regionali competenti per l’attuazione del FEAMP e della Priorità 4 e che, conseguentemente,
sono stati richiesti chiarimenti e modifiche in relazione ai diversi aspetti esaminati;

Visto il Decreto dirigenziale  n.1813 del 12/02/2020 relativo all’approvazione  del documento
contenente gli esiti della valutazione effettuata sulle proposte di revisione delle Strategie presen-
tate dai FLAG, sottoscritto dai Responsabili dei Settori regionali “Attività Faunistico Venatoria,
Pesca dilettantistica, Pesca in mare” e “Rapporti con i Gruppi Locali della Pesca (FLAG).  Atti-
vità gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa”;

Considerato che con detto documento  si prende atto delle Strategie revisionate presentate dai
FLAG  Costa degli etruschi e Costa d’Argento ritenendole in linea con gli obiettivi e le modalità
di attuazione della Priorità 4 del FEAMP e si rimanda a successivo Decreto, previo accertamento
della sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, la presa d’atto delle strategie revisiona-
te presentate dai FLAG “Golfo degli Etruschi” e “Alto Tirreno”;

Considerato nello specifico che, per la Strategia revisionata presentata dal FLAG Alto Tirreno si
è rilevata l’esigenza di accertare il requisito di ammissibilità relativo alla popolazione residente
nell'area interessata dalla Strategia;

Visto il Decreto dirigenziale n. 3781 dell'11 marzo 2020 con il quale si prende atto della strate-
gia revisionata trasmessa dal FLAG Golfo degli Etruschi e si rimanda ulteriormente quella del
FLAG Alto Tirreno;

Vista la nota prot. n. 109473 del 16/03/2020 con la quale il Gal Lunigiana, in qualità di soggetto
capofila dell’ATS FLAG “Alto Tirreno”,  trasmette la versione della revisione della Strategia
dall’esame della quale risulta la sussistenza del suddetto requisito di ammissibilità;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto della Strategia revisionata di cui al punto precedente e
di confermare quanto riportato alle lettere da a) a d) del documento approvato con il soprarichia-
mato Decreto dirigenziale n.1813 del 12/02/2020;

Considerato che, quanto disposto con il presente atto non comporta obbligazioni aggiuntive a
carico del bilancio regionale;  

 



D E C R E T A

1) di prendere atto della Strategia revisionata presentata dal FLAG Alto Tirreno con nota prot. N
109473  del 16/03/2020 agli atti del Settore;

2) di confermare quanto riportato alle lettere da a) a d) del documento approvato con il Decreto
dirigenziale n.1813 del 12/02/2020;

3)  che, quanto disposto con il presente atto non comporta obbligazioni aggiuntive a carico del
bilancio regionale;  

4) di inviare il presente atto alla DG Pesca ed Acquacoltura del MiPAAF, al FLAG, ad ARTEA
ed al Settore regionale Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAG) e Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il DIRIGENTE
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