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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
 

VISTE:
-         la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

-         la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi
e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

-        la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

-         la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo
20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;

 

-        la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti;

 
-        la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;

 

VISTI i Regolamenti  (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio:

    - n.1303/2013 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 per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di
esecuzione;

 

     - n.1380/2013 del dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

 

    - n.508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
(FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;

 

VISTI, inoltre:

     - 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;

 

       - il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione     
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          n. C (2015) 8452;

 

- la Decisione di esecuzione della Commissione C( 2021) 6481 del 31.08.2021 che modifica la
Decisione di esecuzione della Commissione n.C (2015) 8452 di approvazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020;

VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra
l’altro, la Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) 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 Regioni 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);

CONSIDERATO CHE:
-   il citato Accordo Multiregionale all’art. 3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di Organismi
Intermedi, e delegata, attraverso la stipula di apposite convenzioni, la gestione, con competenza
esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo Multiregionale;

-      l’Allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro 4.091.162,00 di
cui euro 2.054.874,67 in quota UE;

-     la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287,00, e
ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,13) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,00) a
carico della Regione;

 
VISTA la D.G.R. n° 328 del 8 settembre 2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento   e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività
Venatoria per l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;

 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale
Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha
formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise
come Organismo Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020

 

VISTO il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I.
Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 e revisionato con D.G.R. n. 65 del
08/02/2018 (Versione II) recante “PO FEAMP 2014/2020 Manuale delle procedure e dei controlli -
Disposizioni procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione
Molise;

VISTA la D.D. n. 4257 del 12.09.2016 concernente REG.(UE) n. 508/2014 - Avviso Pubblico per la
selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP);

VISTA la D.D. n. 5324 del 28.10.2016 recante “Manifestazione di interesse per la candidatura al
sostegno preparatorio ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 e dell’art. 62 Reg.(UE) n. 508/2014 - Avviso
Pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP). Approvazione;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 15/09/2017 tra l’O.I. Regione Molise ed il FLAG Molise
Costiero;

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.1 della SSL “Ittiturismo e Pescaturismo” a
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valere sull’Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Obiettivo specifico 4.1 - Priorità 4 del P.O. FEAMP
2014/2020 è stato pubblicato in data 03/06/2020 sul sito della Regione Molise e sul sito del FLAG
Molise Costiero con scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 21/02/2019;

 

CONSIDERATO che con nota n. 378 del 28.07.2020, acquisita al protocollo regionale n. 120143 del
29.07.2020, il Flag Molise Costiero ha comunicato che “a seguito della ricezione delle istanze di
proroga per la richiesta del contributo a valere sull’azione 4.1 della Strategia di Sviluppo Locale,
ricevute dalle associazioni di categoria del mondo della pesca, il Consiglio di Amministrazione del Flag
Molise Costiero ha concesso la proroga richiesta nella seduta del 17/07/2020. La nuova scadenza per
la presentazione delle domande del contributo è fissata al 15/09/2020”;

 

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 43 del 11.01.2021 di concessione del contributo di €
40.270,00 a favore della Ditta individuale Borgia Marco con sede in Via Maggiore,15 Petacciato P.IVA
018362000707 Cod.CUP D24I18000100006 a valere sull’Azione 4.1 della SSL del Flag Molise
Costiero “Ittiturismo e Pescaturismo” con scadenza dei termini per la realizzazione dell’investimento il
18.07.2021;

 

VISTA la richiesta di proroga dei termini per la realizzazione dell’investimento di sei mesi presentata
dalla Ditta individuale Borgia Marco con nota del 14.07.2021, indirizzata al Flag Molise Costiero e p.c.
a questo Servizio, assunta al protocollo regionale n. 121664 in data 21.07.2021 con la quale richiede
una proroga dei termini per la realizzazione dell’investimento di sei mesi;

 

VISTA la nota del Flag Molise Costiero del 20.10.2021 prot. 449 assunta al protocollo regionale n.
172078 del 25.10.2021 di trasmissione della Determina Gestionale n.6 del 16.07.2021 con la quale si
concede alla Ditta individuale Borgia Marco una proroga dei termini per la realizzazione
dell’investimento a valere sull’Azione 4.1 della SSL del Flag Molise Costiero “Ittiturismo e
Pescaturismo” fino al 31.01.2022;

 

VISTA la nota della Ditta individuale Borgia Marco prot. 18364 del 01.02.2022 con la quale si
chiede  la variazione del progetto destinando il contributo concesso alla costruzione di una nuova
imbarcazione;

 

VISTA la nota di questo Servizio del 09.02.2022 prot. 24007 con la quale si comunica alla Ditta 
individuale Borgia Marco che la richiesta non può essere accolta in quanto fra le categorie di spese
ammissibili all’Azione 4.1 “Ittiturismo e pesca turismo” l’art. 5 punto 3 dell’Avviso pubblico, sono
contemplate quelle relative all’adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per
effettuare la pesca turismo (adeguamento alle normative igienico - sanitarie e per la sicurezza per lo
svolgimento dell’attività di pesca turismo), non quindi spese relative alla costruzione di nuove unità,
cosa viepiù espressamente non ammessa al sostegno del FEAMP ai sensi dell’art.11 del
Regolamento generale. Pertanto, si comunica altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e
succ. mod., l’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso sopracitato, informando il
destinatario che era possibile prendere visione degli atti e documenti reltivi ed invitandolo a voler
trasmettere le proprie osservazioni entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa;

 

CONSIDERATO che scaduto tale termine la Ditta individuale Borgia Marco non ha né preso visione
degli atti e documenti, nè fatto pervenire controdeduzioni in merito;

VISTI, infine:
-         il D. Lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante
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il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97;

-        la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n. 376 del 01.08.2014”;

-         il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari
- di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali;

VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

 

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.     di  revocare alla Ditta individuale Borgia Marco con sede in Via Maggiore,15 Petacciato (CB)
P.IVA 018362000707 CUP D24I18000190006, il contributo in conto capitale di euro 40.270,00
concesso con  propria Determinazione Dirigenziale n. 43 del 11.01.2021;

2.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel  D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;

3.     di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

4.     di pubblicare il presente atto per oggetto sul sito web, nonché sull’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;

5.     di notificare il presente atto alla Ditta individuale Borgia Marco e al Flag Molise Costiero;

6.     di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 
 
 

 

 
 

 SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER

AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA -
ATTIVITA' VENATORIA

IL DIRETTORE
 MASSIMO PILLARELLA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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