PO FEAMP 2014/2020 – PRIORITA' IV

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE N. 9/2020
DEL 13.03.2020

Oggetto: Proroga della scadenza dei bandi per la
realizzazione della Misura del Piano d'Azione del FLAG
Pescando 2.A.4 – “Aiutando”: Azione di sostegno
finanziario mirato per l'adeguamento degli ittiturismi
esistenti verso la diversificazione (multifunzionalità
aziendale), compreso il microricettivo e per la nascita di
nuovi ittiturismi
CUP H86D16000440007

IL DIRETTORE
Vista la delibera G.C. n. 156 del 01/08/2016, con la quale il Comune di Cabras, organismo capofila per la
partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(Community Led Local Development - CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE)
508/2014, ha incaricato il responsabile del servizio Area Marina Protetta dell'adozione degli atti gestionali
necessari per la partecipazione a tale avviso;
Vista la determinazione 99/AM del 29/08/2016, con la quale è stato approvato il bando di selezione per titoli
e colloquio per il Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Vista la determinazione 120/AM del 26/09/2016, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione per
l'incarico di Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Visto l'atto costitutivo del 22/09/2016 con il quale si è costituita l'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro
Occidentale, di seguito per brevità FLAG Pescando, e il rispettivo statuto;
Visto il contratto di prestazione libero professionale stipulato in data 25/07/2017, con il quale il Dott. Mauro
Tuzzolino ha assunto il ruolo di Direttore del FLAG Pescando fino al 31/05/2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni sul Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Piano d'Azione del FLAG Pescando, denominato “Pescando – Partecipare è Fare”, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 12/12/2016;
Vista la determinazione n. 01018/2017 del 22/03/2017 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive,
con la quale è concesso il contributo di € 1.052.346,00 a favore del FLAG Pescando Sardegna Centro
Occidentale;
Vista la Convenzione del 27/04/2017 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.), la struttura
operativa dell’O.I. ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, definendone responsabilità ed obblighi,
per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) comprendente il Piano d'Azione denominato
“Pescando – Partecipare è Fare”;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il Regolamento interno dell'Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 22/06/2017 che, all'art. 15, disciplina le modalità di
acquisizione di beni, servizi e lavori;
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Visto il manuale delle disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna, validato
dall'Autorità di Gestione del FEAMP, trasmesso con nota RAS Prot. n. 11281/2018 del 20/07/2018, nel quale
vengono illustrate le procedure per la predisposizione dei bandi per l'attuazione del PO FEAMP 2014-2020;
Visto il Piano d'Azione del FLAG Pescando nel quale è prevista la seguente azione:
2.A.4 - “Aiutando” Azione di sostegno finanziario mirato per l'adeguamento degli ittiturismi esistenti verso
la diversificazione (multifunzionalità aziendale), compreso il microricettivo e per la nascita di nuovi ittiturismi
per un importo di € 366.000,00 di cui € 183.000,00 a carico dei fondi FEAMP e la restante parte a carico dei
partecipanti quale quota di cofinanziamento;
Dato atto che la Misura di cui sopra prevede il sostegno alla realizzazione di nuovi ittiturismi con un
confinanziamento massimo del 50% e all’adeguamento di quelli già esistenti con un cofinanziamento massimo
del 40%. Tutti gli ittiturismi devono sorgere nel territorio del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale; con
un contributo massimo ammissibile per ciascun intervento pari a € 51.500,00;
Considerato che i destinatari finali degli interventi previsti nell’ambito della Misura 2.A.4 - “Aiutando” sono
gli ittiturismi che hanno sede nei Comuni facenti parte del territorio del FLAG Pescando, prevedendo due bandi
distinti, uno per gli ittiturismi esistenti “Azione: 2.A.4 – AIUTANDO. ITTITURISMO PRESENTI NEL TERRITORIO
DEL FLAG PESCANDO e un ulteriore per gli ittiturismi di nuova costituzione Azione: 2.A.4 – AIUTANDO. NUOVE
IMPRESE DI ITTITURISMO, e che pertanto tale azione si classifica come “a regia”, in quanto compito del FLAG
è quello di provvedere all’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari delle risorse stanziate secondo il Piano
d’Azione, previa approvazione degli schemi di bando da parte dell’Organismo Intermedio Argea Sardegna, e di
supervisionare sulla concreta realizzazione degli interventi progettuali presentati dai partecipanti;
Visto l’invio degli schemi di bando inviati ad ARGEA con pec ns prot. n. 658 del 25/06/2019, e l’approvazione
da parte dello stesso organismo con pec ns. prot. n. 797 del 09/08/2019, con la quale venivano approvati gli
schemi di bando per l’attuazione della Misura 2.A.4 - “Aiutando” e si autorizzava il FLAG Pescando alla loro
pubblicazione;
Vista la determinazione del direttore n. 46/2019 del 20/12/2019 con la quale si pubblicavano i bandi per la
realizzazione della Misura del Piano d'Azione del FLAG Pescando 2.A.4 – “Aiutando”: Azione di sostegno
finanziario mirato per l'adeguamento degli ittiturismi esistenti verso la diversificazione (multifunzionalità
aziendale), compreso il microricettivo e per la nascita di nuovi ittiturismi
Vista la determinazione di ARGEA n. 586 del 10/02/2020 con la quale lo stesso ente approva la richiesta di
variazione al PdA del FLAG Pescando, consistente nella eliminazione delle azioni 1.C.1 e 1.C.2 inizialmente
previste e nella rimodulazione dell’azione 2.A.4 “Aiutando”.
Dato atto che la dotazione finanziaria per la misura 2.A.4 “Aiutando” è incrementata a € 183.000.
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 03/2020 del 18/02/2020, con la quale si dispone la proroga di
20 giorni dei bandi per la realizzazione della Misura del Piano d'Azione del FLAG Pescando 2.A.4 – “Aiutando”.
Vista la determinazione del Direttore n. 5/2020 del 19.02.2020 avente ad oggetto: Proroga della scadenza
dei bandi per la realizzazione della Misura del Piano d'Azione del FLAG Pescando 2.A.4 – “Aiutando”: Azione di
sostegno finanziario mirato per l'adeguamento degli ittiturismi esistenti verso la diversificazione
(multifunzionalità aziendale), compreso il microricettivo e per la nascita di nuovi ittiturismi; che ha recepito le
indicazioni del Consiglio Direttivo.
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04 del 13.03.2020 nella quale si procedeva ad una ulteriore
proroga della scadenza del bando originariamente fissata per il giorno 16.03.2020 alle ore 12:00, a causa
della grave situazione sanitaria che sta attraversando il Paese che potrebbe inficiare la partecipazione degli
interessati, fissando una nuova scadenza per il giorno 16.04.2020;
Dato atto che trattasi di investimento pubblico il cui codice CUP è H86D16000440007

DETERMINA
Di prorogare la scadenza dei bandi per l’attuazione della Misura 2.A.4 – “Aiutando” del Piano d’Azione,
avente specifica denominazione:
- Azione: 2.A.4 – AIUTANDO. ITTITURISMO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL FLAG PESCANDO;
- Azione: 2.A.4 – AIUTANDO. NUOVE IMPRESE DI ITTITURISMO.
Di stabilire che il termine ultimo di presentazione delle proposte progettuali è fissato per il giorno
16/04/2020 alle ore 12:00.
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Cabras, 13 marzo 2020

Il Direttore del FLAG PESCANDO
Dott. Mauro Tuzzolino
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