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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9828-4-2017

 Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relati-
vo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) 
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del 
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parla-
mento europeo, ed in particolare l’art. 34; 

 Visto il programma operativo, predisposto in confor-
mità al disposto dell’art. 17, del citato regolamento (UE) 
n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 
della Commissione del 25 novembre 2015; 

 Considerato che nel citato programma operativo sono 
stati assegnati alla priorità 1 «Promuovere una pesca so-
stenibile sotto il profi lo ambientale, effi ciente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscen-
ze», articoli 33, 34 e 41 del regolamento UE n. 508/2014, 
complessivamente euro 106.711.970,00; 

 Considerato l’Accordo multiregionale per l’attuazione 
coordinata degli interventi cofi nanziati dal Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell’ambito del 
programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il 
piano fi nanziario FEAMP nazionale articolato per fon-
te fi nanziaria (UE, Stato, Regioni), e rispettivamente per 
priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse 
fi nanziarie attribuite alla competenza dell’amministrazio-
ne centrale e della quota parte di risorse complessivamente 
attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia 
autonoma di Trento, per il quale si è avuta l’intesa nella se-
duta della Conferenza Stato - Regioni del 9 giugno 2016; 

 Considerato che la Direzione generale della pesca ma-
rittima e dell’acquacoltura è individuata in qualità di Au-
torità di gestione del PO FEAMP 2014/2020; 

 Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 
2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 mar-
zo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell’at-
tività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014; 

 Visto il decreto ministeriale n. 15555 del 6 agosto 2015 
con il quale sono state individuate le risorse e i criteri 
per l’erogazione degli aiuti alle imprese che effettuano 

l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 
ministeriale 3 luglio 2015 registrato alla Corte dei conti 
al numero 3220 in data 31 agosto 2015 e pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 207 del 7 settembre 2015; 

 Visto in particolare l’art. 1 comma 8 del predetto de-
creto ministeriale del 6 agosto 2015 che prevede che con 
successivo decreto direttoriale sono stabilite le modalità 
attuative del decreto stesso; 

 Visto il decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016 
recante «Modalità di attuazione del decreto ministeriale 
6 agosto 2015 individuazione delle risorse e dei criteri per 
l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettua-
no l’interruzione temporaneo obbligatoria di cui al decreto 
ministeriale del 3 luglio 2015» registrato all’Uffi cio cen-
trale di bilancio al numero 677 del 20 giugno 2016; 

 Considerato che la tabella di cui all’art. 9 del predetto 
decreto direttoriale ha individuato le modalità per la sele-
zione delle domande sulla base dei criteri di selezione di 
cui allo stesso art. 9; 

 Considerato che, per mero errore materiale, sono stati 
riportati nella citata tabella, nella colonna «Classe» degli 
intervalli che non permettono l’applicazione del calcolo 
per la selezione delle domande; 

 Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, 
provvedere alla sostituzione della tabella si cui all’art. 9 
del decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016, fer-
mo il rispetto di quanto previsto dal documento «Criteri 
di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020» 
approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 
relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell’attività 
di pesca - art. 33 del regolemento (UE) n. 508/2014 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  La tabella di cui all’art. 9 del decreto direttoriale 
n. 10207 del 17 giugno 2016 è sostituita dalla seguente 
tabella:   

 

 

Descrizione Classe Coefficiente Peso Punteggio 
P=CxPs

Punteggio 
Complessivo

0 x<25 0
25 x<50 0,2
50 x<100 0,4
100 x<250 0,6
250 x<500 0,8
x 500 1
0 x<50 0
50 x<100 0,2
100 x<150 0,4
150 x<250 0,6
250 x<400 0,8
x 400 1

Criteri di selezione

Kw 5

GT 5


