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ALLEGATO E

Schema di check list istruttoria per la valutazione di ammissibilità
La verifica dei requisiti di ammissibilità prevede il controllo dell’avvenuta osservanza delle prescrizioni
dell’articolo 5.2 dell’Avviso

Codice alfanumerico attribuito ………………………

Allegato n. 1 Determinazione DPD027/66 del 30 giugno 2016.

FASE 1)
1) Allegato B) – Strategia di Sviluppo Locale (SSL) compilato in tutte
le sue parti e sottoscritto in calce dal legale rappresentante e siglata in
ogni pagina

� SI

� NO

- copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo e dello Statuto del
FLAG

� SI

� NO

- copia conforme all’originale della deliberazione dell’Organo
decisionale del FLAG che da mandato al legale rappresentante di
presentare la domanda di partecipazione
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale
rappresentante concernente l’iscrizione al registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- regolamento di funzionamento interno conforme alle disposizioni
del paragrafo 4.1,ove già adottato, e relativo atto di approvazione

� SI

� NO

SI

� NO

SI

� NO

legale
società
previa

SI

� NO

Legale

� SI

� NO

3) Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e
della comunità locale nella definizione della strategia (verbali degli
incontri svolti);
4) Elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmessi

� SI

� NO

� SI

� NO

5) Ulteriore documentazione (se indicata nell’elenco riepilogativo)

� SI

� NO

2) - Certificazioni e dichiarazioni concernenti:

- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal
rappresentante
comprovante che la costituzione della
l’elaborazione e la redazione della SSL siano avvenuti
consultazione del territorio di riferimento
- Copia fronte retro del documento di identità del
Rappresentante datata e sottoscritta

- Documenti a supporto dell’analisi di contesto;
- Documentazione a supporto della valorizzazione della domanda in
fase di valutazione di merito:

FASE 2)
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Allegato n. 1 Determinazione DPD027/66 del 30 giugno 2016.

Criteri di ammissibilità

Descrizione

SI

NO

� SI

�NO

� SI

�NO

� SI

�NO

� SI

�NO

� SI

�NO

Rif.

1

Il soggetto giuridico che presenta la
proposta è ammissibile nel rispetto
delle indicazioni specifiche
dell’Avviso

La domanda è presentata da un partenariato
già costituito la cui forma giuridica rispetta i
requisiti previsti dal bando
Il partenariato è rappresentativo dei partner
pubblici e privati dei vari settori
socioeconomici del territorio.

2

La composizione del partenariato
riflette i requisiti previsti dall’Art.
32.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Il
settore
Pesca,
acquacoltura
e/o
trasformazione e commercializzazione è
presente sia nel partenariato , sia negli
organi
decisionali
(Consiglio
di
Amministrazione,
consiglio
direttivo
assemblee).
Nessun gruppo di interesse detiene più del 49
% dei diritti di voto

3

4

La proposta contiene la definizione
del territorio e della popolazione
interessati dalla strategia, nel
rispetto dell’art. 33.1.a del Reg.
(UE) n. 1303/2013

Il territorio interessato rispetta i
requisiti di ammissibilità in termini
di popolazione definiti dall’Art.
33.6 del Reg. (UE) n. 1303/2013
nonché dalla deroga di cui
all’Accordo di partenariato.

La SSL contiene l’elenco dei Comuni ricadenti
nell’areale FLAG e la relativa composizione
demografica ed è supportata da copia delle
adesioni dei sindaci dello stesso areale
La popolazione del territorio interessato dalla
strategia è compresa tra 10.000 e 150.000
abitanti
Ovvero
è giustificatamente compresa tra 150.000 e
200.000 abitanti, ricorrendo taluno dei casi
previsti dall’Accordo di Partenariato:

5

L’Area territoriale di riferimento è
riconducibile alla pesca

L’area corrisponde ad almeno una delle
tipologie
indicate
dall’Accordo
di
Partenariato, Sezione III: aree marine costiere,
lagunari, lacustri e fluviali

6

L’area interessata rispetta i criteri
di selezione delle zone di pesca
indicati al par. 5.1.2 del PO FEAMP

L’area interessata costituisce un insieme
omogeneo sotto il profilo geografico o
economico o sociale e la relativa motivazione
è riportata nella SSL
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Allegato n. 1 Determinazione DPD027/66 del 30 giugno 2016.
Criteri di ammissibilità

Descrizione

SI

NO

� SI

�NO

� SI

�NO

� SI

�NO

Rif.
L’area rispetta almeno uno dei seguenti
criteri:
- il rapporto tra occupati nella pesca e
acquacoltura e nelle attività connesse
rispetto agli occupati totali deve essere in
generale pari ad almeno il 2%;
- nel territorio è presente almeno un
approdo per la pesca e/o un luogo di
sbarco per la pesca e/o un sito portuale
peschereccio attivo e/o un valore della
produzione ittica rilevante;
- si è verificata una riduzione della flotta di
pesca superiore al 10% rispetto al valore
del 2007, in termini di GT oppure di
potenza motore (kW) e/o riduzione del
valore della produzione superiore al 10%
rispetto al valore del 2007;
- densità di popolazione pari o inferiore alla
media regionale
- tasso di disoccupazione pari o superiore
alla media regionale

7

La strategia contiene il riferimento ad almeno
uno dei seguenti obiettivi :

8

Obiettivi identificati ai sensi
dell’art. 63 del Reg. (UE)
n.508/2014

9

Ambiti di intervento identificati
dall’Accordo di Partenariato

a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i
giovani e promuovere l’innovazione in tutte
le fasi della filiera dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;
b) sostenere la diversificazione, all’interno o
all’esterno della pesca commerciale,
l’apprendimento permanente e la creazione
di posti di lavoro nelle zone di pesca e
acquacoltura;
c)migliorare e sfruttare il patrimonio
ambientale delle zone di pesca e
acquacoltura, inclusi gli interventi volti a
mitigare i cambiamenti climatici;
d) promuovere il benessere sociale e il
patrimonio culturale nelle zone di pesca e
acquacoltura, inclusi la pesca,
l’acquacoltura e il patrimonio culturale
marittimo
e) rafforzare il ruolo delle comunità di
pescatori nello sviluppo locale e nella
governance delle risorse di pesca locali e
delle attività marittime.
La strategia si concentra su un numero di
ambiti di intervento non superiore a tre scelti
tra quelli indicati nell’A.P
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Criteri di ammissibilità

Descrizione

10

La proposta presenta un piano
finanziario la cui dotazione
complessiva soddisfa la soglia
stabilita nell’avviso.

La dotazione finanziaria pubblica complessiva
(comunitaria e nazionale) richiesta è pari ad 1
milione di euro

11

La ripartizione delle risorse
previste nel piano finanziario della
proposta tiene conto del limite del
22% per i costi di esercizio e di
animazione previsto al paragrafo
6.2 dell’Avviso.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione
di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) dell’art. 35
del Reg. 1303/2013 non supera il 22 % della
spesa
pubblica
complessiva
sostenuta
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo di cui alle lett. b, c, d ed e

SI

NO

� SI

�NO

� SI

�NO

Rif.

ESITO DELL’ACCERTAMENTO

� Istanza ammissibile
� Istanza non ammissibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione
Motivazione: ………………………………………………………………………………………..
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