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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 6
AGRICOLTURA - FORESTE – FORESTAZIONE
SETTORE 4
“Servizi di sviluppo agricolo fitosanitario e valorizzazione patrimonio ittico e faunistico”

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Assunto il 23 Aprile 2014 Prot. n. 537)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 5021 del 28 Aprile 2014
OGGETTO:
4.1.3.

P.O. FEP 2007/2013 – GAC Medio Ionio - Approvazione graduatorie definitive misure

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 23 del 26 Maggio 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante: “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 30 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente del Settore;
VISTA la D.G.R. n. 440 del 7 giugno 2010 e il successivo Decreto D.G. n. 11530 del 7 agosto 2013 con i
quali è stato conferito l’incarico di Dirigente del settore n. 4 “Servizi di sviluppo Agricolo Fitosanitario e
Valorizzazione Patrimonio Ittico e Faunistico” del dipartimento n. 6 “Agricoltura, Foreste e Forestazione”
al Dott. Ernesto Forte;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTI:
- il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio Europeo del 26 luglio 2007 relativo al Fondo Europeo per la
Pesca (FEP);
- il Piano Strategico Nazionale (PSN), approvato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007 (atto di repertorio n. 190);
- il “Vademecum” relativo al Fondo europeo della Pesca (FEP) emanato in data 26 marzo 2007 dalla
Commissione Europea;
- il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione Europea del 26 marzo 2007 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo per la Pesca FEP;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007)1313 del 28 marzo 2007, che fissa, per il periodo 1
gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 e per ognuno degli Stati membri, la ripartizione annuale degli
stanziamenti comunitari del Fondo Europeo della Pesca;
- il Reg. CE 744/2008 del Consiglio Europeo del 24 luglio 2008 che istituisce una azione specifica
temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite
dalla crisi economica;
- l’Accordo Multiregionale “AM” (Repertorio Atti N. 177/CSR) approvato in Conferenza permanente StatoRegioni nella seduta del 18 settembre 2008 che assegna alla Regione Calabria, in obiettivo di
convergenza, l’11,79%, dell’importo destinato alle regioni dell’obiettivo Convergenza, per un totale di
contribuzione pubblica pari ad € 50.454.678 di cui € 25.227.339,00, quale quota comunitaria, €
20.181.871,20, quale quota nazionale a carico del Fondo di Rotazione, ed € 5.045.467,80 quale quota a
carico della Regione Calabria;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2010)7914 del 11
novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007)6792, del 19 dicembre 2007, che approva il
programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo
di programmazione 2007-2013;
- la delibera di Giunta regionale n. 130 del 17 marzo 2009;
- la delibera di Giunta regionale n. 756 del 30 novembre 2010;
- la nota metodologica per l’attuazione dell’Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” approvata
in Cabina di regia il 12 e 13 gennaio 2011;
PRESO ATTO che:
- al fine di dare attuazione al PO FEP 2007/2013, con decreto D.G. n. 716 del 8 febbraio 2011 è stato
approvato il “Bando” ad evidenza pubblica relativo all’attuazione dell’Asse IV “Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca”;
- con Decreto D.G. n. 11129 del 1 agosto 2012 è stato approvato in via definitiva il PSL relativo al GAC
“Medio Ionio” ed è stata impegnata la somma di € 2.000.000,00;
- in data 23 ottobre 2012 il legale rappresentante del GAC “Medio Ionio” ha regolarmente sottoscritto la
“Notifica concessione finanziamento”;
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- l’ATS “GAC Medio Ionio” ha provveduto a pubblicare in data 20 ottobre 2013 il bando relativo alla
misura 4.1.3;

- con decreto D.G. n. 14616 del 25 ottobre 2013 avente ad oggetto “P.O. FEP 2007/2013 – Asse IV –
Modifica termini di esecuzione” è stato confermato e precisato che, “sotto il profilo procedurale, ciascun
GAC acquisisce, previa pubblicazione di bando ad evidenza pubblica redatto secondo il “format tipo”, le
istanze di finanziamento che, esaminate sotto il profilo di coerenza e idoneità circa il raggiungimento
dell’idea sottesa alla strategia di sviluppo locale delineata nel proprio PSL, sono trasmesse al
Dipartimento per la valutazione, la selezione e l’approvazione formale”;
- con decreto del Dirigente Generale n. 15656 del 18 novembre 2013, sono state istituite la Commissione
di Valutazione e la Commissione per la valutazione dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie relative
alle domande di aiuto presentate a valere sui Bandi dell’Asse IV”;
- in aderenza al decreto D.G. n. 14616 del 25 ottobre 2013, con nota del 12 dicembre 2013, acquisita al
protocollo dipartimentale in pari data al n. 0389677, il GAC ha proposto la rimodulazione finanziaria con
riduzione del contributo pubblico ad € 1.600.000,00;
- in data 14 novembre 2013, a seguito della pubblicazione dei bandi, l’ATS“GAC Medio Ionio” ha
trasmesso le iniziative progettuali relative alla misura 4.1.3, tutte provviste del necessario parere di
coerenza e idoneità al PSL approvato;
- con decreto D.G. n. 2144 del 28 febbraio 2014 sono state approvate le graduatorie provvisorie delle
misura 4.1.3 e pubblicate sul BURC n.15 del 31 marzo 2014, parte 3^;
PRESO ATTO che avverso il citato decreto D.G. n. 2144 del 28 febbraio 2014 era ammesso ricorso
amministrativo entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria da presentare all’ATS “Gac Medio Ionio”;
CONSIDERATO che l’ATS “Gac Medio Ionio” non ha trasmesso alcun ricorso avverso le graduatorie
provvisorie;
VISTO il verbale istruttorio n. 0132097 del 16 aprile 2014 prodotto dal responsabile del procedimento
Rag. Francesco Pirrò che attesta la regolarità del procedimento;
VERIFICATO che i costi conseguenti all’approvazione delle allegate graduatorie trovano imputazione
sugli impegni nn. 3119/12 e 80/13 assunti con decreto D.G. n. 11129 del 1 agosto 2012 avente ad
oggetto “PO FEP 2007/2013 – Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca – Approvazione
definitiva Gac Medio Ionio”;
Su proposta del Dirigente del Servizio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
Commissione, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
DI APPROVARE le graduatorie definitive degli ammessi (allegato 1) e degli esclusi con la relativa
motivazione (allegato 2);
DI NOTIFICARE il presente decreto, a cura del Dipartimento, all’ATS “Gac Medio Ionio”;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento Proponente;
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
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Firmato da
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
CARIDI
F.to Dott. Cosimo
Carmelo
COSIMO Caridi
CARMELO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Ernesto Forte
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