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IL DIRIGENTE DI 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 di Settore; 
VISTA la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta 
Regionale; 
VISTA la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla succitata D.G.R. n. 19 del 5 
febbraio 2015; 
VISTO il decreto D.G. n. 5321 del 29 maggio 2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
reggente del Settore n. 4 “Servizi di sviluppo agricolo fitosanitario e valorizzazione del patrimonio ittico e 
faunistico” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” all’Avv. Aldo Gallo; 
VISTO il decreto D.G. n. 6788 del 04 giugno 2014, con il quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile dell’Asse IV e V del P.O. FEP 2007/2013 al Rag. Francesco Pirrò; 
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 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; 

- 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; 

- con decreto D.G. n. 15656 del 18 novembre 2013  è stata istituita la Commissione di valutazione delle 
domande di aiuto presentate; 

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” , cod. prog. 02/SZ/11, 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”; 

- l’ATS “GAC Medio Ionio” in data ha provveduto a pubblicare sul BURC, in data 28 luglio 2014, il bando 
relativo alla misura 4.1.1 ed in data 16 gennaio 2015 i bandi relativi alle misure 4.1.1, 4.1.2.1 e 4.1.2.5; 

- con  DDS n. 4776 del 20 maggio 2015, pubblicato sul BURC n.33 del 25 maggio 2015, parte 3^, sono 
state approvate le graduatorie provvisorie relative alle succitate misure; 

PRESO ATTO che avverso il citato decreto D.S. 4776 del 20 maggio 2015 era ammesso ricorso 
amministrativo entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURC da presentare all’ATS 
“GAC Medio Ionio”; 
CONSIDERATO che l’ATS con nota prot. 0184781 del 11 giugno 2015 ha comunicato di non aver 
ricevuto alcun ricorso avverso le graduatorie provvisorie; 
VISTO il parere di coerenza programmatica protocollo n.185252 del 11 giugno 2015 relativamente 
all’approvazione della graduatoria definitiva delle misure  4.1.1, 4.1.2.1 e 4.1.2.5, espresso dal Referente 
dell’Autorità di Gestione, con il quale viene attestata la conformità con la normativa comunitaria, la 
coerenza programmatica con i contenuti del P.O. FEP 2007/2013, nonché con i documenti di attuazione 
del medesimo FEP e la coerenza al Piano finanziario approvato; 
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VERIFICATO che i costi conseguenti all’approvazione delle allegate graduatorie trovano imputazione 
nell’impegno n. 80/2013, sub-impegno 13061/2013 a carico del capitolo U2501010400 e nell’impegno n. 
81/2013, sub-impegno 13060/2013 a carico del capitolo U2501010600 assunti con decreto D.G. n. 11129 
del 01 agosto 2012;  
RITENUTO, altresì, ribadire che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; 
Su proposta del Responsabile dell’Asse IV, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto 

resa dal Responsabile medesimo; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

DI APPROVARE le graduatorie definitive degli ammessi (allegati 1, 3, 5, 7 e 9) e degli esclusi con la 
relativa motivazione (allegati 2, 4, 6, 8 e 10); 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 47/11 la copertura finanziaria degli 
interventi di cui trattasi trova piena capienza nell’impegno n. 80/2013, sub-impegno 13061/2013 a carico 
del capitolo U2501010400 e nell’impegno n. 81/2013, sub-impegno 13060/2013 a carico del capitolo 
U2501010600 assunti con decreto D.G. n. 11129 del 01 agosto 2012; 
DI RIBADIRE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;  
DI NOTIFICARE il presente decreto, a cura del Dipartimento, all’ATS “GAC Medio Ionio”, affinché la 
stessa provveda a pubblicarlo sui siti istituzionali previsti nei bandi; 
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; 
 
 
Il Responsabile dell’Asse IV 
   Rag. Francesco Pirrò 
                 
                                                                                                                      Avv. Aldo Gallo 
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