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REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000; 

- VISTA la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977, recante “Norme in materia di bilancio e 
contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA  la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012, con la quale è stato approvato il Bilancio 
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2012; 

- VISTO il D.A. n. 856 dell’11 maggio 2012 dell’Assessore Regionale per l’Economia 
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione della 
Regione per l’anno finanziario 2012”; 

- VISTO il Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo per la Pesca; 

- VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 che stabilisce le 
modalità di applicazione del regolamento CE 1198/2006; 

- VISTO il Piano Strategico Nazionale elaborato dal MIPAAF – Direzione Generale della Pesca 
e dell’Acquacoltura – ai sensi dell’art. 15 del Reg. CE n. 1198/2006; 

- VISTO il Programma Operativo elaborato dal MIPAAF – Direzione Generale della Pesca e 
dell’Acquacoltura – ai sensi degli artt. 17 – 18 – 19 e 20 del Reg. CE  n. 1198/2006 approvato 
con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 6792 del 19 dicembre 2007; 

- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 244 adottata nelle sedute del 7 e 8 ottobre 2008, 
“presa d’atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo Europeo per la Pesca e dei 
documenti approvati in sede di Conferenza Stato – Regione”; 

- VISTA la Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2010 tra l’Autorità di Gestione del 
MIPAAF ed il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione 
Siciliana ai sensi dell’art. 38 Reg. (CE) n. 498/2007; 

- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 103 del 15 aprile 2010 con la quale si approva, per 
presa d’atto, la predetta Convenzione; 

- VISTO il D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 con il quale è stato approvato, per 
l’attuazione del Programma Operativo FEP 2007/2013, il bando di attuazione della misura 4.1 
del FEP “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” ed i relativi allegati, pubblicato sul 
Supplemento ordinario n. 1 della GURS n. 52 del 16 dicembre 2011; 
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- VISTO il D.D.G. n. 69/Pesca del 21 febbraio 2012 con il quale sono state approvate alcune 
correzioni al bando di attuazione della misura 4.1 del FEP “Sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca”, approvato con il D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 prima citato; 

- VISTO il D.D.G. n. 95/Pesca del 6 marzo 2012, con il quale si dispone la proroga di 10 giorni 
dei tempi per la presentazione delle istanze di cui al bando della misura 4.1 del FEP “Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca”, approvato con il D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 
prima citato; 

- VISTE le istanze presentate ai sensi del bando approvato con il predetto D.D.G. n. 954/Pesca 
del 1° dicembre 2011 del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca, tendenti ad 
ottenere i benefici di cui alla Misura 4.1 del FEP 2007/2013; 

- VISTO il D.D.G. n. 274/Pesca del 5 giugno 2012 con il quale è stato nominato il Nucleo per la 
valutazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), presentati a valere sulla Misura 4.1 del FEP 
Sicilia 2007/2013 relativamente al bando approvato con il D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 
2011 prima citato; 

- VISTA la nota del 28 giugno 2012 con la quale il  predetto Nucleo di Valutazione ha trasmesso 
la graduatoria provvisoria dei PSL presentati a valere sulla misura 4.1, ai sensi del Bando 
approvato con il predetto D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011; 

- VISTA la nota prot. n. 570 del 28 giugno 2012, con la quale il Servizio Programmazione del 
Dipartimento Regionale degli interventi per la pesca comunica l’implementazione della 
disponibilità finanziaria attribuita in sede di Comitato di Sorveglianza all’Asse IV per 
l’attuazione della misura 4.1, per un totale di € 14.583.334,00; 

- VISTO l’atto di indirizzo prot. n. 40464 del 9 luglio 2012 adottato dall’Assessore in ordine alla 
misura 4.1; 

- VISTA la nota del 27 agosto 2012 ed i relativi verbali, con la quale il Nucleo di valutazione, 
dopo avere valutato le richieste di riesame del punteggio pervenute dai soggetti interessati in 
seguito alla pubblicazione della predetta graduatoria provvisoria, ha trasmesso la graduatoria 
definitiva dei PSL ammissibili; 

- VISTO il D.D.G. n. 531 del 10 settembre 2012 con la quale l’Amministrazione ha approvato la 
graduatoria definitiva dei PSL ammissibili; 

- VISTA la fase di concertazione avviata in data 3 ottobre 2012 tra l’Amministrazione ed i 
rappresentanti dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) di cui al D.D.G.  n. 531 del 10 settembre 
2012, conclusasi in data 16 ottobre 2012 con la sottoscrizione del verbale e con la trasmissione 
del PSL rimodulato per ciascuno di loro; 

- CONSIDERATO necessario procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei GAC 
di cui al D.D.G. n. 531 del 10 settembre 2012 nelle more del perfezionarsi della costituzione 
degli stessi in organismi aventi personalità giuridica e senza scopo di lucro, tenuto conto che 
alcuni di essi hanno scelto di costituirsi in Associazione riconosciuta o Fondazione e sono in via 
di definizione le complesse procedure per la prescritta registrazione.  

 

DECRETA 

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la graduatoria definitiva dei Gruppi di 
Azione Costiera (GAC), ammessi ai benefici della Misura 4.1 di cui al Bando approvato 
con D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, 
del FEP 2007/2013 inseriti nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto. 
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Art. 2) Al finanziamento, pari a € 2.027.495,00 ciascuno dei GAC, si procederà non appena gli 
stessi si saranno costituiti in organismi aventi personalità giuridica e senza scopo di lucro, 
previa sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti tra l’Amministrazione ed i 
GAC, secondo l’ordine di graduatoria utilizzando lo stanziamento previsto sul Cap. 
746826 del Bilancio della Regione Siciliana 2012 pari ad € 14.583,334,00 e le somme che 
saranno rese disponibili a seguito di modifica del piano finanziario del FEP in sede di 
prossimo Comitato di Sorveglianza. 

Art. 3) E’ ammesso ricorso contro il presente decreto entro e non oltre 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 giorni ricorso 
straordinario al Presidente della Regione. 

Art. 4) Il presente decreto verrà inviato per il tramite della Ragioneria Centrale competente alla 
Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato sulla GURS e reso disponibile sul sito 
internet del Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca. 

PALERMO, lì 28 Dicembre 2012 
          F.to 

IL DIRIGENTE GENERALE 
(Antonio Lo Presti) 
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Graduatoria definitiva dei GAC ammessi ai 
benefici della misura 4.1     

      Beneficiario  tot.  n. imbarcazioni

1  08/SZ/11   GAC "Golfi di Castellammare e Carini"  93  187

2  07/SZ/11   GAC "Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata"  93  55

3  11/SZ/11   GAC Dei due mari  86  148

4  03/SZ/11   GAC "Golfo di Patti"  86  119

5  10/SZ/11   GAC "Golfo di Termini imerese"  84    

6  01/SZ/11   GAC "Isole di Sicilia"  80    

7  13/SZ/11   GAC Ibleo  78    

8  12/SZ/11   GAC "Costa dei Nebrodi"  77    

9  04/SZ/11   GAC "Torri e tonnare del litorale trapanese"  76    

10  09/SZ/11   GAC "Unicità del golfo di Gela"  75    

11  05/SZ/11   GAC "Riviera etnea dei ciclopi e delle lave"  59    

 


