Su proposta del Dirigente del Settore competente, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo;

REGIONE CALABRIA

DECRETA

GIUNTA REGIONALE

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

-

-

-

di approvare il “Bando” ad evidenza pubblica relativo
all’Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, comprensivi
delle disposizioni procedurali relative al trattamento delle
domande di aiuto e le disposizioni attuative relative ai
requisiti di ammissibilità e criteri di selezione;
di stabilire che le risorse pubbliche disponibili per il
presente bando ammontano ad € 4.141.800,00 pari alla
dotazione finanziaria dell’Asse IV del FEP per l’intero
periodo di programmazione 2007/2013;
di procedere all’apertura dei
delle domande di aiuto a far
presente decreto sul BURC
scadenza fissato al 90°
pubblicazione;

termini per la presentazione
data dalla pubblicazione del
e fino al termine ultimo di
giorno successivo a tale

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA - FORESTE – FORESTAZIONE – CACCIA E PESCA


DIPARTIMENTO N.______
DECRETO DIRIGENTE DEL

SETTORE N.______

( Assunto il __________ Prot. n.______)

SERVIZIO N.______





CODICE N.______________

“Decreti dei Dirigenti
della Regione Calabria”

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC e
sul sito: www.assagri.regione.calabria.it.

N. _____________ del _______________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr Ernesto Forte
Prof. Giuseppe Zimbalatti

OGGETTO: P.O. FEP 2007/2013 – Approvazione
Bando di attuazione dell’Asse IV.

Ai sensi dell’art. 44 della L. R. 4/02/02 n. 8 si

Ricevuto il _____________________

esprime parere favorevole in ordine alla

Pubblicato su Bollettino Ufficiale

regolarità contabile e, nel contempo si attesta

della Regione Calabria n°_________

che per l’impegno assunto esiste copertura
finanziaria.

Il Dirigente del Settore

del____________ Parte____________

IL DIRIGENTE GENERALE
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 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente
Generale;
VISTA la D.G.R. n° 387 del 17 maggio 2010, per come
integrata con delibera di G.R. n° 452 del 22 giugno 2010, e il
successivo D.P.G.R. n° 133 del 21 maggio 2010 con le quali
è stato conferito l’incarico
di Dirigente Generale del
Dipartimento Agricoltura - Foreste – Forestazione – Caccia e
Pesca al Prof. Giuseppe Zimbalatti;
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;
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;

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 20072013;
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:
-

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;

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;

-

che, al fine di dare attuazione al PO FEP 2007/2013, è
stato elaborato il “Bando” ad evidenza pubblica relativo
all’attuazione dell’Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone
di pesca”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
comprensivo delle disposizioni procedurali relative al
trattamento delle domande di selezione dei Gruppi di
Azione Costiera (GAC) e le disposizioni attuative relative ai
requisiti di ammissibilità e criteri di selezione;
le risorse pubbliche disponibili per il presente bando
ammontano ad € 4.141.800,00 pari alla dotazione
finanziaria dell’Asse IV del FEP per l’intero periodo di
programmazione 2007/2013;

ACCERTATA la conformità del “Bando” in argomento al PO
FEP 2007/2013;
RITENUTO di procedere all’apertura dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto a fare data dalla
pubblicazione del presente decreto sul BURC e fino al
termine ultimo di scadenza fissato al 90° giorno successivo
a tale pubblicazione;
ACCERTATO che le domande di aiuto graveranno sui fondi
relativi all’intero periodo di programmazione 2007/2013;

