


VISTO il Regolamento (UE) n 508/2014, titolo V – misure finanziate in regime di gestione 
concorrente- Capo I “Sviluppo Sostenibile della Pesca “ art. 38 “Limitazione dell’ Impatto 
della Pesca sull’ Ambiente Marino e Adeguamento della pesca alla Protezione della 
Specie”;    
VISTA la legge regionale n. 1 del 24/01/2020, con la quale è stato autorizzato l’esercizio 
provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2020; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 488 del 30/12/2019, riportante “è 
previsto dai principi contabili che possa attivarsi la gestione provvisoria per l’esercizio 
finanziario 2020 e comunque non oltre il 30 aprile 2020; 
RITENUTO opportuno attivare la procedura di cui al predetto art. 38 del Reg. UE n 
508/2014 per la selezione dei potenziali beneficiari del sostegno e delle iniziative 
progettuali finalizzate al conseguimento delle finalità previste dalla Misura 1.38 del PO 
FEAMP204/2020;  
VISTA la dotazione finanziaria della misura 1.38 del PO – FEAMP 2014/2020 pari ad € 
2.513.200,41, successivamente ricalcolata ad €. 3.090.061,99 per mezzo della 
rimodulazione finanziaria del PO FEAMP approvata dalla Commissione Europea con 
Decisione n. C (2020) 128 del 13/01/2020; 
VISTO il Bando di attuazione della misura 1.38 “Limitazione dell’impatto della pesca  
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie” del PO-
FEAMP 2014/2020 e dei relativi allegati; 
VISTO il D.D.G.n.430/Pesca  del 25/07/2018, con il quale è stato approvato il bando 
pubblico di attuazione della misura 1.38 “Limitazione dell’impatto della pesca  
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie” PO-FEAMP 
2014/2020 e dei relativi allegati, successivi provvedimenti di proroga dei termini di 
presentazione delle domande di sostegno di cui al D.D.G. n 548/Pesca  del 01/10/2018; 
VISTO il D.D.G. n.44/Pesca del 18/02/2019, con il quale è stata nominata la Commissione 
di Valutazione interna per l’incarico a procedere per l’esame e l’istruttoria sulle istanze di 
finanziamento presentate a valere sul bando di attuazione della misura 1.38 del PO-
FEAMP 2014/2020 approvata con D.D.G. n. 430/Pesca del 25/07/2018; 
VISTA la nota prot. 6208 del 07/05/2019 con la quale il Presidente della Commissione di 
Valutazione ha trasmesso al Servizio 2 del Dipartimento della Pesca Mediterranea, la 
graduatoria provvisoria delle domande di finanziamento ammissibili (all. A) e l’elenco 
provvisorio delle domande di finanziamento non ammissibili (all.B) della misura 1.38 
“Limitazione dell’impatto della pesca  sull’ambiente marino e adeguamento della pesca 
alla protezione delle specie”  del PO-FEAMP 2014/2020; 
VISTO il D.D.G. n. 239/Pesca del 09/05/2019 con il quale è stata approvata in via 
provvisoria la graduatoria delle istanze di finanziamento ammissibili di cui all’allegato A, e 
quelle non ammissibili di cui all’allegato B per la misura di cui sopra; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale alcune ditte, pur oggetto di istruttoria, non 
sono state inserite in alcuna graduatoria, mentre altre riportavano errori di trascrizione 
delle somme ammesse e che pertanto è necessario riproporre una nuova graduatoria 
provvisoria; 
RITENUTO pertanto necessario procedere nuovamente all’approvazione in via provvisoria 
delle istanze ammesse a finanziamento (all. A) e l’elenco provvisorio delle domande non 
ammesse a finanziamento (all.B). 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - E’ annullato il D.D.G. n. 239/Pesca del 09/05/2019; 
 
 







21 I 200/UP/18 BRISCHITTO PAOLO 3,50 € 75.000,00 € 47.985,171 € 

Taglio spese retroattive poiché sono riconducibili 
per lo più ad interventi parziali e di manutenzione 
del palam·Ito la cui selettività degli ami {oltre il 9/0) 
non è dimostrabile. L'AMMISSIBlLITA' 
DELL'INTERVENTO, IN CASO DI PALAMITI DESTINATI 
ALLA CATTURA DEL PESCE SPADA E DEL TONNO 
ROSSO E' SUBORDINATA ALL'AD02I0NE DI AMI 

23.992,58jNON INFERIORI AL 10/0 

Taglio spese per studi; Taglio spese generali - "altre 

-· I I I 
--·-· -,--

1 
--·-- -,- .

1 
- 12.243,23!s�ese", ad esclusione delle spese di fidei!.lssione 

-- --- • - -- --- • - 50.087,28 
22 I 144/LIP/18 ALESI ALESSANDRO 3,50 € 16.675,12 € 15.304,041 € 
23 I 20/UP/18 GENOVESE ANGELO 3,50 € 62.609,10 € 62.609,101 € 

24 I 
25 I 

26 I
21 I 

28 

29 I 
30 I 

31 I 

32 I 
331 

81/UP/18 MILITELLO ERCOLE FRANCESCO 3,50 
·194/LIP/18 PUGUSI SALVATORE (18.02.84) 3,50

288/UP/18 DAI NICOLO' 13,50 
13/UP/18 OLIVO DANIELE l3,so 

258/LIP/18 PUGUSI SALVATORE (12/09/1980) l3,50 

197/LIP/18 ACI PESCA di SPOTO 3,50 

€ 36.415,68 € 
€ 55.250,00 € 

I € 51.432,591 € 

I € 20.456,90I € 

€ 28.500,001 € 

€ € 

34.614,561 € 
55.250,00J € 

48.149,231 € 
20.456,90I € 

14.109,051 € 

27.691, 
27.625,0 

38.519,3 
17.965,5 

Taglio voce armamento palamito con unicc
preventivo; Taglio spese retroatt!ve poiché sono 
riconducibili per lo più ad interventi parziali e di 
manutenzione del palamito la cui selettiVità degli 
ami (oltre il 9/0) non è dimostrabile. 
L'AMMISSIBIUTA' DELL'INTERVENTO, IN CASO DI 
PALAMITI DESTINATI ALLA CATTURA DEL PESCE 
SPADA E DEL TONNO ROSSO E' SUBORDINATA 

7.054,52jALL'ADOZIONE DI AMI NON INFERIORI AL 10/0 

Taglio voce armamento palamito con unico 
preventivo; Taglio spese retroattive poiché sono 
riconducibili per lo più ad interventi parziali e di 
manutenzione del palamito la cui selettività degli 
ami {oltre il 9/0) non è dimostrabile. 
L'AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO, IN CASO DI 
PALAMITI DESTINATI ALLA CATTURA DEL PESCE 
SPADA E DEL TONNO ROSSO E' SUBORDINATA 

__ _ • _ _ 20.045,05jALL'ADOZIONE DI AMI NON INFERIORI AL 10/0 
-----+------------;-------+-------��-----------�-+--------�-< 

75.000,00 25.056,32I € 
26/LIP/18 11.004,51I € COOP. PESCA SARO 3,50 € 

124/LIP/18 PERNICE EMANUELE 3,50 € 

ARETUSA PESCA di GANCITANO C. 
118/LIP/18 & l3,50 I € 
40/UP/18 LICATA ANTONINO l3,50 I € 

- -- - 13.603,61 17.004,51 € 

25.690,00 € 21.860,801 € 

44.699,41I € 44.699,471 € 
10.457,44I € 10.457.44I € 

Taglio spese per studi; Taglio spese generali-=---"altre i 
spese", ad esclusione delle spese di fideiussione. 

t n -. 17.488,64I Ridotto punteggio a 3,5 

V� 
PRODURRE AUTODICHIARAZIONE CONGRUITaDEI 
COSTI PREVENTIVO ALAGGIO E INSTALLAZIONE 

8.365,95 














































