D. D.G. n 720/pesca
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

RITENUTO

Lo Statuto della Regione Siciliana;
La L.r. 15 maggio 2000, n.10
il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo
per la Pesca per gli anni 2007/2013;
Il Programma operativo FEP per il periodo 2007/20013 della Regione Siciliana approvato con
decisione CE n. C/2007-6972 del 19/12/2007;
la l.r. 27/2012 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per l’anno 2012;
il D.A. n. 856 dell’ 11/05/2012 dell’Assessore per l’Economia “Ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2012”
Il D.A. n° 250/pesca dell’1/07/2009 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico , finalizzato
alla costituzione di una lista di esperti esterni, da utilizzare per la valutazione di proposte
progettuali in materia di pesca a valere sulle operazioni cofinanziate dal PO FEP o su altri fondi
comunitari, nazionali e/o regionali e per qualunque altro incarico, altamente specialistico in
ordine alle attività proprie del Dipartimento.
Il D.D.G. n. 460/pesca del 5 novembre 2009 con il quale sono stati iscritti nelle liste, distinte per
aree disciplinari, i nominativi degli esperti esterni da utilizzare per la valutazione di proposte
progettuali in materia di pesca a valere sulle operazioni cofinanziate dal PO FEP o su altri fondi
comunitari, nazionali e/o regionali e per qualunque altro incarico, altamente specialistico in
ordine alle attività proprie del Dipartimento;
Il D.D.G. n°. 884/Pesca del 23/12/2010 con il quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento nella lista degli esperti da utilizzare per la
valutazione di proposte progettuali in materia di pesca a valere sulle operazioni cofinanziate dal
PO FEP o su altri fondi comunitari, nazionali e/o regionali.
Le istanze pervenute entro i termini fissati nell’avviso allegato al D.D.G. 884/pesca del
23/12/2010 sopra citato
Le risultanze dell’attività di valutazione effettuata dal nucleo appositamente costituito con nota
prot. n. 2113 del 25/05/2011.
Il D.D.G. n. 518/Pesca del 06/07/2011 con il quale è stato integrato il sopra citato D.D.G. n. 460
del 5/11/2009;
Il D.D.G. n. 348 del 21/06/2012 con il quale è stato approvato il Bando relativo alla misura 3.5
del F.E.P. “Progetti Pilota”;
il D.D.G. n. 570/Pesca del 22/10/2012 con il quale è stato costituito il nucleo di valutazione per
la valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 3.5, composto dai Sigg. Avv. Andrea
Benigno, Dr.ssa Giulia Cimò, Dr.ssa Laura Guagliardito, Avv. Lorenzo Pace e Dr. Rocco
Ricevuto;
il D.D.G. n. 707/Pesca del 19/11/2012 con il quale è stato revocato il bando di attuazione della
misura 3.5 approvato con D.D.G. n. 348/pesca del 21/06/2012 in quanto le proposte progettuali
presentate non erano in linea con la finalità della suddetta misura;
conseguentemente di dovere procedere alla revoca del D.D.G. n. 570/Pesca del 22/10/2012 con il
quale è stato costituito il nucleo per la valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 3.5
del FEP

Il Dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Rosanna Maneggio rmaneggio@regione.sicilia.it 7079602 firma __________
Il funzionario responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Caterina La Gattuta clagattuta@regione.sicilia.it 7079763 firma __________

DECRETA
Art. 1 –Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il Nucleo di valutazione dei progetti presentati a valere sulla
misura 3.5 del FEP relativamente al bando approvato con D.D.G. n. 348/Pesca del 21/06/2012 “Progetti Pilota”,
composto dai Avv. Andrea Benigno, Dr.ssa Giulia Cimò, Dr.ssa Laura Guagliardito, Avv. Lorenzo Pace e Dr. Rocco
Ricevuto e revocato con D.D.G. n. 707/pesca del 19/11/2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento degli Interventi per la pesca..

Palermo, li 26/11/2012
FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
(Antonio Lo Presti)
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