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RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI
COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI (ART. 40 DEL REG.
UE 508/2014)" - ANNUALITÀ 2020 - PROROGA TERMINI DI SCADENZA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, 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 delibera 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 l’art. 1 del decreto P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione delle attività
amministrative di indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal decreto P.G.R. n.
206 del 15 dicembre 2000;
VISTA la delibera G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macrostruttura della
Giunta Regionale;
VISTA la delibera G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla succitata delibera G.R.
n. 19 del 5 febbraio 2015;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta
Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e
s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019:
Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa
approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle
relative fasce di rischio”;
VISTA la D.G.R. n. 512 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della
Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti.”;
VISTA la D.G.R. n. 513 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della
Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei dirigenti.”;
VISTA la D.R.G. n. 539 del 25 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale Referente dell’AdG
del PO FEAMP 2014/2020 dell’Organismo Intermedio Regione Calabria il Dott. Giacomo Giovinazzo;
VISTO il DPGR n. 327 del 04 dicembre 2019 - FEAMP 20142020 – con il quale è stato nominato
Referente dell’AdG del PO FEAMP 2014/2020 dell’Organismo Intermedio Regione Calabria il Dott.
Giacomo Giovinazzo;
VISTA la D.G.R. n. 89 del 15 maggio 2020 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo,
quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari,
VISTO il DPGR n. 59 del 18 maggio 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
VISTO il decreto D.G. n. 11490 del 23 settembre 2019, con il quale è stato assegnato il Centro di
responsabilità, tra l’altro della misura 1.40 al Dott. Francesco Pisano;
VISTI:
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del
Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n.
C (2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il decreto D.G. n. 7543 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto “Bando di attuazione della Misura 1.40 par.
1 lett. b) “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili (art. 40 del Reg. UE 508/2014)”. Approvazione
del Bando di Misura con allegati. Annualità 2020 – Accertamento in entrata – Prenotazione Impegno di
spesa”;
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PRESO ATTO che nel succitato Bando è previsto che le domande di aiuto devono pervenire a pena di
inammissibilità entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2020;
RISCONTRATO che alcuni potenziali beneficiari hanno manifestato l’esigenza di ulteriore tempo, vista la
difficoltà nel reperire parte della documentazione necessaria per la presentazione della domanda;
PRESO ATTO che, è intenzione del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari favorire la più
ampia partecipazione;
RITENUTO, per quanto sopra, fissare alle ore 12:00 del 30 settembre 2020 il termine ultimo di
presentazione delle domande di adesione al Bando di attuazione della Misura 1.40 par. 1 lett. b)
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili (art. 40 del Reg. UE 508/2014)”;
Su proposta del Responsabile di Misura competente, 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 PROROGARE il termine di scadenza per la partecipazione al Bando di attuazione della Misura 1.40
par. 1 lett. b) “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili (art. 40 del Reg. UE 508/2014)”;
DI FISSARE alle ore 12:00 del 30 settembre 2020 il termine ultimo di presentazione delle domande di
adesione;
DI FAR SALVI ulteriori termini e condizioni contenute nel decreto D.G. n. 7543 del 21 luglio 2020;
DI PROVVEDERE:
- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo del 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PISANO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)

2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

