D.D.G. n. 439/Pesca del 09/08/2022
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
Servizio 4 “Sviluppo Locale e Identità della Pesca Mediterranea”
Programma INTERREG V-A Italia Malta 2014-2020
Decreto approvazione avviso per la selezione di un operatore economico per la realizzazione di un portale WEB
per il Progetto “Aree Marine Protette e Pesca Artigianale gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed
educazione ambientale” - Acronimo “AMPPA” - Codice Progetto - C2-3.1-119 - CUP E25C20000320006 (PP2)

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale, approvato con D. P. Reg. 28
febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 - “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 - “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 aprile 2022 n. 9, concernente il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale n. 19
– Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art 13, comma 3, della
Legge Regionale 17.03.2016, n 3 pubblicato nella GURS n .25 dell’1/06/2022;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii. - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” e, in
particolare, l’art. 11 - “Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio”, riguardante il recepimento del
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il D.P. Regione Siciliana n. 5971 del 14 dicembre 2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea all’ing. Alberto Pulizzi, in attuazione alla Deliberazione di
Giunta n° 566 del 03 dicembre 2020;
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13. Legge di stabilità regionale 2022-2024, pubblicata nel supplemento
ordinario Leggi e decreti presidenziali del 28 maggio 2022;
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 14. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20222024, pubblicata nel supplemento ordinario Leggi e decreti presidenziali del 28 maggio 2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 265 con la quale è stato approvato il “Documento
tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2022-2024” e il Bilancio Finanziario Gestionale per
l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024”;
VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell’azione amministrativa”;
VISTO l’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 6 maggio 1948, come modificato dal D. Lgs. 27/12/2019 n. 158, con il quale
vengono esclusi dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti di
natura particolare come quello in oggetto;
VISTA la Circolare n. 13 del 28/9/2020 del Dipartimento Bilancio “Direttive in tema di controlli amministrativo
contabili” condivisa dalla Giunta Regionale giusta Delibera n. 415 del 15/9/2020;
VISTO l’art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 06/05/1948 n. 655, come modificato dal Decreto Legislativo
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27/12/2019 n. 158, con il quale vengono esclusi dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
per la Regione Siciliana gli atti di natura particolare come quello in oggetto;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di
cooperazione;
VISTA la Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei Programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2014/2020;
VISTA la DGR n. 267 del 7 ottobre 2014 avente per oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Malta
2014-2020”, nonché la DGR n. 293 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale n. 267 del 7 ottobre 2014 avente per oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia
Malta 2014-2020 – Integrazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 18 novembre 2015 avente per oggetto “Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Malta 2014-2020. Adozione”;
VISTO il DRA n. 333 del 24/06/2020 del Dipartimento regionale della Programmazione con il quale si è proceduto ad
un nuovo accertamento in entrata per la complessiva somma di € 18.405.617,39 di cui € 18.074.517,39 a
valere sui capitoli di parte capitale 7044 e 7045 ed € 331.100,00 a valere su capitoli di parte corrente 3361 e
3363 considerato che il Comitato Direttivo del programma INTERREG V-A Italia Malta nelle sedute del 29
maggio e del 4 giugno 2020 ha approvato gli Application Form dei progetti ammissibili a finanziamento
nell’ambito dell’avviso 2/2019, ed ha provveduto all’annullamento del decreto di accertamento n. 162 del
29/04/2019 per tenere conto della mutata situazione del parco progetti di cui al predetto Avviso 2/2019;
VISTO l’Application Form del Progetto Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione Integrata attraverso la
sensibilizzazione ed educazione ambientale – acronimo AMPPA (inizio progetto 01/07/2020 fine progetto
31/12/2022);
VISTO il D.D. n. 352 del 13/05/2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione Siciliana
con il quale sono stati istituiti appositi capitoli di spesa e iscrivere su relativo cronoprogramma il fabbisogno
finanziario per gli esercizi finanziari 2021-2022 a favore del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
in qualità di partner del progetto europeo identificato dall’acronimo AMPPA, rinviando l’iscrizione delle
somme relative all’esercizio 2023 all’effettivo accertamento da parte del Dipartimento Programmazione delle
somme relative a tale annualità;
VISTO D.R.A. n. 380/AIII DPR del Dipartimento Programmazione con il quale si è provveduto a ridurre a zero gli
accertamenti 243 e 244 disposti con il D.R.A. n. 468/2020 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022
rispettivamente sui capitoli in entrata 5019 e 5020;
VISTO il D.D. n. 625/2021 del 09/06/2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione
Siciliana con il quale sono stati istituiti appositi capitoli di spesa e iscrivere su relativo cronoprogramma il
fabbisogno finanziario per l’esercizio finanziario 2023 a favore del Dipartimento Regionale della Pesca
Mediterranea in qualità di partner del progetto europeo AMPPA;
VISTA la partecipazione della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, in qualità di Partner
istituzionale, del progetto europeo AMPPA - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Malta 20142020;
VISTO il Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea, elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – IGRUE;
CONSIDERATO che il budget complessivo assegnato al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per
l’attuazione del Progetto è pari ad € 243.000,00, di cui l’85% costituisce la quota UE e il 15% la quota Stato,
nel rispetto di quanto disposto all’articolo 60, par. 1, Reg. (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 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 che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea denominato Regolamento (CTE);
VISTO il Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
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europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4.03.2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
VISTO il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTO il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO la Decisione della CE C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il Programma di Cooperazione Italia-Malta
2014-2020 denominato dalla stessa "Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta" per il periodo
di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito
dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea”;
VISTO il Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28/1/2015 recante “definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione
degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo
di partenariato 2014-2020”;
VISTO il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
VISTA Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.;
VISTO il “Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta” adottato dalla Commissione Europea con la
Decisione della CE C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015(nel quale sono indicate le strutture di gestione del
Programma e in particolare l’Autorità di Gestione- Servizio 6 Programmazione della Regione Siciliana);
VISTO il Manuale di attuazione del Programma, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 25 agosto 2016;
VISTO il documento “Le funzioni e le procedure in essere per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione”
(Si.Ge.Co.) – versione Novembre 2019”, approvato con D.D.G. n. 741/SVI DRP del 10 dicembre 2019;
VISTO il documento “Manuale di rendicontazione e di controllo di I° livello – INTERREG V-A Italia Malta”, versione
nov. 2019 approvato con il DDG n.740/SVI DRP del 10 dicembre 2019;
VISTO il D.D.G. n. 594 del 29/09/2020 pubblicato sulla GURS n. 53 del 16/10/2020 con il quale è stato finanziato il
progetto AMPPA - Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione
ed educazione ambientale;
VISTO l’accordo di partnership, nonché l’allegato 1.a - application form - concernente la descrizione del ruolo e delle
attività del partner PP2 – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e l’allegato 1.b - application form
– riguardante il budget del partner PP2 da cui si rileva che il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
ha una disponibilità finanziaria di 243.000 euro allocata sul capitolo di spesa 746011 del Bilancio della Regione
Siciliana;
CONSIDERATO che per portare aventi l’attività del progetto AMPPA è necessario realizzare un Centro di
informazione ambientale transfrontaliero attraverso l’ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e
open source tra amministrazione, ricerca, ONG, pescatori;
RITENUTO di dovere ricercare un operatore economico per realizzare un Centro di informazione ambientale
transfrontaliero attraverso l’ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e open source tra
amministrazione, ricerca, ONG, pescatori per il progetto europeo AMPPA - Codice Progetto - C2-3.1-119 CUP E25C20000320006 (PP2);
RITENUTO di dover approvare l’Avviso unitamente all’All. 1 (Domanda di partecipazione alla selezione); All. 2
(Modello dichiarazione - Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445); All. 3 (Dichiarazione sostitutiva
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016); All. 4 (Dichiarazione sostitutiva DURC); All. 5
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(Autocertificazione esenzione DURC); All. 6 (Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA); All. 7
(Comunicazione conto corrente dedicato – Art. 3, c. 7, Legge n. 136/2000); All. 8 (Informativa sul trattamento
dei dati personali)., al fine di selezionare un operatore economico per realizzare un Centro di informazione
ambientale transfrontaliero attraverso l’ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e open source tra
amministrazione, ricerca, ONG, pescatori nell’ambito del progetto AMPPA - Codice Progetto - C2-3.1-119 CUP E25C20000320006 (PP2);
CONSIDERATO che per le procedure di selezione di un operatore economico per realizzare un Centro di informazione
ambientale transfrontaliero attraverso l’ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e open source tra
amministrazione, ricerca, ONG, pescatori, nell’ambito del progetto AMPPA è necessario nominare un
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
RITENUTO di dover nominare nella qualità di RUP il signor Agostino Bono, Funzionario Direttivo in servizio presso
l’Ufficio Territoriale della Pesca di Sciacca, per avviare le procedure amministrative, ai sensi dell’art. 36 del
D. Lgs. n. 50/2016, di selezione, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altra
procedura idonea, di operatore economico per realizzare un Centro di informazione ambientale
transfrontaliero attraverso l’ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e open source tra
amministrazione, ricerca, ONG, pescatori nell’ambito del progetto AMPPA;
DECRETA
Art. 1

È approvato l’Avviso relativo alla selezione di un operatore economico per realizzare un Centro di
informazione ambientale transfrontaliero attraverso l’ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e
open source tra amministrazione, ricerca, ONG, pescatori nell’ambito del progetto AMPPA - Codice Progetto C2-3.1-119 - CUP E25C20000320006 (PP2).

Art. 2 – Sono approvati contestualmente i seguenti modelli: All. 1 (Domanda di partecipazione alla selezione); All. 2
(Modello dichiarazione - Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445); All. 3 (Dichiarazione sostitutiva
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016); All. 4 (Dichiarazione sostitutiva DURC); All. 5
(Autocertificazione esenzione DURC); All. 6 (Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA); All. 7
(Comunicazione conto corrente dedicato – Art. 3, c. 7, Legge n. 136/2000); All. 8 (Informativa sul trattamento
dei dati personali).
Art. 3 - È nominato, nella qualità di RUP, il signor Agostino Bono, Funzionario Direttivo in servizio presso l’Ufficio
Territoriale della Pesca di Sciacca, per avviare le procedure amministrative, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzate a selezionare attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altra
procedura idonea, operatore economico per realizzare un Centro di informazione ambientale transfrontaliero
attraverso l’ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e open source tra amministrazione, ricerca,
ONG, pescatori nell’ambito del progetto AMPPA - Codice Progetto - C2-3.1-119 - CUP E25C20000320006
(PP2).
_____§_____
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea, ai sensi dell’art. 68 della
L.R. 12/08/2014, n.21, come stabilito dal comma 6 dell’art. 98 della L.R. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 09 agosto 2022
IL DIRIGENTE GENERALE
Alberto Pulizzi
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
Leonardo Catagnano
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