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D.D.G. n. 7/Pesca del 20/01/2023 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 
 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 
 

Misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale”  

PO FEAMP 2014-2020 

 

Decreto di approvazione Bando di attuazione e relativi allegati (Anno 2023) 

 

 

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. e 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 2022-2024, 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”; 



2 

 

VISTA la Legge Regionale del 10/08/2022, n. 16. Modifiche alla Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 e 

alla Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie; 

VISTA la Legge Regionale n.1 del 11/01/2023 relativa all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2023; 

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa”; 

VISTO il Regolamento (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. 508/2014 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; 

VISTO l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 

dalla Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con 

decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

VISTO il D.M. n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) in favore dello Stato e delle Regioni, 

in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; 

VISTA l’intesa sull’Accordo multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO 

FEAMP 2014-2020 siglata il 9 giugno 2016 in sede di conferenza Stato Regioni; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 27/10/2016 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del MiPAAF ed il 

Referente dell’Autorità di gestione dell’Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa 

all’attuazione del PO FEAMP 2014-2020, integrata su richiesta dell’Autorità medesima con la 

versione sottoscritta il 14/11/2016 e il 15/11/2016; 

VISTO il Piano d’Azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 

dalla Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014, Titolo V, CAPO I “Sviluppo sostenibile della pesca”, 

art. 29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale”; 

VISTO il D.D.G. n. 946/Pesca del 24/12/2021, con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei 

controlli, validato dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 17278 del 

17/01/2022; 

RITENUTO opportuno attivare la procedura di cui al predetto art. 29 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 1.29 del PO FEAMP 2014/2020; 

RITENUTO di dover evidenziare che la dotazione finanziaria prevista dal presente Bando è subordinata alla 

disponibilità delle risorse finanziarie e all’effettiva capienza dei relativi capitoli di bilancio, si 

puntualizza che lo stesso è finalizzato ad acquisire le domande di contributo il ché non comporta 

l’insorgere di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura in capo ai beneficiari, essendo espressa 
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facoltà del Dipartimento, in caso di mancata disponibilità finanziaria o per qualsiasi altro mutato 

interesse, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente provvedimento; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del Bando di attuazione della Misura 1.29 “Promozione 

del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” del PO FEAMP 2014/2020 e 

dei relativi allegati (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O), nonché i modelli W e X, predisposti dal 

Servizio 4 – Sviluppo Locale e Identità Culturale della Pesca Mediterranea del Dipartimento 

Regionale della Pesca Mediterranea; 

DECRETA 

Art. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, è 

approvato il Bando di attuazione della Misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di 

posti di lavoro e del dialogo sociale” del PO FEAMP 2014/2020. 

Art. 2 – Sono approvati, divenendo parte integrante del presente Decreto, i seguenti allegati: Allegato A - 

Schema domanda di sostegno, Allegato B - Schema relazione descrittiva del progetto e relativo 

cronoprogramma, Allegato C - Dichiarazione di congruità dei costi, Allegato D - Schema Atto di 

costituzione ATS/ATI, Allegato E - Schema Domanda pagamento anticipazione, Allegato F - Schema 

Garanzia fideiussoria privati per anticipazione, Allegato G - Schema domanda pagamento (acconto 

o saldo), Allegato H - Dichiarazione di quietanza liberatoria, Allegato I - Tabella calcolo criteri 

selezione (in fase di presentazione e di rendicontazione), Allegato L - Schema domanda di variante, 

Allegato M - Schema domanda di proroga, Allegato N - Schema domanda di rinuncia, Allegato O – 

Atto di adesione, Mod. W - Rendicontazione delle spese e Mod. X - Raffronto voci di spesa ammesse 

e realizzate. 

 

Il presente provvedimento e il Bando di attuazione della Misura 1.29 con i relativi Allegati saranno pubblicati 

nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell’art. 68 della L.R. 

21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015); inoltre, il presente provvedimento (estratto) sarà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Palermo, 20 gennaio 2023 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Alberto Pulizzi 
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