Cap.7080/3
D.M. n. 93

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “ Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “ Modernizzazione del settore della
pesca e dell’acquacoltura”;
Visto il Programma Nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013 – 2015 adottato con
decreto del Ministro, del 31 gennaio 2013, e registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2013,
Registro n. 3, Foglio n. 142, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 141 del 18 giugno
2013;
Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto direttoriale n. 33 del 2 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 238 del 13 ottobre 2014 inerente “Individuazione degli interventi prioritari per
la realizzazione di iniziative di sostegno dell’attività ittica nell’ambito del Programma Nazionale
triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013 – 2015” cui dare attuazione nella corrente annualità ”;
Considerato che il suddetto decreto direttoriale n. 33 del 2 ottobre 2014, in attuazione dell’art. 12
della legge n. 241/1990 e ss.mm., stabilisce altresì i requisiti soggettivi ed oggettivi, le modalità di
presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile a ciascun progetto ed altre norme
procedurali per la concessione delle risorse finanziarie disponibili;
Considerato che alla data del 28 ottobre 2014, termine ultimo per la presentazione dei progetti,
sono pervenuti n 18 plichi;
Visto il decreto direttoriale n. 66 del 21 novembre 2014 con il quale è stata costituita, ai sensi
dell’art.4 del decreto n. 33 del 2 ottobre 2014, la Commissione di valutazione dei progetti presentati;
Visto il verbale trasmesso con nota n. 25925 del 16 dicembre 2014, redatto dalla Commissione di
valutazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto direttoriale n. 33 sopracitato, attestante la graduatoria
finale relativa ai progetti presentati;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto direttoriale n. 33 sopracitato,
approvare la graduatoria e procedere alla pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero;
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DECRETA
Art.1
1. E’ approvata la graduatoria finale riportata nella tabella allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, relativa ai progetti presentati ai sensi del decreto direttoriale n. 33 del 2
ottobre 2014.
Art. 2
1. In attuazione dell’art. 5, comma 1, del decreto direttoriale n. 33 del 2 ottobre 2014 sono ammessi
a contributo, considerata la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo di bilancio, i progetti
riportati in graduatoria dal numero 1 al numero 7, nella misura massima del 98% dell’importo di cui
al piano finanziario presentato e ritenuto ammissibile, con un massimale di intervento di € 50.000,00
per ciascun progetto.
E’ esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
del Ministero oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni a decorrere dalla medesima data.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet www.politicheagricole.it.
Roma, 19 dicembre 2014

Riccardo Rigillo
Firmato

Il Dirigente
Rossitto
Firmato
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