
VISTA la determina sindacale n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei Responsabili delle Direzioni 

Organizzative; 

DELIBERA 
per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, di proporre al 

Consiglio Comunale l'approvazione della: 

1. trasformazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAC Il Sole e l’Azzurro tra 

Selinunte Sciacca e Vigata” in ''FLAG Il SOLE E L’AZZURRO, TRA SELINUNTE, SCIACCA E 

VIGATA Società Consortile Cooperativa"; 
2. bozza del nuovo statuto che sarà adottato da essa società in sede di essa trasformazione, nel testo, 

composto da 28 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. autorizzazione al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente – o suo delegato – ad intervenire 

alla relativa assemblea che sarà convocata per deliberare la predetta trasformazione e, comunque, alla 

predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla trasformazione della predetta società da 

Società Consortile a responsabilità limitata in Società Consortile Cooperativa, con facoltà di 

apportare e/o recepire ogni eventuale modifica ai sensi di legge dell'assetto societario, nonché di 

approvare, in sede di delibera di trasformazione, alla sopra allegata bozza di statuto, tutte quelle 

correzioni, modifiche e/o integrazioni che, non modificando il contenuto sostanziale di esso statuto, 

si rendessero necessarie e/o opportune all’esito dei relativi atti preliminari e della relativa discussione 

assembleare tra i soci di essa società. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,comma 1, 

della L.R. 44/91. 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

IL SINDACO 

                  F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   F.to Filippo Foscari                                             F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 06/10/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to Valentina La Vecchia 
                      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 178  del 06/10/2020 

 

OGGETTO: Trasformazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAC Il Sole e 

l’Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata” in Società Consortile Cooperativa sotto la nuova 

denominazione ''FLAG Il SOLE E L’AZZURRO, TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA 

SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA" ed approvazione della bozza del nuovo statuto che 

sarà adottato da essa società in sede di trasformazione. 

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE..  

 

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Ottobre in Castelvetrano alle ore 13,00 e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore  X 

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore               X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che: 

- La Società consortile GAC “IL Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata con sede legale c/o comune di 

Sciacca – via Roma 13 – 92019 con nota prot.50/GAC del 06.10.2019, acquisita al prot.gen. n. 34972 del 

09.09.2019 (agli atti d’ufficio), ha richiesto l’approvazione di un nuovo statuto attraverso una delibera di 

Consiglio Comunale in ragione della trasformazione della tipologia societaria che intende adottare;  

- Tale trasformazione prevede il passaggio da Società Consortile a Responsabilità Limitata a Società Consortile 

Cooperativa;  

- La superiore richiesta è stata sollecitata con nota 02/GAC del 07.01.2020, acquisita al prot. gen. n. 513 del 

08.01.2020 e ancora con nota 115/GAC del 27.08.2020; 

- Il comune di Castelvetrano è socio di detta società consortile a Responsabilità Limitata detenendo una quota di 

partecipazione del valore nominale di euro novemila/00 (€. 9.000,00) come da atto costitutivo in notaio 

dott. Filippo Palermo rep. 19233 del 10.01.2013; 

- Il comune di Castelvetrano ha approvato lo statuto di detta società con delibera di Consiglio n. 73 del 

29.12.2012; 

- Che tale bozza di nuovo statuto è stato trasmesso unitamente alla predetta nota nonché ad uno schema di 

delibera di Consiglio Comunale;  

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e per la Pesca; 

- il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 

n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

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

Commissione Europea; 

- il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 8452 

del 25 novembre 2015; 

- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente 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; 

- l’intesa per l’Adozione dell’Accordo multiregionale siglata il 9 giugno 2016 in sede di conferenza Stato 

Regioni, finalizzata all’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del Programma PO FEAMP 

2014-2020, che assegna all’Organismo Intermedio Regione Sicilia la dotazione finanziaria di €. 

118.225.551,76; 

- la Convenzione stipulata in data 27/10/2016 tra l’Autorità di Gestione del MIPAAF ed il Referente 

dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all’Attuazione del PO 

FEAMO 2014-2020, integrata su richiesta dell’AdG con la versione sottoscritta il 14/111/2016 ed il 

15/11/2016; 

- l’Asse prioritario IV del Regolamento (UE) 508/2014 “Gruppi di Azione locale nel settore della pesca” ed 

in particolare l’art. 61 e seguenti; 

RILEVATO che per l’attuazione delle misure di cui al Capo III “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e 

acquacoltura”, artt. 58-64 del Reg. (UE) n. 508/2014, sulla base del suddetto piano finanziario e della 

percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse Regioni, è prevista una dotazione 

finanziaria pari ad €. 17.442.593,41 di cui €. 15.798.229,19 a valere sulla misura 4.63 (attuazione di 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo); 

VISTI: 

- il DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico di attuazione del 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Priorità 4 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) nel 

settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 34 della 

GURS del 05 agosto 2016; 

- il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2016, reg. 15 foglio 310, con il 

quale sono state approvate le istanze relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle Strategie di 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione delle misure 4.62-

4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017 con il quale si è annullato il DDG n. 598/Pesca del 28/10/2016 ed è 

stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) ammesse e 

l’elenco di quelle non ammesse di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 del Programma 

Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 con il quale è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 e 

sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle Strategie di 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.62 del 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 che ha integrato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di 

tipo partecipativo (CLLD) e modificato l’elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 72/Pesca del 

21/03/2017; 

- il DDG 261/Pesca del 04/08/2017 che ha integrato l’elenco degli ammessi del Sostegno Preparatorio delle 

Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione della 

misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e modificato l’elenco dei non ammessi di cui al 

n. 157/Pesca del 26/05/2017; 

- il DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell’art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 con 

l’ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), presentata ai 

sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e 

Vigata"; 

- la Convenzione sottoscritta in data 09/08/2018 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.) 

Dipartimento della Pesca Mediterranea ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG) GAC 

"Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

- il DDG n. 641 del 02/11/2018 di approvazione della convenzione sopra richiamata, di ammissione a 

finanziamento della Strategia di sviluppo locale presentata dal GAC/FLAG e di concessione del contributo 

di €. 2.121.436,48; 

CONSIDERATO: 

 - che nella convenzione sopra richiamata, sottoscritta in data 09/08/2018 che regola i rapporti tra l’Organismo 

Intermedio (O.I.) Dipartimento della Pesca Mediterranea ed il FLAG-GAC all’art. 10 Obblighi e compiti dei 

FLAG, è indicato, tra l’altro, che “il FLAG si impegna a cambiare la ragione o denominazione sociale da 

Gruppo di azione costiera (GAC) a Gruppo di azione locale nel settore della pesca (FLAG), oppure 

provvedere ad aggiornare lo statuto/regolamento, con l’inserimento delle finalità e degli obiettivi relativi 

all’attuazione delle operazioni a valere sul FEAMP 2014-2020” 

VISTO il verbale di assemblea dei soci del 17/06/2019 (agli atti d’ufficio) dal quale si evince tra l’altro la 

volontà di trasformazione della tipologia societaria;  

VISTO lo schema di statuto (agli atti d’ufficio) che è coerente con il codice civile e rispetta la speciale 

disciplina introdotta dal D. L.gs. 175/2016; 

RILEVATO che con mailpec del 30.09.2020 il Responsabile della Direzione Organizzativa I ha 

incaricato l’istr. Dir. Tecnico Arch. Vincenzo Barresi di riformulare la presente proposta in 

sostituzione di quella già agli atti ed a firma del Responsabile della Direzione Organizzativa V; 

RILEVATO che per l’approvazione della presente proposta non occorre copertura finanziaria e la 

stessa non ha riflessi sulla situazione economica – patrimoniale dell’ente;  

VISTO l’art. 48, comma 2, del D.lgs. 267/2000; 

VISTO L’O.R.EE.LL.; 

VISTO lo statuto comunale; 



 
CONSIDERATO: 

 - che nella convenzione sopra richiamata, sottoscritta in data 09/08/2018 che regola 

i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.) Dipartimento della Pesca Mediterranea 

ed il FLAG-GAC all’art. 10 Obblighi e compiti dei FLAG, è indicato, tra l’altro, 

che “il FLAG si impegna a cambiare la ragione o denominazione sociale da 

Gruppo di azione costiera (GAC) a Gruppo di azione locale nel settore della pesca 

(FLAG), oppure provvedere ad aggiornare lo statuto/regolamento, con 

l’inserimento delle finalità e degli obiettivi relativi all’attuazione delle operazioni a 

valere sul FEAMP 2014-2020” 

VISTO il verbale di assemblea dei soci del 17/06/2019 (agli atti d’ufficio) dal 

quale si evince tra l’altro la volontà di trasformazione della tipologia societaria;  

VISTO lo schema di statuto (agli atti d’ufficio) che è coerente con il codice civile e 

rispetta la speciale disciplina introdotta dal D. L.gs. 175/2016; 

RILEVATO che con mailpec del 30.09.2020 il Responsabile della Direzione 

Organizzativa I ha incaricato l’istr. Dir. Tecnico Arch. Vincenzo Barresi di 

riformulare la presente proposta in sostituzione di quella già agli atti ed a firma del 

Responsabile della Direzione Organizzativa V; 

RILEVATO che per l’approvazione della presente proposta non occorre copertura 

finanziaria e la stessa non ha riflessi sulla situazione economica – patrimoniale 

dell’ente;  

VISTO l’art. 48, comma 2, del D.lgs. 267/2000; 

VISTO L’O.R.EE.LL.; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTA la determina sindacale n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei Responsabili 

delle Direzioni Organizzative; 

PROPONE 

Alla Giunta Municipale,  

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e 

trascritto, di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della: 

1. trasformazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAC Il Sole e 

l’Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata” in ''FLAG Il SOLE E L’AZZURRO, TRA 

SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA Società Consortile Cooperativa"; 
2. bozza del nuovo statuto che sarà adottato da essa società in sede di essa 

trasformazione, nel testo, composto da 28 articoli, che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

3. autorizzazione al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente – o suo delegato 

– ad intervenire alla relativa assemblea che sarà convocata per deliberare la predetta 

trasformazione e, comunque, alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti 

necessari alla trasformazione della predetta società da Società Consortile a 

responsabilità limitata in Società Consortile Cooperativa, con facoltà di apportare 

e/o recepire ogni eventuale modifica ai sensi di legge dell'assetto societario, nonché 

di approvare, in sede di delibera di trasformazione, alla sopra allegata bozza di 

statuto, tutte quelle correzioni, modifiche e/o integrazioni che, non modificando il 

contenuto sostanziale di esso statuto, si rendessero necessarie e/o opportune 

all’esito dei relativi atti preliminari e della relativa discussione assembleare tra i 

soci di essa società. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

12,comma 1, della L.R. 44/91. 
           Il Responsabile della Direzione Organizzativa I  

                          Dott.ssa Maria Morici 

                                                     F.to Maria Morici 

 

 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE: I 
“Affari Generali Programmazione e Sviluppo – 

Risorse Umane – Affari Istituzionali”  
 

  

 

 

 

                       PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

      OGGETTO: Trasformazione della Società Consortile a 

Responsabilità Limitata “GAC Il Sole e l’Azzurro tra 

Selinunte Sciacca e Vigata” da Società Consortile a 

responsabilità limitata in Società Consortile Cooperativa sotto 

la nuova denominazione ''FLAG Il SOLE E L’AZZURRO, TRA 

SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA SOCIETÀ CONSORTILE 

COOPERATIVA" ed approvazione della bozza del nuovo statuto 

che sarà adottato da essa società in sede di essa trasformazione. 

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 06/10/2020 

con deliberazione n. 178 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 06/10/2020 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                ARCH. VINCENZO BARRESI 

                                                      F.to Vincenzo Barresi 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: Favorevole 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 06/10/2020               IL RESPONSABILE 
                                           Dott.ssa Maria Morici 
                                               F.to Maria Morici 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.       VISTO 

 
  Data, 06/10/2020 

                                             

 IL RESPONSABILE 
Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                                               F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 



 

 

Il Responsabile della Direzione Organizzativa I 

PREMESSO che: 

- La Società consortile GAC “IL Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata 

con sede legale c/o comune di Sciacca – via Roma 13 – 92019 con nota 

prot.50/GAC del 06.10.2019, acquisita al prot.gen. n. 34972 del 09.09.2019 (agli 

atti d’ufficio), ha richiesto l’approvazione di un nuovo statuto attraverso una 

delibera di Consiglio Comunale in ragione della trasformazione della tipologia 

societaria che intende adottare;  

- Tale trasformazione prevede il passaggio da Società Consortile a Responsabilità 

Limitata a Società Consortile Cooperativa;  

- La superiore richiesta è stata sollecitata con nota 02/GAC del 07.01.2020, 

acquisita al prot. gen. n. 513 del 08.01.2020 e ancora con nota 115/GAC del 

27.08.2020; 

- Il comune di Castelvetrano è socio di detta società consortile a Responsabilità 

Limitata detenendo una quota di partecipazione del valore nominale di euro 

novemila/00 (€. 9.000,00) come da atto costitutivo in notaio dott. Filippo 

Palermo rep. 19233 del 10.01.2013; 

- Il comune di Castelvetrano ha approvato lo statuto di detta società con delibera 

di Consiglio n. 73 del 29.12.2012; 

- Che tale bozza di nuovo statuto è stato trasmesso unitamente alla predetta nota 

nonché ad uno schema di delibera di Consiglio Comunale;  

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca; 

- il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali adottato 

il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea; 

- il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di 

esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie 

del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP 2014-2020) 

rispettivamente 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; 

- l’intesa per l’Adozione dell’Accordo multiregionale siglata il 9 giugno 2016 in 

sede di conferenza Stato Regioni, finalizzata all’attuazione degli interventi 

cofinanziati nell’ambito del Programma PO FEAMP 2014-2020, che assegna 

all’Organismo Intermedio Regione Sicilia la dotazione finanziaria di €. 

118.225.551,76; 

- la Convenzione stipulata in data 27/10/2016 tra l’Autorità di Gestione del 

MIPAAF ed il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio 

della Regione Siciliana relativa all’Attuazione del PO FEAMO 2014-2020, 

integrata su richiesta dell’AdG con la versione sottoscritta il 14/111/2016 ed il 

15/11/2016; 

- l’Asse prioritario IV del Regolamento (UE) 508/2014 “Gruppi di Azione locale 

nel settore della pesca” ed in particolare l’art. 61 e seguenti; 

RILEVATO che per l’attuazione delle misure di cui al Capo III “Sviluppo 

sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, artt. 58-64 del Reg. (UE) n. 

508/2014, sulla base del suddetto piano finanziario e della percentuale di 

ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse Regioni, è prevista una 

dotazione finanziaria pari ad €. 17.442.593,41 di cui €. 15.798.229,19 a valere 

sulla misura 4.63 (attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo); 

VISTI: 

- il DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l’avviso 

pubblico di attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Priorità 4 

– Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca, misura 

4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 34 della 

GURS del 05 agosto 2016; 

- il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 registrato alla Corte dei Conti il 

09/12/2016, reg. 15 foglio 310, con il quale sono state approvate le istanze 

relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle Strategie di Sviluppo 

locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione 

delle misure 4.62-4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017 con il quale si è annullato il DDG n. 

598/Pesca del 28/10/2016 ed è stata approvata la graduatoria delle Strategie di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) ammesse e l’elenco di quelle non 

ammesse di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 del 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 con il quale è stato annullato il DDG n. 

598/Pesca del 07/11/2016 e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non 

ammessi del Sostegno Preparatorio delle Strategie di Sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.62 

del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 che ha integrato la graduatoria delle 

Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l’elenco 

delle non ammissibili di cui al DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017; 

- il DDG 261/Pesca del 04/08/2017 che ha integrato l’elenco degli ammessi del 

Sostegno Preparatorio delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.62 del 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e modificato l’elenco dei non 

ammessi di cui al n. 157/Pesca del 26/05/2017; 

- il DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell’art. 2 del DDG n. 248/Pesca 

del 01/08/2017 con l’ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo (CLLD), presentata ai sensi della misura 4.63 del 

PO FEAMP 2014-2020 dal GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e 

Vigata"; 

- la Convenzione sottoscritta in data 09/08/2018 che regola i rapporti tra 

l’Organismo Intermedio (O.I.) Dipartimento della Pesca Mediterranea ed il 

Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG) GAC "Il Sole e 

l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

- il DDG n. 641 del 02/11/2018 di approvazione della convenzione sopra 

richiamata, di ammissione a finanziamento della Strategia di sviluppo locale 

presentata dal GAC/FLAG e di concessione del contributo di €. 2.121.436,48; 


