
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. ;{t h AVENTE AD OGGETTO: Avviso pubblico PO FEAMP 

Priorità n. 1 - 'Promuovere lo pesco sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di 

risorse, innovativo, competitivo e basato sulle conoscenze' Mis. 1.40. Provvedimenti. 

L'anno duemiladiciotto 

del mese di ~4. 
dell' Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

addì fA"- rt t.: 
presso la sede d eli ' Ente, i l Direttore Generale 

l 

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole. Alimentari e Forestali - Dipartimento delle 

Politiche competitive, della qualità agroalimentare. ippiche e della pesca - del 22.01.2018 con cui 

si adotta l'avviso pubblico "Priorità n. 1 -Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientare: 

efficiente in termini di risorse, innovativa. competitiva 13 basata sulle conoscenze" - Misura: "1 .40 -

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosi~!emi marini e dei regimi di compensazione 

nell'ambito di attività di pesca sostenibili"; 

PRECISATO che la Misura è attuata al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi 

marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili ; 

PRECISATO. altresì. che le proposte progettuali dovrqrto essere finalizzate a : 

1. raccogliere rifiuti dal mare {attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini); 

2. contribuire ad una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; 

3. preparare/aggiornare piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in 

relazione a si ti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione spaziale, ad esclusione di 

quelli relativi alle Aree Marine Protette; 

4. gestire. ripristinare e monitorare i siti NATURA 2000, ad esclusione di quelli relativi alle Aree 

Marine Protette; 



5. coinvolgere i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina; 

6. altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici. 

CONSIDERATO che risultano, tra i beneficiari del finanziamento, organismi scientifici o tecnici d i 

diritto pubblico e che ciascun soggetto proponente può presentare una domanda di sostegno 

che comprenda una o più tipologie di interventi; 

VISTA la nota prot. 5145 del 21.03.2018 con la quale la dott.ssa Carla Giansante ha richiesto 

l'autorizzazione a partecipare alla procedura, con una proposta progettuale dal titolo 'Misure di 

conservazione della seppia comune (Sepia Officinalis, Unneo, 1758) nelle acque costiere della 

Regione Abruzzo mediante la tutela delle uova deposte'; 

PRECISATO che il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato in 45 giorni dalla 

data di pubblicazione dell 'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta in 

data 12.03.20 18; 

RITENUTO di approvare l'intervento e di procedere alla presentazione all 'avviso pubblico di cui 
l 

trattasi della proposta progettuale dal titolo 'Misure di conservazione qella seppia comune (Sepia 
l .. 

Officinalis, Linneo, 1758) nelle acque costiere della Regione Abruzzo mèdiante /a tutela delle uova 

deposte ' autorizzando tutti gli atti conseguenti; 

RITENUTO altresì di nominare la dott.ssa Carla Giansante responsabile scientifico del progetto; 

DEliBERA 

l) Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2) 

:, 

Approvare la partecipazione dell'Istituto ~Xavviso pubblico "Priorità n. l - Promuovere la 

pesca sostenibile sotto il profilo ambienfale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle conoscenze" - Misura: " 1.40 - Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività 

di pesca sostenibili" con l'intervento dal titolo 'Misure di conservazione della seppia 

comune (Sepia Officinalis, Linneo, 1758) nelle acque costiere della Regione Abruzzo 

mediante la tutela delle uova deposte'. 



3) Procedere alla presentazione della _domanda di partecipazione all'avviso pubblico di cui 

trattasi autorizzando tutti gli atti conseguenti . 

4) Nominare la dott.ssa Carla Giansante responsabile scientifico del progetto. 

/'· 

~· . 

\ \ 



SIGLA 
ESTENSORE 

FR 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

ILDllUGENTEPROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to CLAUDIA RASO LA F.to PAOLA DE FLA VIIS 

Il PARERE favorevole 

IL DIRETIORE SANIT ARlO 
ASSENTE 

IL DIRETIORE AMMINISTRATIVO 
F.to G. CECCHINI 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

l'. . . 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 13.04.2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 13.04.2018 

l ~ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


