Gruppo di Azione Costiera
GAC LAZIO NORD
IL PRESIDENTE DEL FLAG “GAC LAZIO NORD”
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 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 Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 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;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante
l’approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F1; VISTA la Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;
VISTO il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
VISTO il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
VISTE le Linee guida della Commissione europea per gli Stati membri ed Autorità di gestione “CLLD nei
Fondi strutturali di Investimento europei” giugno 2014;
VISTE le Linee guida della Commissione europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014;
VISTO il Documento concernente i criteri di ammissibilità delle Strategie del CLLD del PO FEAMP 2014-2020
approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del FEAMP del 03 marzo 2016;
VISTO il Documento concernente i criteri di selezione delle Strategie del CLLD del PO FEAMP 2014-2020
approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del FEAMP conclusa il 13 maggio 2016;
VISTO il Documento concernente le voci di dettaglio dei criteri di selezione delle Strategie del CLLD del PO
FEAMP 2014-2020 adottato dall’AdG e presentato in sede di Comitato di Sorveglianza del FEAMP del 25
maggio 2016;
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VISTE le Linee guida per un’efficace elaborazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 Italia;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G07989 del 12 luglio 2016 della Direzione Agricoltura e
Sviluppo rurale, Caccia e Pesca dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca Giunta Regionale Lazio “Reg.
(UE) n. 508/2014 - Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP)”;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G12455 del 26 ottobre 2016 della Direzione Agricoltura e
Sviluppo rurale, Caccia e Pesca dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca Giunta Regionale Lazio “Reg.
(UE) n. 508/2014 - Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP). Approvazione della
selezione delle CLLD effettuata dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Reg. (UE) n.
1303/2013;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del 4
aprile 2017, n. G04242 “Reg. (UE) n. 508/2014 FEAMP 2014/2020 - Approvazione delle risultanze del
riesame dell'ammissibilità dei FLAG Lazio Mare Centro e FLAG “GAC LAZIO NORD” e della valutazione delle
rispettive strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte del Comitato di Selezione. Modifica in
autotutela della Determinazione n. G12455 del 26 ottobre 2016.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 23 maggio 2017, n. 267 “Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Finanziamenti nazionali integrativi per
misura, a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e ulteriori azioni a sostegno delle
aziende agricole e agroalimentari regionali e delle zone rurali del Lazio.
VISTI i contenuti del paragrafo 12 del PSL del FLAG “GAC LAZIO NORD”, attinente l’organizzazione della
gestione del FLAG”;
VISTO la Statuto del FLAG “GAC LAZIO NORD”;
VISTO il “bando per la selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale “Responsabile
Amministrativo Finanziario” approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAC LAZIO NORD nella seduta
del 29 agosto 2017 e pubblicato sugli albi pretori dei Comuni aderenti al GAC;
VISTA la nota con la quale la Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del
GAC LAZIO NORD nella seduta del 9 novembre 2017, ha inoltrato la graduatoria di merito del concorso,
secondo l’ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAC LAZIO NORD nella seduta del 7 dicembre
2017, relativa all’approvazione delle graduatorie inoltrate dalla Commissione di valutazione;
ACCERTATA la necessità di procedere alla stesura della graduatoria generale di merito;
ACCERTATA, infine, la regolarità del procedimento del concorso;
RATIFICA
ART. 1 - E’ approvata, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, la graduatoria
generale di merito del bando per la selezione per titoli ed esami di n. 01 figura professionale: Responsabile
Amministrativo Finanziario (RAF):
Piazzale Pietro Guglielmotti, 7
00053 Civitavecchia (RM)
C.F. 91065170580

Gruppo di Azione Costiera
GAC LAZIO NORD
N. Candidato
Data di nascita Valutazione titoli Valutazione colloquio Punteggio totale
1 SETTIMI Francesco
03/01/1966
40.00
OTTIMO
70/100
ART. 2 - Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore del
concorso di cui trattasi:
1 – SETTIMI Francesco.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni a far data dalla
pubblicazione del presente avviso negli albi pretori dei Comuni aderenti al GAC LAZIO NORD.
Civitavecchia, 09 gennaio 2018
Il Presidente del GAC LAZIO NORD
Vincenzo D’ANTÒ
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