
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n. 132 della seduta del 7 aprile 2017.                       
 

Oggetto: PO FEAMP 2014/2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 – 
recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative 
adottate dall’Autorità di Gestione. 

 
Presidente: On. Gerardo Mario Oliverio 

Relatore (se diverso dal proponente):  

Dirigente Generale: Ing. Carmelo Salvino-Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Il Referente dell'AdG FEAMP: Dott. Cosimo Carmelo Caridi - Dirigente Settore 5 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X    

2 
Antonio VISCOMI 
 

Vice Presidente  
X 

3 
Carmela BARBALACE 
 

Componente X 
 

4 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente X 
 

5 
Antonietta RIZZO 
 

Componente X 
 

6 
Federica ROCCISANO 
 

Componente X 
 

7 
Francesco ROSSI 
 

Componente  X 

8 
Francesco RUSSO 
 

Componente  X 

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati. 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
 

      Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI:  
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 relativi 
atti delegati e di esecuzione;  

- il Reg. (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; 

- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del 
Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di 
esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

- il piano finanziario del programma Operativo articolato per le priorità previste dall’art. 6 del 
Regolamento (UE) n. 508/2014; 

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 
gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio; 

- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e 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 Provincie Autonome della seduta del 17 dicembre 2015; 

- l’atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le Provincie 
Autonome ad esclusione della Regione Valle D’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano; 

- la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli 
esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento 
in materi di agricoltura, ed in particolare l’all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale 
per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle 
misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020); 

- i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FEAMP 2014/2020 
mediante procedura scritta del Mipaaf chiusa con nota n. 8128 del 13 maggio 2016; 

- lo schema di Accordo Multiregionale trasmesso dal Mipaaf con nota prot. 0005766 del 26 
maggio 2016 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano; 

- lo stanziamento delle risorse di cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per 
l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio 
n.102/CSR del 9 giugno 2016; 

- la dotazione finanziaria complessiva attribuita all'Organismo Intermedio Regione Calabria, a 
valere sul P.O. FEAMP 2014/2020, è pari ad € 37.669.862,48; 

- la dotazione finanziaria complessiva, per le annualità 2014-2020 a valere sul P.O. FEAMP di cui 
al Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura", attribuita alla Regione 
Calabria è pari a € 5.557.682,63; 

- la D.G.R. n. 356 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione, 
al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale – annualità 2016 – per 
l’iscrizione della quota di prefinanziamento del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca 
(FEAMP) 2014/2020”; 

- la delibera di Giunta regionale n. 505 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario del P.O. FEAMP 2014/2020, l’accordo multiregionale, sono stati recepiti gli 
strumenti di programmazione, le disposizioni attuative adottate dall’Autorità di Gestione 
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approvati nella II riunione del Tavolo Istituzionale del 21 ottobre 2016 ed è stato nominato, 
quale Referente dell’AdG dell’Organismo Intermedio Regione Calabria il Dott. Cosimo Carmelo 
Caridi; 

- la delibera di Giunta regionale n. 532 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto "Variazione al 
bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale - 
Annualità 2016 - per l'iscrizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 
2014/2020"; 

- i verbali, acquisiti al protocollo dipartimentale in data 3 febbraio 2017 n. 33300, della riunione 
tecnica del 5 dicembre 2016 e della riunione del III Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di Gestione 
e gli Organismi Intermedi del P.O. FEAMP 2014/2020 del 6 dicembre 2016, nelle quali sono 
state approvate le Schede di Misura - Disposizioni Attuative, i Criteri di Ammissibilità e 
l'aggiornamento del documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese; 
 

PRESO ATTO che in data 22 dicembre 2016 il Referente dell'AdG nella qualità di rappresentante 
dell'Organismo Intermedio Regione Calabria e il Direttore Generale della "Direzione Generale della 
Pesca e dell'Acquacoltura" del Mipaaf in qualità di Autorità di Gestione del FEAMP hanno 
sottoscritto la convenzione regolante i rapporti giuridici tra i due organismi; 
 
VISTI 
- i verbali, acquisiti al protocollo dipartimentale in data 3 febbraio 2017 n. 33300, della riunione 

tecnica del 5 dicembre 2016 e della riunione del III Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di Gestione 
e gli Organismi Intermedi del P.O. FEAMP 2014/2020 del 6 dicembre 2016, nelle quali sono 
state approvate le Schede di Misura - Disposizioni Attuative, i Criteri di Ammissibilità e 
l'aggiornamento del documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese (Allegato A); 

- Disposizioni Attuative  - parte A generali e parte B schede di misura  (Allegato B);  
- Criteri di Ammissibilità (Allegato C);  
- aggiornamento del Documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" (Allegato D); 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 12 ottobre 2016 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria 
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla 
programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione", pubblicata sul BURC n. 100 del 
13 ottobre 2016; 
 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di dare attuazione al P.O. FEAMP 2014/2020, recepire la 
suddetta documentazione approvata nel corso della III riunione del Tavolo Istituzionale tra 
l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del 6 dicembre 2016; 
 
PRESO ATTO 
- che il Dirigente generale ed il Referente dell'AdG FEAMP proponenti attestano che l’istruttoria è 

completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e 
di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Referente dell'AdG FEAMP proponenti, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, 
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità 
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- che il Dirigente generale ed il Referente dell'AdG FEAMP proponenti attestano che il presente 
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;  
 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. DI RECEPIRE gli strumenti di programmazione e le disposizioni attuative approvate in via 

definitiva dall’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, di cui al verbale della riunione 
tecnica del 5 dicembre 2016 e al verbale della III riunione del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di 
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Gestione e gli Organismi Intermedi del P.O. FEAMP 2014/2020 del 6 dicembre 2016, protocollo 
n. 21668 del 22 dicembre 2016, acquisiti al protocollo dipartimentale in data 3 febbraio 2017 n. 
33300, (Allegato A); 
- Disposizioni Attuative  - parte A generali e parte B schede di misura  (Allegato B);  
- Criteri di Ammissibilità (Allegato C);  
- aggiornamento del Documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" (Allegato D); 
 

2. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, che il 
presente provvedimento, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale e non prevede assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei 
confronti dei terzi e quindi automatismi di spesa; 

 
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del 

Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del 
Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 

 
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 

regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, 
che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza 
(trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai 
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 aprile 
2017 al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale □ 
L’impiegato addetto 
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