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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2179 del 02/03/2020

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - CAPO III - PRIORITÀ 4 - FLAG LA PERLA DEL TIRRENO - 
AZIONE 1.1.42 LETT. A) - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL CONTRIBUTO DA PARTE 
DELLE DITTE "SCORZO GIUSEPPE" COD. PROGETTO 03/SSL/16-04/SSL/18 E "PIAZZA 
MARCO" COD. PROGETTO 03/SSL/16-07/SSL/18. 

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                        IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: “norme sull’ordinamento della struttura 
organizzativa  della  Giunta  Regionale  e  sulla  dirigenza  regionale”  ed  in  particolare  l’articolo  28  che 
individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macrostruttura 
della Giunta Regionale;
VISTA la deliberazione G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione della succitata D.G.R. 
n. 19 del 5/2/2015;
VISTA la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n. 
51/2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale;
VISTA la deliberazione G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della 
Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 
e s.m.i.”;
VISTA la deliberazione G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 
2019:  Struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  Approvazione.  Revoca  della  struttura 
organizzativa  approvata  con  DGR  n.  541/2015  e  s.m.i.  –  Pesatura  delle  posizioni  dirigenziali  e 
determinazione delle relative fasce di rischio”;
VISTA la deliberazione G.R. n. 227 del 06 giugno 2019 con la quale è stato individuato quale Dirigente 
Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” il Dott. Giacomo Giovinazzo;
VISTO il decreto D.G. n. 11490 del 23 settembre 2019 con il quale al Funzionario Nicola Cirillo è stato 
assegnato in relazione al PO FEAMP 2014/2020 il Centro di Responsabilità della Misura 4.62, 4.63 e 
4.64;
VISTA la  deliberazione  di  G.R.  n.  512  del  31  ottobre  2019  avente  ad  oggetto  “Nuova  struttura 
organizzativa  della  Giunta  regionale  approvata  con  DGR.  n.  63/2019  e  s.m.i.  -  Assegnazione  dei 
dirigenti.”;
VISTA la  deliberazione  di  G.R.  n.  513  del  31  ottobre  2019  avente  ad  oggetto  “Nuova  struttura 
organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei 
dirigenti.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 25/11/2019 con la quale è stato individuato quale 
Referente  dell’AdG del  PO FEAMP 2014/2020  dell’Organismo Intermedio  Regione  Calabria  il  Dott. 
Giacomo Giovinazzo;
VISTO il DPGR n. 327 del 04/12/2019 - FEAMP 20142020 – con il quale è stato nominato Referente 
dell’AdG  del  PO  FEAMP 2014/2020  dell’Organismo  Intermedio  Regione  Calabria  il  Dott.  Giacomo 
Giovinazzo;
VISTA la  D.G.R.  n.  2661  del  21  giugno  1999  recante:  “adeguamento  delle  norme  legislative  e 
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e 
successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO il  decreto  n.  354  del  24  Giugno  1999  del  Presidente  della  Regione  recante:  “separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTI:
• il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sui Fondi SIE;
• 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;

PREMESSO che:
• con decreto D.G. n.  13142 del 28 ottobre 2016 è stata approvata la Strategia di  Sviluppo locale 

presentata  dal  "FLAG  La  Perla  del  Tirreno"  per  l'area  territoriale  "Tirreno  1"  per  un  importo 
complessivo di € 1.498.593,16;

• il  Flag  La  Perla  del  Tirreno,  in  attuazione  della  Strategia  di  Sviluppo  Locale  approvata  in  data 
07/07/2018 ha pubblicato il Bando relativo all’Azione 1.1.42 lett. a) "Investimenti che valorizzano i  

1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla  
commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture (art. 42 Reg. UE 508/2014)";

• con decreto D.G. n.  13989 del  29/11/2018 sono state approvate le  graduatorie degli  ammessi  e 
l’elenco degli esclusi relativi al suddetto Bando;

• nella suddetta graduatoria degli ammessi sono risultate beneficiarie le ditte:
1) Scorzo Giuseppe cod. 03/SSL/16 - 04/SSL/18 con una spesa complessiva ammessa pari ad € 

49.586,95 ed un contributo pubblico concesso del 80%, pari ad € 39.669,56; 
2) Piazza Marco cod. 03/SSL/16 - 07/SSL/18 con una spesa complessiva ammessa pari  ad € 

31.396,72 ed un contributo pubblico concesso del 80%, pari ad € 25.117,38;
• in data 11 febbraio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria, il FLAG La Perla 

del Tirreno e Scorzo Giuseppe regolante il finanziamento – Rep. N. 4020;
• in data 26 febbraio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria, il FLAG La Perla 

del Tirreno e Piazza Marco regolante il finanziamento – Rep. N. 4122;
CONSIDERATO che:
• con  nota  prot.  65  del  26  novembre 2019,  trasmessa  dal  Flag  La  Perla  Tirreno,  ed  acquisita  al 

protocollo in data 11 dicembre 2019 al SIAR n. 425343, la ditta Scorzo Giuseppe ha comunicato la 
rinuncia al contributo concesso a valere sul progetto, cod. 03/SSL/16 - 04/SSL/18;

• con  nota  prot.  66  del  26  novembre 2019,  trasmessa  dal  Flag  La  Perla  Tirreno,  ed  acquisita  al 
protocollo in data 11 dicembre 2019 al  SIAR n.  425364,  la ditta  Piazza Marco ha comunicato la 
rinuncia al contributo concesso a valere sul progetto, cod. 03/SSL/16 - 07/SSL/18;

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto delle rinunce presentate dalle ditte "Scorzo Giuseppe" cod. 
progetto  03/SSL/16  -  04/SSL/18  e  "Piazza  Marco"  cod.  progetto  03/SSL/16  -  07/SSL/18  e  di 
conseguenza  dichiarare  la  decadenza  dalle  agevolazioni  concesse  con  Decreto  D.G.  n.  13989  del 
29/11/2018;
Su  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità 
dell’atto resa dal Responsabile medesimo;

DECRETA
Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati:
DI PRENDERE ATTO delle rinunce presentate dalle ditte "Scorzo Giuseppe" cod. progetto 03/SSL/16 – 
04/SSL/18  e  "Piazza  Marco"  cod.  progetto  03/SSL/16  -  07/SSL/18  e  di  conseguenza  dichiarare  la 
decadenza dalle agevolazioni concesse con Decreto D.G. n. 13989 del 29/11/2018;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata:

• alla ditta "Scorzo Giuseppe";
• alla ditta "Piazza Marco";
• al Flag La perla del Tirreno s.c. a r. l.;

DI PROVVEDERE:
• alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 

11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
• alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 

del 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CIRILLO NICOLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 224/2020 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA  E  RISORSE  AGROALIMENTARI  (ARA) 
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO 

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - CAPO III - PRIORITÀ 4 - FLAG LA PERLA 
DEL TIRRENO - AZIONE 1.1.42 LETT. A) - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL 
CONTRIBUTO DA PARTE DELLE DITTE "SCORZO GIUSEPPE" COD. PROGETTO 
03/SSL/16-04/SSL/18  E  "PIAZZA  MARCO"  COD.  PROGETTO  03/SSL/16-
07/SSL/18

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 21/02/2020 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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