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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9482 del 02/08/2019

OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DI COOPERAZIONE 
INTERTERRITORIALE/TRASNAZIONALE "NUOVI PARADIGMI PER LO SVILUPPO 
INTEGRATO DEL PESCATO LOCALE NELLE MARINERIE EUROPEE" - ART. 4.64 REG. (UE) 
508/2014. 

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
STEFANIZZI MICHELE

(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 D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta 
Regionale;
VISTA la D.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 di Giunta Regionale 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 s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e  
determinazione delle relative fasce di rischio.”;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 6 giugno 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dott. Giacomo Giovinazzo;
VISTO il decreto D.G. n. 7954 del 6 luglio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Settore n.  5  “Fitosanitario,  Vivaismo,  Micologia,  Patrimonio ittico e faunistico”  del  Dipartimento n.  8 
“Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al dott. Cosimo Carmelo Caridi; 
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 505 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato nominato quale 
Referente dell’AdG dell’Organismo Intermedio Regione Calabria il Dott. Cosimo Carmelo Caridi;
VISTI  il  decreto  D.G.  n.  2735  del  30  marzo  2018  con  il  quale  è  stato  assegnato  il  Centro  di 
Responsabilità delle misure 4.62, 4.63 e 4.64 al Funzionario Nicola Cirillo e il successivo decreto D.G. n. 
6337 del 24 maggio 2019 e la successiva nota prot. 200793 del 24 maggio 2019, con la quale, è stato 
prorogato, al succitato funzionario, l’incarico di Responsabile di Misura; 
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, 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 decreto D.G. n. 10094 del 12 agosto 2016 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la 
selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo - CLLD; 

-   il decreto D.G. n. 13141 del 28 ottobre 2016 con il quale è stato ammesso, per l'area Ionio 1, il "Flag I  
borghi marinari dello Ionio" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale; 

-   il decreto D.G. n. 13142 del 28 ottobre 2016 con il quale è stato ammesso, per l'area Tirreno 1, il "Flag 
la perla del Tirreno" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale;

-  il decreto D.G. n. 348 del 20 gennaio 2017 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la 
selezione delle Strategie di sviluppo Locale di tipo partecipativo - CLLD;

-  il decreto D.G. n. 3380 del 29 marzo 2017 con il quale è stato ammesso, per l'area Ionio 2, il "Flag 
Ionio 2" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale;
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-   il decreto D.G. n. 3381 del 29 marzo 2017 con il quale è stato ammesso, per l'area Tirreno 2, il "Flag 
dello Stretto" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale;

PRESO ATTO che i succitati Avvisi pubblici per la selezione delle Strategie di sviluppo Locale di tipo 
partecipativo  -  CLLD  prevedevano,  al  punto  4.3  Dotazione  finanziaria,  che  i  Flags  avessero  a 
disposizione una dotazione complessiva di € 261.969,49 suddivisa in misura direttamente proporzionale 
ai  motopescherecci  presenti  nelle  rispettive  aree  territoriali,  per  le  attività  di  cooperazione  previste 
dall'art. 64 del Reg. (UE) 508/2014 e che l'attuazione delle attività fossero sottoposte a regia regionale;
VISTO il progetto di Cooperazione trasmesso dal "Flag dello Stretto" in qualità di soggetto capofila con 
pec  del  29  maggio  2019  acquisita  al  protocollo  dipartimentale  in  data  31  maggio  2019  al  numero 
209204, così composto:

➢ Fascicolo  di  Progetto  "Nuovi  paradigmi  per  lo  sviluppo  integrato  del  pescato  locale  nelle 
marinerie europee";

➢ Progetto locale di cooperazione- Flag dello Stretto;
➢ Progetto locale di cooperazione- Flag La perla del Tierreno;
➢ Progetto locale di cooperazione- Flag I borghi marinari dello Jonio;
➢ Progetto locale di cooperazione- Flag Jonio 2;
➢ Progetto locale di cooperazione - Grupo de Acciòn Costera Zona 4 Isla de Tenerife;
➢ Accordo di Partenariato;

PRESO ATTO che successivamente  lo  stesso progetto  di  cooperazione  è  stato  integrato,  anche  a 
seguito di ulteriori incontri organizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 
Turismo, con potenziali partner, con la documentazione trasmessa a mezzo pec del 16 luglio 2019 e del 
17  luglio  acquisite  al  protocollo  dipartimentale  in  data  24  luglio  2019  ai  numeri  273034  e  273038, 
contenenti la seguente documentazione:

➢ Fascicolo  di  Progetto  "Nuovi  paradigmi  per  lo  sviluppo  integrato  del  pescato  locale  nelle  
marinerie europee" aggiornato;

➢ Progetto locale di cooperazione- Flag Mar Tirreno Pontino e Isola Ponziane;
➢ Progetto locale di cooperazione- Flag Alba;
➢ Addendum Accordo di Partenariato;

VERIFICATO che: 
- il progetto è coerente con le disposizioni di cui all'art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed è conforme con 
la normativa comunitaria e con i documenti di attuazione del FEAMP;

- il Piano Finanziario complessivo del progetto ammonta ad € 273.969,19 di cui: 
- € 261.969,19 dotazione finanziaria dei Flags calabresi;
- €     2.000,00 dotazione finanziaria del Flag Isla de Tenerife;
- €     8.000,00 dotazione finanziaria del Flag Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane;
- €     2.000,00 dotazione finanziaria del Flag Alba;

VISTO il verbale istruttorio n. 274008 del  24 luglio 2019 prodotto dal Responsabile del Procedimento 
Nicola Cirillo che approva il  progetto di Cooperazione "Nuovi paradigmi per lo sviluppo integrato del 
pescato locale nelle marinerie europee" presentato dal soggetto capofila "Flag dello Stretto";
VISTO il  parere  di  coerenza  programmatica  protocollo  n.  274062  del  24 luglio  2019,  espresso  dal 
Referente dell’Autorità di Gestione;
PRESO ATTO che  la copertura finanziaria degli interventi di cui trattasi,  pari ad € 261.969,19 , trova 
piena  capienza  sul  capitolo  U9160200101,  impegni  nn.  4977/2019,  4979/2019  (ex.  7066/2016), 
4980/2019 (ex. 7068/2016) iscritti nell'anno finanziario 2019 con deliberazione di G.R. n. 199/2019;
RITENUTO procedere all'approvazione del Progetto di Cooperazione "Nuovi paradigmi per lo sviluppo 
integrato del pescato locale nelle marinerie europee";
Su proposta del Responsabile delle misure 4.62, 4.63 e 4.64 e del Dirigente del Settore 5, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità dai medesimi;

D E C R E T A
per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
DI APPROVARE il  Progetto di  Cooperazione "Nuovi paradigmi per lo sviluppo integrato del pescato 
locale nelle marinerie europee";
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011, la copertura finanziaria degli interventi di  
cui  trattasi  trova piena capienza sul  capitolo U9160200101, impegni  nn.  4977/2019,  4979/2019 (ex. 
7066/2016), 4980/2019 (ex. 7068/2016) iscritti nell'anno finanziario 2019 con deliberazione di G.R. n. 
199/2019;
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DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al "Flag dello Stretto", al 
"Flag La perla del Tirreno", al "Flag I borghi marinari dello Jonio" e al "Flag Jonio 2";
DI ATTESTARE che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 
n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai 
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC sensi della Legge regionale 6 aprile 
2011, n. 11, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento Proponente, e sul sito istituzionale della 
Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

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

Sottoscritta dal Dirigente 
CARIDI COSIMO CARMELO

(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. 698/2019 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA  E  RISORSE  AGROALIMENTARI  (ARA) 
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO 

OGGETTO:  P.O.  FEAMP  2014/2020  -  APPROVAZIONE  PROGETTO  DI 
COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE/TRASNAZIONALE "NUOVI PARADIGMI 
PER  LO  SVILUPPO  INTEGRATO  DEL  PESCATO  LOCALE  NELLE  MARINERIE 
EUROPEE" - ART. 4.64 REG. (UE) 508/2014

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, 25/07/2019 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)
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