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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 D.G.R. n. 346 del 10/08/2018 in base alla quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Giacomo 
Giovinazzo, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
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;
VISTA la nota prot. n. 437207 del 27/12/2018, con la quale il Funzionario Nicola Cirillo è stato incaricato 
delle funzioni di Responsabile del Capo 3 - Priorità 4 del FEAMP fino a nuove disposizioni;
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 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,  sul  Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo rurale e sul  Fondo 
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del 
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320);
- 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 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 368 del 10 agosto 2017 con la quale è stato approvato il  
"Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Calabria";
- il decreto D.G. 13142 del 28 ottobre 2016 con il quale è stata approvata la Strategia di Sviluppo 
locale presentata dal "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO società consortile a r.l." per l'area territoriale 
Tirreno 1 per un importo complessivo di € 1.205.593,16;
- la Convenzione repertorio 1564 del 29 settembre 2017;
- il decreto D.G. n. 1488 del 7 marzo 2018 con il quale è stata approvata la taratura della Strategia di  
Sviluppo Locale del "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO società consortile a r.l.";

PRESO ATTO che:
- il "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO società consortile a r.l." ha pubblicato i Bandi relativi alle misure  
1.30 azione 1, 1.42 azione 1 e azione 2, 1.43, 5.69 azione 1 e azione 2;
- PO  FEAMP 2014/2020  prevede  al  punto  5.  Adeguatezza  del  piano  finanziario  del  Capitolo  5 
"Informazioni  Specifiche  Dello  Sviluppo  Territoriale  Integrato"  che,  a  seguito  della  selezione, 
"l'Organismo Intermedio  avvia una fase di  discussione con i  FLAG al  fine di  tarare al  meglio  la  
strategia e valutare le possibilità di ottimizzare i contenuti e le azioni proposte";
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- che nelle graduatorie dei succitati bandi numerosi progetti risultano approvati, ma non finanziati per 
assenza di risorse nelle dotazioni finanziarie previste dal Piano Finanziario approvato con il succitato 
decreto D.G. n. 1488 del 7 marzo 2018;

VISTA la richiesta di tarartura della Strategia di Sviluppo Locale protocollo n. 50/18 del 13 novembre 
2018, acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 novembre 2018 al n. 385143;
CONSIDERATO che in data 15 gennaio 2019 si è tenuta una cabina di Regia allo scopo di valutare la 
succitata richiesta di taratura;
VISTA la nota protocollo n. 2/19 del 23 gennaio 2019, acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 
gennaio 2019 al n. 29567 con il nuovo Piano Finanziario;
PRESO ATTO che:

- il Consiglio di Amministrazione del "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO società consortile a r.l." ha 
deliberato in data 21 gennaio 2019 l'approvazione della succitata taratura;
- il  "FLAG PERLA DEL TIRRENO società consortile  a r.l.",  ha provveduto,  con la  succitata nota 
protocollo 29567/2019, a trasmettere la taratura della SSL (Allegato A);

VERIFICATA la  rispondenza  della  taratura  della  Strategia  di  Sviluppo  Locale  e  del  relativo  Piano 
Finanziario proposta dal "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO società consortile a r.l." con il Reg. (UE) n. 
508/2014,  con  il  P.O.  FEAMP 2014/2020,  con l'  Avviso  pubblico  per  la  selezione delle  strategie  di 
sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD e in particolare con gli artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 
60-64 Reg. (UE) 508/2014;
VISTO il verbale istruttorio n. 67309 del 18 febbraio 2019, prodotto dal Responsabile del Procedimento, 
Nicola Cirillo, che propone l'approvazione della taratura della SSL redatta dal  "FLAG LA PERLA DEL 
TIRRENO società consortile a r.l.", fatte salve ulteriori disposizioni dell'AdG FEAMP 2014/2020, con cui 
lo stesso responsabile attesta che la taratura della SSL e l'ottimizzazione dei contenuti e delle azioni  
proposte, nonché del Piano Finanziario della medesima Strategia proposta dal "FLAG LA PERLA DEL 
TIRRENO  società  consortile  a  r.l." non  apporta  in  nessun  caso  modifiche  sostanziali  rispetto 
all'ammissibilità e al posizionamento in graduatoria dello stesso FLAG;
RITENUTO, pertanto, dover approvare la succitata taratura  della SSL proposta dal "FLAG LA PERLA 
DEL TIRRENO scarl";
Su  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità 
dell’atto resa dal Responsabile medesimo;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
DI APPROVARE la taratura della SSL e l'ottimizzazione dei contenuti e delle azioni proposte, nonché del 
Piano Finanziario  della  medesima Strategia  proposta dal  "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO società 
consortile a r.l.", (Allegato A), fatte salve ulteriori disposizioni dell'AdG FEAMP 2014/2020;
DI ATTESTARE,  ai  sensi  dell’art.  4  della  legge regionale  23 dicembre 2011 n.  47,  che il  presente 
provvedimento, non comporta alcun onere 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;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al "FLAG LA PERLA 
DEL TIRRENO scarl", presso la sede legale;
DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 
7bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, e altresì 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.

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

Sottoscritta dal Dirigente 
CARIDI COSIMO CARMELO

(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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