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Oggetto: nomina della Commissione di Valutazione in ordine alla ricevibilità delle domande di 
finanziamento e valutazione di coerenza dell’iniziativa con il Piano di Azione Locale del FLAG PERTI. 
 
 
PREMESSO CHE 

- La Società Consortile a Responsabilità Limitata La Perla del Tirreno in data 17/04/2018 ha 
approvato in CDA e in data 27/04/2018 in Assemblea, lo schema di Bando fornito dalla Regione 
Calabria;  

- Il CDA in data 17/04/2018 ha nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa 
Annamaria MELE, in coerenza con il proprio ruolo e in ottemperanza al proprio contratto; 

- In data 07/07/2018, previo pareri di coerenza dei Bandi della Regione Calabria, il FLAG ha 
pubblicato avviso per la selezione di domande di agevolazione in attuazione degli artt. 42, 43 e 
69 del Reg. UE 508/2014 con scadenza 03/09/2018; 

- In data 31/07/2018, previo parere di coerenza del Bando della Regione Calabria, il FLAG ha 
pubblicato avviso per la selezione di domande di agevolazione in attuazione dell’art. 30 del Reg. 
UE 508/2014 con scadenza 15/09/2018; 

- In data 30/08/2018, viste le richieste pervenute e non essendo pervenuta nessuna domanda di 
agevolazione, prorogava i termini di scadenza dei Bandi relativi agli artt. 42, 43 e 69 al 
15/09/2018. 

 
VISTI:  

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo, artt. dal 32 al 35, reca 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali 
su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo e su Fondo di Coesione;  

-  il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, il quale, 
definisce, tra l’altro, le Misure finanziarie dell’Unione per attuare lo sviluppo sostenibile dei 
settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne;  

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissione n. C(2015) 8452 F1;  

- il decreto D.G. 13142 del 28 ottobre 2016 promulgato sul Burc 119 del 05 dicembre 2016 della 
Regione Calabria con il quale si approvava la Strategia di Sviluppo del Flag La Perla del Tirreno 
scarl relativamente all’area Tirreno 1; 

- la convenzionerep. 1564 tra Flag La Perla del Tirreno scarl e l’O.I. Regione Calabria sottoscritta il 
29/09/2017; 

- il decreto del D.S. n. 1488 del 07/03/2018 con il quale, ai sensi dell’art. 5 del PO FEAMP 
2014/2020, è stata approvata la taratura della SSL del Flag La Perla del Tirreno scarl. 

 
CONSIDERATO che in data 28/08/2018 il Funzionario responsabile della Priorità IV suggeriva di comporre 
la commissione contendo i costi, così come da indirizzo fornito anche dal CDA 

Prot. Nr.    41/18 

del.   18/09/2018 
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CONSIDERATO che in data 15/09/2018 sono scaduti i termini di presentazione della domande di 
agevolazione 
 

DECRETA 
 

- Di nominare i componenti della Commissione di Valutazione in ordine alla ricevibilità delle domande 

di finanziamento e valutazione di coerenza dell’iniziativa con il Piano di Azione Locale del FLAG, in 
ordine alle indicazioni e alle disposizioni avute dall’OI e dal CDA del FLAG sia in termini di 
economicità che di superamento di qualsiasi forma di conflitto di interesse, tra i componenti 
dello staff tecnico del FLAG medesimo; 

- Che per tale incarico non è previsto alcun compenso se non un rimborso delle spese ai sensi delle 
normative applicabili e del regolamento interno del FLAG; 

- Che la Commissione è composta dai seguenti membri: 
Dott. Antonio Naccarato        Presidente 
Ing. Giuliana Cangelosi       Componente 
Dott.ssa Lorena Cupello       Componente 
La dott.ssa Lorena Cupello svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzatore. 

- Che la Commissione dovrà attenersi a quanto stabilito nell’art. 11 “Valutazione ed Istruttoria 
delle Istanze” dei Bandi pubblici di agevolazione a valere sulla SSL del FLAG. 

 
 
 
                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                           Dott.ssa Annamaria MELE 
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