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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7609 del 22/07/2021

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 RETTIFICA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI (ALLEGATO 
A) AZIONE 1.1.42 DEL FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A R.L. APPROVATA CON D.D.G. 
N. 6202 DEL 15 GIUGNO 2021. . 

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.

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



                                                     IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
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 D.G.R. n. 207 del 24 maggio 2021 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, 
quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari,
VISTO il DPGR n. 40 del 27 maggio 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
VISTO il decreto D.G. n. 12618 del 1 dicembre 2020 con il quale al Funzionario Nicola Cirillo è stato 
assegnato il Centro di Responsabilità delle Misure 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.”;
VISTE:
• le Leggi regionali n. 34 del 30/12/2020 avente per oggetto Legge di stabilità Regionale 2021 e n. 35 

del 30/12/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 
2021/2023,  pubblicate  sul  BURC n.  126  del  30/12/2020,  con  il  quale  il  Consiglio  Regionale  ha 
adottato  il  previsto  atto  normativo  contenente  il  quadro  di  riferimento  finanziario  per  il  periodo 
compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal 
primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021 2023);

• il DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);

• il  DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 
2021- 2023 (artt. 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);

• la deliberazione di G.R. n. 194 del 20 luglio 2020, avente ad oggetto: "Chiusura dei conti relativi 
all’esercizio finanziario  2019.  Riaccertamento ordinario dei  residui  attivi,  passivi  e  determinazione 
delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei residui 
attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.lgs. 118/2011 e 
Entrate e Uscite per conto terzi e partite di giro).)";

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 e ss.mm.ii.;
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• 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.  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 € 1.205.593,16;

• con  decreto  D.S.  n.  17254  del  28  dicembre  2016  sono  state  impegnate  le  somme  necessarie 
all'attuazione delle strategie di sviluppo locale;

PREMESSO che:
• con decreto D.G.  n. 14185 del 18/11/2019 è stata approvata la taratura della Strategia di Sviluppo 

locale  presentata  dal  “FLAG  La  Perla  del  Tirreno”,  giusto  verbale  istruttorio  n.  390718  del  12 
novembre  2019,  prodotto  dal  Responsabile  del  Procedimento,  Nicola  Cirillo,  che  propone 
l'approvazione della taratura della SSL redatta dal "FLAG La Perla del Tirreno", 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" non apporta in nessun caso modifiche 
sostanziali rispetto all'ammissibilità e al posizionamento in graduatoria dello stesso FLAG;

• il Flag in attuazione della suddetta strategia di sviluppo locale,  in data  31/07/2020,  ha pubblicato il 
Bando AZIONE 1.1.42 lettera a) “Investimenti che valorizzano i 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)”  ed il bando Azione 1.5.69 lett. b)  e lett.  f) 
“Aumento del valore aggiunto dei prodotti della pesca finalizzato alla realizzazione di prodotti nuovi o  
migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati  
(art.  69  Reg.  UE  508/2014)”  con  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di 
contributo alle ore 12,00 del 08/11/2020;

CONSIDERATO che:
• il "Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Calabria" al par. 3.4.1 "Predisposizione e 

attivazione dei bandi" stabilisce che “In relazione all’attuazione delle azioni di cui agli artt. 32-35 Reg.  
(UE) 1303/2013, e artt. 60-64 Reg. (UE) 508/2014, relativi allo sviluppo locale di tipo partecipativo,  
l'O.I. riceve le richieste di finanziamento dei soggetti aderenti ai bandi pubblicati dai FLAGs (Fisheries  
Local  Action  Group),  unitamente  alla  check  list  di  "Ricevibilità"  e  di  "Valutazione  di  coerenza  
dell'iniziativa con i Piani di Azione", redatte a cura degli stessi FLAGs. In questa fase il Settore 5  
costituisce il fascicolo di domanda (assegnazione codice univoco del progetto) e trasmette gli atti alla  
commissione di valutazione nominata dalla Direzione Generale per gli adempimenti di competenza  
(istruttoria, valutazione, assegnazione del punteggio, graduatoria finale).”;

• i  succitati Bandi al punto 11.Valutazione e istruttoria delle istanze prevedono che, il controllo sulla 
Ricevibilità e sulla "Valutazione di coerenza dell'iniziativa con i Piani di Azione” sia svolto da parte 
della Commissione nominata dal FLAG ;

• la valutazione di ammissibilità delle Domande, l’assegnazione del punteggio secondo i criteri di cui al 
par.  15  e  la  redazione  della  graduatoria  finale  siano  svolte  da  una  apposita  Commissione  di 
Valutazione Regionale, nominata con decreto del Dirigente Generale;

PRESO ATTO che:
• successivamente, alla scadenza del Bando, il FLAG con nota del RUP del Flag La Perla del Tirreno n. 

90/20 del  11/11/2020 ha proceduto alla nomina di apposita Commissione di Valutazione avente il 
compito di effettuare il controllo in ordine alla "Ricevibilità" alla "Valutazione di coerenza dell'iniziativa 
con i Piani di Azione";

• sono pervenute n. 4 domande di contributo;
• all'esito del suddetto controllo di Ricevibilità e Valutazione di coerenza dell'iniziativa con i Piani di 

Azione, con nota prot. n. 93/20 del 18 novembre 2020, acquisita al protocollo Dipartimentale in data 
26 novembre 2020 al  n.388716,  il  Flag ha trasmesso alla  Regione n.  3  domande di  contributo, 
valutate positivamente (n. 2 - Azione 1.1.42 e n.1 - Azione 1.5.69)  ciascuna corredata della relativa 
check-list di ricevibilità e di coerenza con il Piano di Azione;

• con decreto D.G. 41 del 07/01/2021 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle domande 
di aiuto presentate a valere sui bandi pubblicati dai FLAGs - annualità 2020;

• la Commissione di Valutazione Regionale ha concluso i lavori trasmettendo al Responsabile di Misura 
con  nota  prot.  n.  255072  del  04/06/2021,  i  verbali  delle  sedute  istruttorie,  la  graduatoria  degli 

2

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



ammessi  e  totalmente  finanziati  e  parzialmente  finanziati per  l’Azione  1.1.42  lett.  a)  e  l'elenco 
domande non ammissibili per l’Azione 1.5.69 lett. b) e lett. f);

• con Decreto D.G. n. 6202 del 15 giugno 2021 si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione 
di Valutazione Regionale e sono state approvate la graduatoria degli ammessi e totalmente finanziati 
e  parzialmente finanziati (Allegato  A)  del  Bando AZIONE 1.1.42 lettera  a) e Allegato B)  l'elenco 
domande non ammissibili per l’Azione 1.5.69 lett.  b) e lett.  f),  pubblicati dal  “FLAG La Perla del 
Tirreno”;

• nel  succitato  “Allegato  A”  Azione 1.1.42 risultano ammessi  nr.  2  progetti,  di  cui  n.1  ammesso  e 
interamente finanziato e nr. 1 ammesso e parzialmente finanziato per assenza di risorse con un totale 
contributo concesso di € 64.629,71;

PRESO ATTO che:
• il Bando Azione 1.1.42 al par. “10. Quantificazione delle risorse e misura del contributo” stabilisce che:

-  “Agli interventi di cui alla presente Azione sono assegnate le risorse finanziarie previste dalla SSL 
(Strategia  di  Sviluppo Locale)  per complessivi  € 64.629,71”  (somma della quota pubblica e della 
quota privata);
- “L’ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto è di € 51.703,76;”

CONSIDERATO quindi che: 
• il  progetto  n.  1  “Aloe  Massimiliano”  cod.  03/SSL/16-03/VQU/20  risulta  ammesso  e  interamente 

finanziato con un contributo di € 51.703,76 
• e  di  conseguenza  non  è  possibile  finanziare  anche  il  progetto  n.  2  “Amantea  Salvatore”  cod. 

03/SSL/16-04/VQU/20 per assenza di risorse;
RISCONTRATO, pertanto, che l’Allegato A approvato con D.D.G. n. 6202 del 15 giugno 2021, per mero 
errore, riporta un contributo totale concesso per i progetti ammessi pari ad € 64.629,71, superiore alla 
dotazione finanziaria messa a bando di € 51.703,76;
RITENUTO NECESSARIO dover  procedere alla rettifica dell’Allegato A approvato con D.D.G.  n.  6202 
del 15 giugno 2021;
ATTESTATO che:
•  ai  sensi  dell'art.  4 della L.  R.  n.  47/2011 si  è  riscontrata la corretta imputazione della spesa e la 
necessaria copertura finanziaria;
•  ai  sensi  dall’art.  56  del  D.lgs.  118/2011  il  presente  provvedimento  trova  copertura  sul  capitolo 
U9160200102, impegno 4919/2021 e che vi è la corretta imputazione della spesa;
Su  proposta  del  Responsabile  del  procedimento,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità 
dell’atto resa dal medesimo

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
DI APPROVARE la graduatoria  degli ammessi  rettificata  Allegato A che sostituisce in toto  l’Allegato A 
precedentemente approvato con D.D.G. n.  6202 del 15 giugno 2021 relativa al  Bando AZIONE 1.1.42 
lettera a) del “FLAG La Perla del Tirreno”;
DI LASCIARE  inalterato ogni altro termine e statuizione contenuti nel decreto  D.D.G.  n.  6202 del 15 
giugno 2021;
DI STABILIRE che la pubblicazione sul  BURC del  presente provvedimento assolve all'obbligo della 
comunicazione,  ai  soggetti  richiedenti,  del  punteggio  attribuito  nonché  di  avvio  del  procedimento  di 
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili;
DI DARE ATTO che:
• ai sensi dell'art.  4 della L. R. n. 47/2011 si  è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la 

necessaria copertura finanziaria;
• ai  sensi  dall’art.  56  del  D.lgs.  118/2011  il  presente  provvedimento  trova  copertura  sul  capitolo 

U9160200102, impegno 4919/2021 e che vi è la corretta imputazione della spesa;
DI ATTESTARE che si provvederà 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 ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e 

nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
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• 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.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul BURC.

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. 870/2021 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA  E  RISORSE  AGROALIMENTARI  (ARA) 
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO 

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 RETTIFICA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI 
(ALLEGATO A) AZIONE 1.1.42 DEL FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A R.L. 
APPROVATA CON D.D.G. N. 6202 DEL 15 GIUGNO 2021. 

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, 21/07/2021 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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