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OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L." - BANDO 
AZIONE 1.1.42 LETT A) - SCORRIMENTO GRADUATORIA DEGLI AMMESSI APPROVATA 
CON D.D.G. N. 7609 DEL 22 LUGLIO 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.
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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO  che il Fondo Europeo per gli  Affari Marittimi e la Pesca sostiene lo sviluppo sostenibile  
delle zone di pesca e acquacoltura, sulla base di un approccio di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
(CLLD),  secondo  quanto  previsto  all’articolo  32  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  mediante 
l’individuazione di  gruppi  di  azione  locale nel  settore della Pesca  denominati FLAG  (Fisheries  Local 
Action Group);
CONSIDERATO 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";
-  con  decreto  D.S.  n.  17254  del  28  dicembre  2016  sono  state  impegnate  le  somme  necessarie 

all'attuazione delle strategie di sviluppo locale;
- in data  31/07/2020 il “FLAG La Perla del Tirreno” ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i Bandi 

relativi alla misura:
➢ 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)”;

➢ 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 Decreto D.G. n. 6202 del 15 giugno 2021 sono state approvate la graduatoria degli ammessi e 
totalmente finanziati e parzialmente finanziati del Bando AZIONE 1.1.42 lettera a) e l'elenco domande 
non ammissibili per l’Azione 1.5.69 lett. b) e lett. f), pubblicati dal “FLAG La Perla del Tirreno”;

-  successivamente, con decreto D.G. n. 7609 del 22 luglio 2021 è stata rettificata la graduatoria degli  
ammessi dell’Azione 1.1.42 lettera a) prendendo atto 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  il  progetto  n.  2  “Amantea  Salvatore”  cod.  03/SSL/16-04/VQU/20  risulta 
ammesso ma non finanziato per assenza di risorse;

- con decreto D.G. n. 2486 del 10 marzo 2022 è stata approvata la rimodulazione del Piano Finanziario 
della  della Strategia di Sviluppo Locale del "FLAG La Perla del Tirreno";

VISTA la  nota protocollo n. 21/22 del 18 maggio 2022 del “FLAG La Perla del Tirreno scarl”, acquisita 
al protocollo dipartimentale in data 19 maggio 2022 al numero 237721,  con la quale lo stesso  ha 
chiesto  lo  scorrimento  della  succitata  graduatoria,  comunicando  che  l’importo  di  €  16.000,00 
necessario per finanziare il progetto  03/SSL/16-04/VQU/20  è garantito per € 12.925,94 per economie 
rinvenienti dal Bando della Misura 1.42 ed € 3.074,06 assegnate in base alla succitata rimodulazione 
del Piano Finanziario;
RITENUTO DI  DOVER PROCEDERE  per  l’effetto  allo scorrimento  della  graduatoria  definitiva  degli 
ammessi;
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  4462/2022 e che vi è la corretta imputazione della spesa;
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;
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-  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;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 368 del 10 agosto 2017 con la quale è stato approvato il  
Manuale delle procedure e dei controlli del P.O. FEAMP 2014/2020 della Regione Calabria;
VISTE:
-  la  Legge Regionale  n.  7 del  13.05.1996 e s.m.i.,  recante:  “Norme sull’ordinamento della  struttura 

organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua 
compiti e responsabilità del Dirigente Generale;

- il decreto D.G. n. 9148 del 13 settembre 2021 con cui è stata definita la microorganizzazione di questo 
Dipartimento e definite le UU.OO. per ciascun Settore;

- la disposizione di servizio protocollo n. 430625 del 7 ottobre 2021 con cui il personale del Settore n. 5 è 
stato assegnato alle UU.OO. afferenti alla medesima struttura;

-  il  DPGR n.  189  dell’8  novembre  2021  con  il  quale  si  conferisce  l'incarico  di  Dirigente  Generale 
reggente  del  dipartimento  "Agricoltura,  Risorse  Agroalimentari  e  Forestazione"  della  Giunta  della 
Regione Calabria al dott. Giacomo Giovinazzo;

- il decreto D.G. n. 2247 del 4 marzo 2022 con il quale al Funzionario Nicola Cirillo è stato assegnato il 
Centro di Responsabilità delle Misure 4.62, 4.63 e 4.64;

-  la  DGR n.  159 del 20 aprile  2022  con  cui  il  Dott.  Bruno Zito è  stato  assegnato  al  Dipartimento 
“Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” e il decreto D.G. n. 4811 del 4 maggio 2022 con 
cui allo stesso è stato conferito l’incarico di Dirigente Reggente ad interim del Settore 5;

-  il  decreto D.G. n. 5079 dell’  11 maggio 2022 avente ad oggetto “Dipartimento Agricoltura,  Risorse 
Agroalimentari e Forestazione - adempimenti di cui alla D.G.R. 159 del 20.04.2022. Microorganizzazio-
ne”; 

VISTE altresì:
- la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 36, recante Legge di stabilità regionale 2022 (BURC n. 112 

del 27/12/2021);
- la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Calabria per gli anni 2022-2024” (BURC n. 112 del 27/12/2021);
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  599  del  28/12/2021  “Documento  tecnico  di 

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 
(artt.11 e 39, c.10, D.lgs. 23/06/2011, n.118)”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 28/12/2021 recante “Bilancio finanziario gestionale 
della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 39, c.10, D.lgs. 23.6.2011, n.118)”;

Su proposta del Responsabile di Misura e del Dirigente del Settore, nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità dell’atto resa dai medesimi

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
DI  APPROVARE  lo scorrimento  della  graduatoria  dell’  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)” approvata con decreto D.G. n.  n. 7609 del 22 luglio 2021, richiesta dal “FLAG La Perla del 
Tirreno scarl” con nota protocollo n. 21/22 del 18 maggio 2022, acquisita al protocollo dipartimentale in 
data 19 maggio 2022 al numero 237721,  ;
DI  PROCEDERE,  per  l’effetto,  alla scorrimento  della  graduatoria  definitiva  degli  ammessi e  al 
finanziamento del progetto  03/SSL/16-04/VQU/20 “Amantea Salvatore” con un contributo pubblico di € 
16.000,00;
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  4462/2022 e che vi è la corretta imputazione della spesa;
DI ATTESTARE che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’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:
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- 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 
ZITO BRUNO

(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. 809/2022 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA,  RISORSE  AGROALIMENTARI  E 
FORESTAZIONE SETTORE 5 - FITOSANITARIO, CACCIA E PESCA - FEAMPA - 
PUNTI DI ENTRATA PORTO DI GIOIA TAURO E CORIGLIANO. 

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - "FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L." 
-  BANDO  AZIONE  1.1.42  LETT  A)  -  SCORRIMENTO  GRADUATORIA  DEGLI 
AMMESSI APPROVATA CON D.D.G. N. 7609 DEL 22 LUGLIO 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, 23/05/2022 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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