REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
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Numero Registro Dipartimento: 1259
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13568 del 21/11/2018

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - FLAG I BORGHI MARINARI DELLO IONIO - BANDO PER
"PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART.
43 REG (UE) N. 508/2014)" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ED ELENCO
DEGLI ESCLUSI.

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

GUZZO ROSARIA
(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 macrostruttura 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 e il D.P.G.R. n. 83 del 10/08/2018 in base ai quali 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. 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;
VISTO il decreto D.G. n. 2735 del 30 marzo 2018, con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile delle misure 4.62, 4.63, 4.64 al funzionario Nicola Cirillo;
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”;
VISTA la Legge regionale n. 56, del 22 dicembre 2017, di approvazione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018–2020;
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013,
- 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 piano finanziario del programma Operativo articolato per le priorità previste dall’art. 6 del
Regolamento (UE) n. 508/2014 e per l’assistenza tecnica;
- la delibera di Giunta regionale n. 505 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario del P.O. FEAMP 2014/2020, l’accordo multiregionale, sono stati recepiti gli strumenti di
programmazione, le disposizioni attuative adottate dall’Autorità di Gestione approvati nella II riunione
del Tavolo Istituzionale del 21 ottobre 2016 ed è stato nominato il Referente dell’AdG dell’Organismo
Intermedio Regione Calabria;
- la delibera di Giunta regionale n. 532 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio
di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale - Annualità 2016 per l'iscrizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014/2020)";
PRESO ATTO che:
al fine di dare attuazione al PO FEAMP 2014/2020,
- con decreto D.G. n. 10094 del 12 agosto 2016 è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo - CLLD;
- con decreto D.G. 13141 del 28 ottobre 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo locale
presentata dal "FLAG I borghi marinari dello Ionio" per l'area territoriale "Jonio 1" per un importo
complessivo di € 1.742.572,00 di cui:
a) Sostegno Preparatorio (art. 62) € 15.000,00;
b) Strategia di Sviluppo Locale (art. 63) € 1.633.341,00, (€ 1.371.841,00 quota pubblica, €
261.500,00 quota privata);
c) Cooperazione (art. 64) € 94.231,00.
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con decreto D.S. n. 17254 del 28 dicembre 2016 sono state impegnate le somme necessarie
all'attuazione delle strategie di sviluppo locale;
CONSIDERATO che:
- con decreto D.G. 1766 del 13/03/2018 è stata approvata la taratura della Strategia di Sviluppo locale
presentata dal “FLAG I borghi marinari dello Ionio”, giusto verbale istruttorio n. 65860 del 22 febbraio
2018, prodotto dal Responsabile del Procedimento, Nicola Cirillo, che propone l'approvazione della
taratura della SSL redatta dal "FLAG I borghi marinari dello Ionio 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 I borghi marinari dello Ionio società consortile a r.l." non
apporta in nessun caso modifiche sostanziali rispetto all'ammissibilità e al posizionamento in
graduatoria dello stesso FLAG;
- con nota prot. n. 56 del 18/06/2018, il “FLAG I borghi marinari dello Ionio” ha comunicato
l’approvazione del format di Avviso del Bando "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e
ripari di pesca (art. 43 Reg (UE) n. 508/2014)";
- il Referente dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, visto il succitato bando di attuazione
, ha espresso il proprio parere favorevole sotto il profilo della conformità con la normativa comunitaria,
con gli obiettivi del Fondo, nonché con i documenti di attuazione del medesimo, giusta nota prot. n.
223995 del 27/06/2018;
- in data 03/09/2018 il succitato Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del “FLAG I borghi
marinari dello Ionio”;
- il termine per la presentazione delle domande di contributo scadeva in data 10/09/2018 alle ore 14:00;
- sono pervenute complessivamente n. 4 domande di contributo;
- in relazione al succitato Bando di attuazione delle Azioni della SSL (Strategia di Sviluppo Locale di
tipo partecipativo), il FLAG si è occupato della ricezione e dell’attribuzione di un numero di protocollo
delle domande di contributo;
- successivamente, alla scadenza del Bando, il FLAG 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";
- con nota prot. n. 96 del 24/09/2018, acquisita al protocollo Dipartimentale in pari data al n. 317721, il
Flag ha provveduto a trasmettere alla Regione le domande di contributo, corredate delle relative check
list di ricevibilità e di coerenza con i pani di azione;
VISTO il decreto D.G. n. 11411 del 16/10/2018 con il quale è stata nominata la Commissione di
Valutazione delle domande di aiuto presentate a valere sui bandi pubblicati dai Flags - annualità 2018;
CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione Regionale ha concluso i lavori trasmettendo al
Dirigente del Settore ed al Responsabile della Priorità 4 con nota prot. n. 376008 del 07/11/2018, i
verbali delle sedute istruttorie, la graduatoria degli ammessi e l'elenco delle domande non ricevibili e non
ammissibili;
RITENUTO NECESSARIO prendere atto e procedere all’approvazione dei Verbali della Commissione di
Valutazione Regionale, nonché all’approvazione della graduatoria degli ammessi (Allegato 1) e l’elenco
degli esclusi con le relative motivazioni (Allegato 2) del Bando "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca (art. 43 Reg (UE) n. 508/2014)";
VERIFICATO che l’importo totale del contributo concesso ammonta ad € 74.970,00;
ATTESTATO che ai sensi dall’art. 56 del D.lgs. 118/2011 il presente provvedimento trova copertura
sull’impegno 4771/2018 reiscritto con DGR. N. 152/2018 e che vi è la corretta imputazione della spesa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento 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 PRENDERE ATTO dei Verbali della Commissione di Valutazione;
DI APPROVARE la graduatoria degli ammessi (Allegato 1) e l’elenco degli esclusi con le relative
motivazioni (Allegato 2) del Bando "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
(art. 43 Reg (UE) n. 508/2014)";
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;
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DI DARE ATTO che, ai sensi che ai sensi dall’art. 56 del D.lgs. 118/2011 il presente provvedimento trova
copertura sull’impegno 4771/2018 reiscritto con DGR. N. 152/2018 e che vi è la corretta imputazione
della spesa;
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.
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
CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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ALLEGATO 1
FLAG BORGHI MARINARI DELLO IONIO 01/SSL/16
BANDO PUBBLICO FEAMP 2014-2020 - ART. 43 Reg. UE 508/2014 - ANNUALITA' 2018
GRADUATORIA DEFINITIVA

N.

Numero identificativo
Progetto

Nominativo del beneficiario
Ragione Sociale

Partita IVA/Codice Fiscale

1

01/SSL/16 - 05/SSL/18

COMUNE DI CROSIA

01722020789

Nota Numero identificativo
(1) 01/SSL/16 - 05/SSL/18

Spesa preventivata

€ 75.000,00

SPESE NON AMMESSE
Descrizione

Importi
€ 30,00

Spese generali

€ 30,00

Toale spese non ammesse
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Spesa Ammessa a
contributo

Quota contributo
comunitario

€ 74.970,00

€ 37.485,00

Motivazione
Quota eccedente il 12%

Quota contributo
nazionale
€ 26.239,50

Quota contributo
regionale
€ 11.245,50

Quota contributo
privato
€ 0,00

Totale contributo
concesso
€ 74.970,00

Punteggio
Commissione
Regione

NOTE

2,00

(1)

ALLEGATO 2
FLAG BORGHI MARINARI DELLO IONIO 01/SSL/16
BANDO PUBBLICO FEAMP 2014-2020 - ART. 43 Reg. UE 508/2014 - ANNUALITA' 2018
ELENCO DEFINITIVO ESCLUSI
N.

Numero identificativo
Progetto

Nominativo / Ragione
Sociale

P.IVA / C.F.

Esito Valutazione

1

01/SSL/16

-

03/SSL/18

COMUNE DI CRUCOLI

00297210791

Non ammissibile

2

01/SSL/16

-

04/SSL/18

COMUNE DI CROTONE

00279040794

Non ammissibile

3

01/SSL/16

-

06/SSL/18

COMUNE DI MELISSA

00297630790

Non ammissibile
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Motivazione
Mancano: Nullaosta
autorizzazioni pareri,
firma professionista
abilitato su progetto,
analisi dei prezzi.
Le spese previste in
progetto non rientrato
tra quelle
ammissibili.
Mancano nullaosta
autorizzazioni e
pareri.

Rif. Bando

Par. 7 del bando

Par. 8 del bando

Par. 7 del bando

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1259/2018
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - FLAG I BORGHI MARINARI DELLO IONIO BANDO PER "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E
RIPARI DI PESCA (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014)" - APPROVAZIONE
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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, 20/11/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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