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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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J17B17001080007 - DITTA "SOC. COOP. PESCA SWORDFISH" - EROGAZIONE SALDO
FINALE.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 30 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
VISTA la delibera G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macrostruttura della
Giunta Regionale;
VISTA la delibera G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla succitata delibera G.R.
n. 19 del 5 febbraio 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 delibera 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 l’art. 1 del decreto P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione delle attività
amministrative di indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal decreto P.G.R. n.
206 del 15 dicembre 2000;
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;
VISTA la nota prot. n. 437207 del 27/12/2018, con la quale il Dott. Francesco Pisano è stato incaricato
delle funzioni di Responsabile della misura 1.32 fino a nuove disposizioni;
VISTA la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, in materia di “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria”;
VISTE:
- le Leggi Regionali del 21 dicembre 2018 n. 48 avente per oggetto Legge di Stabilità regionale 2019,
e n. 49 avente per oggetto Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019/2021, pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 648 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021
(artt. 11 e 39, comma 10, D.lgs. n. 118 del 23/06/2011);
- la D.G.R. n. 649 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (art. 39, comma 10, D.lgs. n. 118 del 23/06/2011);
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;
VISTE:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 356 del 27 settembre 2016, avente ad oggetto "Variazione al
bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale Annualità 2016 - per l'iscrizione della quota di prefinanziamento del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014/2020) 2014/2020";
- la deliberazione 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 ed è stato
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nominato quale Referente dell’AdG dell’Organismo Intermedio Regione Calabria il Dott. Cosimo
Carmelo Caridi;
- la deliberazione 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) 2014/2020";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 7 aprile 2017 con la quale sono stati recepiti gli
strumenti di programmazione e le disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione del P.O.
FEAMP 2014/2020;
- 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;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto "Variazione al
bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 20182020, per l'iscrizione di risorse relative al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
2014/2020, con la quale è stata iscritta in bilancio la quota regionale di cofinanziamento
relativamente alle annualità 2019 e 2020;
VISTI:
- il decreto D.G. n. 11044 del 9 ottobre 2017 con il quale è stato approvato il Bando di attuazione della
misura 1.41 paragrafo 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" (art. 41
par.2 Reg. UE 508/2014);
- il decreto D.G. n. 15218 del 27 dicembre 2017 con il quale è stata approvata la graduatoria degli
ammessi e l'elenco degli esclusi relativi al Bando pubblico Misura 1.41 paragrafo 2;
PRESO ATTO che:
- nella graduatoria della misura 1.41 paragrafo 2 la Ditta “Soc. Coop Pesca SWORDFISH” codice
progetto 04/EMC/17, risulta beneficiaria di un contributo pubblico di € 18.000,00 su un importo
complessivo di spesa ammessa di € 33.000,00;
- la Ditta “Soc. Coop Pesca SWORDFISH" ha sottoscritto la Convenzione Rep. 841 del 15 marzo
2018;
- con decreto D.S. n. 1735 del 14 febbraio 2019 è stato erogato, a titolo di 1° SAL, l'importo di €
16.362,00;
VISTA la "domanda di liquidazione del Saldo Finale" dell'11 febbraio 2019, acquisita al protocollo
dipartimentale in data 12 febbraio 2019 al n. 58595;
ACCERTATO che:
- è stato regolarmente conferito l’incarico, per il controllo in loco relativo al saldo finale, ai Settore 4
del Dipartimento 8 attraverso i Funzionari Giovanni Ielo e Domenico Barreca;
- che gli stessi funzionari hanno trasmesso il rapporto di verifica in loco delle operazioni, svolto presso
l'imbarcazione beneficiaria, con allegate le check-list anagrafiche e di controllo;
- la spesa totale ammessa è di € 3.000,00 di cui € 1.636,36 di contributo pubblico;
VISTO il verbale istruttorio prot. n. 88703 del 1° marzo 2019 prodotto dal Responsabile della Misura
Dott. Francesco Pisano che attesta la regolarità del procedimento e propone l'erogazione del contributo
di € 1.636,36 a titolo di Saldo Finale;
RITENUTO dover procedere, in favore della Ditta “Soc. Coop Pesca SWORDFISH”, all’erogazione della
somma di € 1.636,36 a titolo di Saldo Finale;
PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge 266 del 23/12/2005, per l’impresa beneficiaria è stato
acquisito il documento unico di regolarità amministrativa di cui all’art. 2, comma 2, del decreto
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, dal quale risulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS-INAIL;
- ai sensi della Legge n. 234/2012, modificata dalla Legge n. 115/2015, è stato acquisita la visura n.
V000150449-2019 del Registro SIAN, dalla quale risulta che la Ditta “Soc. Coop Pesca
SWORDFISH” non ha percepito aiuti di Stato;
- dalla visura ex art. 10 del Registro SIAN non risulta nessuna irregolarità;
- la presente liquidazione non rientra, ai sensi dell’art. 48bis del DPR 602/73, fra quelle oggetto di
interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trattandosi di una somma inferiore ad € 5.000,00
(Legge di bilancio 2018);
ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del D.lgs. n.118/2011;
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VISTA la scheda contabile, proposta di liquidazione n. 3233/2019 generata telematicamente e allegata
al presente atto;
RITENUTO dover liquidare in favore della Ditta “Soc. Coop Pesca SWORDFISH” l’importo
complessivo di € 1.636,36 a titolo di Saldo Finale del progetto codice 04/EMC/17;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto resa dal funzionario medesimo;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati:
DI EROGARE, a titolo di Saldo Finale del progetto codice 04/EMC/17, alla Ditta “Soc. Coop Pesca
SWORDFISH” - P.Iva 02938090806- la somma di € 1.636,36;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale:
- a procedere, in favore della Ditta “Soc. Coop Pesca SWORDFISH”, all’emissione del relativo
mandato di pagamento € 1.636,36 imputando:
- € 981,82 sul capitolo U9160300202 - impegno n. 6128/2018,
- € 654,54 sul capitolo U9160300202 - impegno n. 6129/2018,
- a liquidare l’importo di € 1.636,36 tramite accredito sul c/c dedicato indicato nella domanda di Saldo
finale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 118/2011 la copertura finanziaria degli interventi di
cui trattasi trova piena capienza nel Capitolo U9160300202 - impegni originari nn. 6128/2018 e
6129/2018;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
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.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PISANO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)
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