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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 238
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3547 del 20/03/2019
OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/2020 - STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - CLLD - AREA TIRRENO 2 - "FLAG DELLO STRETTO SOCIETÀ
CONSORTILE A R.L.". CODICE PROGETTO 09/SP/17 - CUP J33J17000230009.
LIQUIDAZIONE SOSTEGNO PREPARATORIO.
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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;
VISTO il decreto D.G. n. 2198 del 25 febbraio 2019, avente ad oggetto “P.O. FEAMP 2104/2020 –
D.D.G. N. 2735 del 30 marzo 2018 – Proroga centri di responsabilità – Settore 5 – Periodo 01/01/201921/05/2019, con il quale al Funzionario Nicola Cirillo è stato prorogato l’incarico di Responsabile delle
misure 4.62, 4.63 e 4.64;
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;
- il Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura" artt. 60-64 del Reg. (UE) n.
508/2014;
- la dotazione finanziaria complessiva, per le annualità 2014-2020 a valere sul P.O. FEAMP di cui al
Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura" attribuita alla regione Calabria è di
€ 5.557.682,63, pari al 6,55% della ripartizione contributo FEAMP per misura di cui all'Allegato XIII al
P.O. FEAMP;
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PRESO ATTO che:
- per l'attuazione delle misure di cui al Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di
acquacoltura", artt. 58-64 del Reg. UE 508/20104, sulla base del suddetto piano finanziario e della
percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse regioni, è prevista una dotazione
finanziaria pari ad € 5.557.682,63 di cui € 2.778.841,31 di quota UE, € 1.945.188,92 di quota Stato ed
€ 833.652,39 di quota Regione;
- al fine di dare attuazione al PO FEAMP 2014/2020, con decreto D.G. n. 348 del 20 gennaio 2017 è
stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo Locale di tipo
partecipativo - CLLD;
- il decreto D.G. n. 3381 del 29 marzo 2017 con il quale è stata approvata la Strategia di Sviluppo
locale presentata dal "FLAG dello STRETTO Società Consortile a r.l." per l'area territoriale "Tirreno 2"
per un importo complessivo di € 1.851.746;
- il decreto D.S. n. 17254 del 28 dicembre 2016 con il quale sono state impegnate le somme
necessarie all'attuazione della SSL di tipo partecipativo CLLD;
- il decreto D.G. n. 3366 del 13 aprile 2018 con il quale è stata approvata la taratura della Strategia di
Sviluppo Locale e l'ottimizzazione dei contenuti e delle azioni proposte, nonché del Piano Finanziario
della medesima Strategia proposta dal "FLAG dello STRETTO Società Consortile a r.l.", fatte salve
ulteriori disposizioni dell'AdG FEAMP 2014/2020;
VISTO il verbale istruttorio n. 93705 del 5 marzo 2019, prodotto dal Responsabile del Procedimento,
Funzionario Nicola Cirillo, che attesta la regolarità del procedimento e propone la liquidazione del
sostegno preparatorio;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 13575 del 9 giugno 2017 il Mipaaf ha ribadito che il riconoscimento
delle spese relative al sostegno preparatorio è subordinato alla presentazione della manifestazione
d'interesse e che lo stesso è assegnato esclusivamente alle strategie ritenute ammissibili;
RITENUTO, pertanto, dover procedere, in favore del "FLAG dello STRETTO Società Consortile a r.l.",
all’erogazione del sostegno preparatorio pari a € 14.996,23;
PRESO ATTO che:
- con nota protocollo n. 361 del 6 marzo 2019, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al
numero 94962 il "FLAG dello STRETTO Società Consortile a r.l." ha comunicato di non avere posizioni
contributive attive e di conseguenza di non essere soggetto a verifica di regolarità contributiva 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;
- ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A. si
è accertato, a mezzo risposta di Equitalia Servizi S.p.A., che non sussistono impedimenti da parte del
beneficiario;
- con nota prot. n. 234127 del 14 luglio 2017 è stata richiesta alla prefettura di Reggio Calabria
l’informativa antimafia, rimasta priva di riscontro alla data odierna;
- al fine di evitare aggravio di spese conseguenti all’instaurarsi di contenzioso volto alla riscossione di
quanto dovuto, ai sensi dell’art. 92 del citato D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., per come
integrato e modificato, si rende necessario procedere all’erogazione del contributo, ancorché sotto
condizione risolutiva a seguito di informativa antimafia positiva che comporti la revoca del beneficio
assentito;
- ai sensi della Legge n. 234/2012, modificata dalla Legge n. 115/2015, è stato acquisita la visura n.
V000151175-2019 del Registro SIAN, dalla quale risulta che il "FLAG dello STRETTO Società Consortile
a r.l." non ha percepito aiuti di Stato;
- dalla visura ex art. 10 del Registro SIAN non risulta nessuna irregolarità;
ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del D.lgs. n.118/2011;
VISTA l'allegata distinta di liquidazione, proposta n. 2927/2019, generata telematicamente e allegata al
presente atto;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto resa dal Responsabile medesimo;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
DI LIQUIDARE, al "FLAG dello STRETTO Società Consortile a r.l.", – C.F./P.IVA 02948700808, €
14.996,23 a titolo di sostegno preparatorio – cod. 09/SP/17;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale:
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- a procedere, in favore del "FLAG dello STRETTO Società Consortile a r.l.", all’emissione del
relativo mandato di pagamento di € 14.996,23 imputando:
• € 7.498,42 sul capitolo U9160200101 - impegno n. 4694/2018,
• € 6.457,64 sul capitolo U9160200101 - impegno 4696/2018,
• ed € 1.040,17 sul capitolo U9160200101 - impegno n. 4697/2018,
impegni iscritti in bilancio con DGR. N. 152/2018;
- a liquidare l’importo di € 14.996,23 tramite accredito sul c/c dedicato;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 47/11 la copertura finanziaria degli
interventi di cui trattasi trova piena capienza negli impegni n. 4694/2018, 4696/2018 e 4697/2018 sul
capitolo U9160200101;
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 NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al "FLAG dello
STRETTO Società Consortile a r.l.";
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
CIRILLO NICOLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)

3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

