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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
•il Decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni”;
la D.G.R. n. 2661 del 21.08.1999 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
modifiche ed integrazioni”;
il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999
del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione - rettifica”;
il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
•la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
•la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della Macrostruttura della Giunta Regionale, con
l’istituzione del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, il quale ha assorbito le competenze dei Dipartimenti
“Urbanistica e Governo del Territorio” e “Politiche dell’Ambiente”;
•la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale e metodologia di gradazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura organizzativa
della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n 428 del 20 novembre 2013”;
•il D.D.G. n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui
alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale”;
•il D.D.G. n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12.01.2016 adempimenti
di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale”;
•il D.D.G. n. 8730 del 26.07.2016 di conferimento dell’incarico, al Dott. Giovanni Aramini, di direzione del
Settore n. 5 “Parchi ed aree naturali protette” del Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
•la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – determinazione dell’entrata in vigore”;
•il D.D.G n° 9864 del 08/09/2017 avente per oggetto "Istituzione e Assegnazione incarichi di posizioni
Organizzative di Responsabile e di Unità di controllo- DGR n°324/2017 - DGR n°372/2017, con il quale è
stato conferito alla Dott.ssa Vittoria Aiello l'incarico di Responsabile di Azione 6.5.A1- POR Calabria
FESR FSE 2014/2020;
•la D.G.R. n. 421 del 24.09.2018 di conferimento dell’incarico, all’Arch. Orsola Reillo, di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
il DDG n. 11302 del 12/10/2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio: adempimenti di
cui alla DGR n. 421 del 24 Settembre 2018 di Modifiche alla Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale. Assunzione Atto di Micro Organizzazione”;
• il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
•il regolamento (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;
•il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo;
•il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un - codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
•il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
•il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014; a
deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata
l’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
•la deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità
di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
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•la decisione n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, finanziato dai fondi strutturali europei
(FESR e FSE) e dalle risorse nazionali (statali e regionali);
•la deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 01 dicembre 2015 con cui si è preso atto della
suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 e si è provveduto all’istituzione il Comitato di Sorveglianza;
•la deliberazione Giunta regionale n. 73 del 2 marzo 2016 di approvazione del Piano Finanziario del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020;
•la DGR n. 576 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano di Azione – Asse 6 – Tutela e
valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
•la DGR n. 84 del 17/03/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per la valutazione
delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
•la DGR n. 637 del 21/12/2017 avente ad oggetto “ Variazione al bilancio di previsione 2017 -2019 ai
sensi dell'art.51 del d.lgs 23.6.2011, n.118. imputazione agli esercizi finanziari successivi di somme di
natura vincolata e di risorse connesse ai programmi comunitari”;
•la successiva DGR n. 76 del 09/03/2018 con la quale è stato approvato “POR Calabria FESR-FSE
2014/2020- Modifica Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con DGR n. 84
del 17/03/2017”;
•il Piano di Azione per l’attuazione della Azione 65A1 del POR FESR FSE 2014-2020 che prevede, tra
l’altro, la Sub Azione 2 “ Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della rete natura 2000”
finalizzata all’attuazione delle misure di conservazione prioritarie di habitat e specie da attuare nelle Aree
Natura 2000, sia in ambito terrestre che in ambito marino/costiero;
il DDS n. 7550 del 12/07/2017 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico denominato “ Conservare,
ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000” impegnando le relative risorse per un
importo complessivo di euro 3.000.000,00;
il DDS n. 10087 del 18/09/2018 avente ad oggetto “Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020. Piano di Azione 6Azione 6.5.A1 -sub-azione 2, Avviso Pubblico " Conservare, Ripristinare e Tutelare gli Habitat e le specie
della Rete Natura 2000" Approvazione Graduatoria Definitiva. Accertamenti, Impegni e Impegni da
Prenotazione” tra i cui beneficiari rientra l’Associazione WWF Provincia di Vibo Valentia.
CONSIDERATO CHE:
-l’Associazione WWF Provincia di Vibo Valentia ha sottoscritto la convenzione rep. n. 3542/2018 di
€ 20.062,90;
-l'Art. 6 della Convenzione citata prevede l’erogazione - in misura del 40% a titolo di anticipo - del
contributo assegnato a seguito richiesta redatta secondo apposito modello “ Allegato 1”, nonché
richiesta telematica inserita sul portale SIURP nell’apposita sezione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 107
Dlgs. n. 385/1993;
-l’Associazione WWF Provincia di Vibo Valentia in data 22/03/2019 n. 4261 ha inoltrato richiesta di
erogazione dell'Anticipazione pari ad € 8.025,16 (pari al 40%) allegando apposita polizza
fideiussoria per cauzione;
TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie
dell’anticipo del 40% del contributo assegnato pari ad 8.025,16.
ATTESTATO che:
•gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni n. 682/2019 e n. 688/2019, assunti con
decreto n. 10087/2018, che presentano la necessaria capienza;
•è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9090901102 nonché la corretta imputazione della
spesa;
• che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e
paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
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ACQUISITE
- la comunicazione con esito negativo rilasciata dal Ministero dell’Interno con la quale si attesta
che non sussistono nei confronti dell’ Associazione WWF Provincia di Vibo Valentia cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011;
- la liberatoria, allegata al presente provvedimento, rilasciata dalla società Equitalia Servizi S.p.A
ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/73, identificativo univoco n. 201900001083962 dalla
quale risulta soggetto non inadempiente la suddetta Associazione;
- l’autocertificazione, acquisita agli atti d’ufficio, rilasciata dalla suddetta Associazione di non
iscrizione ad alcuna posizione INPS e INAIL in quanto non dovuta.
RITENUTO, pertanto, necessario liquidare la prima quota, 40% del contributo assegnato, pari ad €
8.025,16 allocata sul capitolo U9090901102 del Bilancio Regionale, impegno n. 682/2019 (quota POR
75%) di € 6.018,87 e n. 688/2019 (quota statale) di € 2.006,29 a favore dell’ Associazione WWF
Provincia di Vibo Valentia.
VISTI

•
•

•
•

il D.Lgs. n. 118/2011;
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 DGR n. 648 del 21/12/2018, 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. 23/06/2011, n. 118);
a DGR n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2019/2021 ( art 39, Comma 10,D.Lgs 23/06/2011, n. 118);

VISTI gli allegati A (check list SIURP) B (liberatoria rilasciata dalla società Equitalia), C (Comunicazione
del Ministero), D (Convenzione) e le distinte di liquidazione n° 4726/2019 e n.4727/2019 generate
telematicamente e allegate al presente atto;
DATTO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del dlgs.
14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
•di liquidare la prima quota pari al 40% del contributo, assegnato con conv. Rep. n. 3542/2018
pari ad € 8.025,16 impegno n. 682/2019 (quota POR 75%) di € 6.018,87 e n. 688/2019 (quota
statale) di € 2.006,29 a favore dell’Associazione WWF Provincia di Vibo Valentia;

•di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di €
8.025,16 impegno n. 682/2019 (quota POR 75%) di € 6.018,87 e n. 688/2019 (quota statale) di
€ 2.006,29 a favore dell’Associazione WWF Provincia di Vibo Valentia
•di notificare il presente atto all’ Associazione WWF Provincia di Vibo Valentia;
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•di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC, a cura di questo
Dipartimento, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale di questo
Dipartimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AIELLO VITTORIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ARAMINI GIOVANNI
(con firma digitale)
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