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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
________________________________________________________________________________
Assunto il 17/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 329
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 5138 del 19/04/2019

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 5.68 "MISURE A FAVORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE"- MANIFESTAZIONE "SLOW FISH 2019" - PORTO ANTICO DI
GENOVA 9-12 MAGGIO 2019. NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO. ACCERTAMENTO IN
ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

(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 DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, recante: “Norme sull’ordinamento della struttura orga
nizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 30 che individua com
piti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura 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 D.G.R. n. 346 del 10 agosto 2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dott. Giacomo Giovinazzo;
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;
VISTO il decreto D.G. n. 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;
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);
PRESO ATTO che:
 la "Slow Food Promozione s.r.l." è il soggetto promotore e organizzatore della manifestazione
"SLOW FISH 2019" che si terrà a Genova (GE) dal 9 al 12 maggio 2019;
 l'edizione 2019 della manifestazione, che ha scadenza biennale, sarà dedicata al mondo ittico, agli
ecosistemi marini e all’ambiente, allo scopo di puntare i riflettori sulle buone pratiche che si possono
mettere in atto per salvaguardare il mare, un bene complesso e delicato, la cui salute dipende dalla
cura comune;
VISTA la valenza scientifica e culturale delle precedenti edizioni della succitata manifestazione che
hanno registrato la presenza di molti protagonisti internazionali, di biologi marini, di antropologi,
ricercatori, di rappresentanti del comparto ittico, delle istituzioni e del mondo scientifico;
RAVVISATA la necessità di aderire all'edizione 2019 della manifestazione "SLOW FISH 2019" che con
una propria area espositiva per permettere agli operatori del comparto ittico calabrese di puntare i
riflettori sulle buone pratiche che si possono mettere in atto per salvaguardare il mare, un bene
complesso e delicato, la cui salute dipende dalla cura comune;
VISTA l'offerta economica della "Slow Food Promozione s.r.l."  acquisita al protocollo dipartimentale in
data 15 aprile 2019 al numero 154849, che prevede:
 uno spazio istituzionale di mq 50, che prevede al suo interno un’area preparazione fredda per la
realizzazione di degustazioni e assaggi, uno spazio incontri e degustazioni informale, un corner
istituzionale, un impianto audio e video e la stampa di grafiche per la personalizzazione dello
spazio, per un totale di circa 19 mq di pannelli;
 spazi espositivi per le aziende, composti di n. 4 bancarelle da 9 mq. da destinare agli espositori
selezionati, comprensive di bancone in pallet per l’esposizione dei prodotti, due sedie, la grafica di
intestazione stand, un vano con ante chiudibili, polizza assicurativa contro incendio, furto e
responsabilità civile , perizie antincendio, e inserimento a catalogo;
 un costo complessivo per la partecipazione della Regione Calabria con un’area istituzionale da
50 mq e n° 4 spazi espositivi da 9 mq, pari a € 23.500 + IVA;
CONSIDERATO di dover acquisire, lo spazio espositivo all'interno della manifestazione "SLOW FISH
2019" che si terrà a Genova (GE) dal 9 al 12 maggio 2019 per come dettagliato nell’Allegato A, parte
integrante del presente decreto per l'importo complessivo di € 23.500,00 + IVA, per un totale di €
28.670,00 IVA inclusa;
ACCERTATO che:
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 la suddetta procedura sotto soglia è conforme a quanto disposto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di conseguenza la stazione appaltante può procedere mediante
affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici);
 il noleggio dell'area espositiva all'interno dell'Area Istituzionale della manifestazione "SLOW FISH
2019" che si terrà a Genova (GE) dal 9 al 12 maggio 2019 è infungibile e di esclusiva competenza
della "Slow Food Promozione s.r.l.”;
RITENUTO, pertanto, di approvare l'offerta formulata dal "Slow Food Promozione s.r.l.”;
CONSIDERATO di poter procedere all’assunzione dei necessari impegni di spesa a valere sugli
stanziamenti per l’anno 2019, del capitolo della spesa U9160301001;
VISTE le Schede Contabili, proposte di impegno nn. 2625/2019 e 2626/2019, generate telematicamente
ed allegate al presente decreto;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011, il presente provvedimento trova copertura sulle
risorse disponibili sul capitolo U9160301001, e che vi è la corretta imputazione della spesa;
ATTESTATA, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle
indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, dalle obbligazioni giuridiche
assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto resa dal Responsabile medesimo;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono trascritti quale parte integrante e sostanziale del
presente atto:
DI APPROVARE, l’offerta formulata dalla "Slow Food Promozione s.r.l.” (Allegato A) relativa al noleggio,
dell'area espositiva per la partecipazione alla manifestazione "SLOW FISH 2019” della Regione Calabria
con un’area istituzionale da 50 mq e n° 4 spazi espositivi da 9 mq, che si terrà a Genova (GE) dal 9 al
12 maggio 2019;
DI ACQUISIRE il servizio di noleggio dell'area espositiva all'interno dell'Area Istituzionale della
manifestazione "SLOW FISH 2019" che si terrà a Genova (GE) dal 9 al 12 maggio 2019;
DI ACCERTARE per competenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a valere sui seguenti capitoli di entrata del bilancio pluriennale 2019/2021, collegati al
capitolo di spesa U9160301001:
 n. E9201050401, “ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014/2020 (REG. UE N. 508/2014)”, codice piano dei conti
finanziario: E.2.01.05.01.003 “Fondo europeo per la pesca (FEP)” – debitore Unione Europea,
l’entrata di € 17.202,00, giusta proposta di accertamento n. 1840/2019 di € 17.202,00;
 n. E9201010701, “ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL
FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP
2014/2020 (REG. UE N. 508/2014)”, codice piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001
“Trasferimenti correnti da Ministeri” – debitore – Stato Ministero dell’Economia e Finanze, l’entrata di
€ 11.468,00 giusta proposta di accertamento n. 1841/2019 di € 11.468,00;
DI IMPEGNARE sul capitolo di uscita U9160301001, le seguenti somme:
 € 17.202,00 giusta proposta di impegno n. 2625/2019;
 € 11.468,00 giusta proposta di impegno n. 2626/2019;
DI AUTORIZZARE il settore Ragioneria ad assumere gli impegni della somma complessiva di €
28.670,00 sul capitolo di spesa U9160301001 del bilancio pluriennale 20192021, che presenta la
necessaria disponibilità, giuste proposte di impegno di spesa nn. 2625/2019 e 2626/2019, per la
copertura della presente procedura di gara;
DI DARE ATTO che ai sensi del D.lgs. n.118/2011, art. 56, la copertura finanziaria degli interventi di cui
trattasi trova piena capienza sui capitoli U9160301001 del bilancio corrente, proposte di impegno nn.
2625/2019 per € 17.202,00 e 2626/2019 per € 11.468,00;
DI ATTESTARE che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 23 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 alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai 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.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CIRILLO NICOLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 329/2019
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 5.68 "MISURE A FAVORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE"- MANIFESTAZIONE "SLOW FISH 2019" - PORTO
ANTICO DI GENOVA 9-12 MAGGIO 2019. NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO.
ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 18/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 329/2019
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 5.68 "MISURE A FAVORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE"- MANIFESTAZIONE "SLOW FISH 2019" - PORTO
ANTICO DI GENOVA 9-12 MAGGIO 2019. NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO.
ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA

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, 18/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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