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IL DIRIGENTE GENERALE
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 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
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;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto: “DGR n. 63
del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della
struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e
determinazione delle relative fasce di rischio.”;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 6 giugno 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dott. Giacomo Giovinazzo;
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 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 Giugno1999 del Presidente della Regione recante: “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTI:
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di
esecuzione;
- 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 decreto D.G. n. 10094 del 12 agosto 2016 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la
selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo - CLLD;
- il decreto D.G. n. 13141 del 28 ottobre 2016 con il quale è stato ammesso, per l'area Ionio 1, il "Flag I
borghi marinari dello Ionio" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale;
- il decreto D.G. n. 13142 del 28 ottobre 2016 con il quale è stato ammesso, per l'area Tirreno 1, il "Flag
la perla del Tirreno" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale;
- il decreto D.G. n. 3380 del 29 marzo 2017 con il quale è stato ammesso, per l'area Ionio 2, il "Flag
Ionio 2" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale;
- il decreto D.G. n. 3381 del 29 marzo 2017 con il quale è stato ammesso, per l'area Tirreno 2, il "Flag
dello Stretto" ed è stata approvata la relativa Strategia di Sviluppo Locale;
PRESO ATTO che in relazione alle Strategie di Sviluppo Locale approvate:
• il "Flag Ionio 2" ha pubblicato in data 28 gennaio 2019 sul proprio sito e sul sito istituzionale della
Regione Calabria, i Bandi relativi alle seguenti azioni:
- Azione 1.1.1 – Misura 1.42 – Il buon pesce di famiglia;
- Azione 1.1.2 – Misura 1.42 – Innovalia;
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- Azione 1.1.3 – Misura 5.69 – Nuovi sistemi produttivi;
- Azione 2.1.1 – Misura 1.30 – Le fattorie del mare;
- Azione 2.1.2 – Misura 1.30 – Le vie dei pescatori;
- Azione 2.2.1 – Misura 1.43 – Accessibilità diffusa e fruizione,
e con nota protocollo n. 12 del 16 aprile 2019, acquisita agli atti in data 18 aprile 2019 al numero
159043 e con nota n. 16 del 17 maggio 2019, acquisita agli atti in pari data al numero 191922, ha
trasmesso al Dipartimento i progetti pervenuti, comprensivi di check-list di ammissibilità;
• il "Flag dello Stretto" ha pubblicato in data 1 aprile 2019 sul proprio sito e sul sito istituzionale
della Regione Calabria, i Bandi relativi alle seguenti azioni:
- Azione 1.2 - interventi specifici per l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei
alla vendita diretta del pescato, (art. 42 Reg. UE 508/2014);
- Azione 1.4 - miglioramento delle attività di trasformazione, (art. 69 Reg. UE 508/2014);
- Azione 2.1 - progetti per la realizzazione di itinerari a mare per la fruizione e l’accessibilità
delle zone costiere e delle aree di pesca, (art. 30 Reg. UE 508/2014);
- Azione 2.2 - progetti per la rifunzionalizzazione dei porti destinati alle attività di pesca, (art. 43
Reg (UE) n. 508/2014);
- Azione 3.1 - interventi per la realizzazione di friggitorie - laboratori di trasformazione, (art. 30
Reg. UE 508/2014);
- Azione 3.2 - interventi per la realizzazione di pescaturismo, (art. 30 Reg. UE 508/2014);
- Azione 3.3 - interventi per la realizzazione di ittiturismo (art. 30 Reg. UE 508/2014),
e con nota protocollo n. 412 del 6 giugno 2019, acquisita agli atti in pari data al numero 216021
ha trasmesso al Dipartimento i progetti pervenuti, comprensivi di check-list di ammissibilità;
• i succitati bandi pubblici al punto 11.Valutazione e istruttoria delle istanze prevedono che, il
controllo sulla ricevibilità e sulla "Valutazione di coerenza dell'iniziativa con i Piani di Azione siano
svolti rispettivamente dal "Flag Ionio 2" e "Flag dello Stretto",
• la valutazione di ammissibilità delle Domande, l’assegnazione del punteggio secondo i criteri di
cui al par. 15 e la redazione della graduatoria finale siano svolte da una apposita Commissione di
Valutazione Regionale, nominata con decreto del Dirigente Generale;
RITENUTO pertanto:
- procedere all'istituzione della Commissione di Valutazione delle domande di aiuto presentate a valere
sui Bandi relativi alle azioni su menzionate pubblicati dal "Flag Ionio 2" e "Flag dello Stretto" annualità 2019, composta dai seguenti Funzionari, per come di seguito:
1) Mario Saverio Orlando – Presidente;
2) Leo Paone – componente;
3) Raffaele Denami – componente;
- precisare che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione, in quanto il Funzionario
Mario Saverio Orlando è dipendente regionale e i Funzionari Leo Paone e Raffaele Denami sono
dipendenti ARSAC in servizio presso il Dipartimento 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” in forza
della convenzione sottoscritta in data 08 ottobre 2018, Rep. n. 2880 e successivamente prorogata in
data 07 novembre 2018 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 134/CS del 07 novembre
2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio
annuale e/o pluriennale regionale, e non prevede assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei
confronti dei terzi e quindi automatismi di spesa;
Su proposta del Dirigente del Settore 5, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal
Dirigente medesimo;
DECRETA
per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
DI ISTITUIRE la Commissione di Valutazione delle domande presentate a seguito dei Bandi pubblicati
dal "Flag Ionio 2" relativi alle azioni:
- Azione 1.1.1 – Misura 1.42 – Il buon pesce di famiglia;
- Azione 1.1.2 – Misura 1.42 – Innovalia;
- Azione 1.1.3 – Misura 5.69 – Nuovi sistemi produttivi;
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- Azione 2.1.1 – Misura 1.30 – Le fattorie del mare;
- Azione 2.1.2 – Misura 1.30 – Le vie dei pescatori;
- Azione 2.2.1 – Misura 1.43 – Accessibilità diffusa e fruizione.
e dal "Flag dello Stretto" relativi alle azioni:
- Azione 1.2 - interventi specifici per l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei
alla vendita diretta del pescato, (art. 42 Reg. UE 508/2014);
- Azione 1.4 - miglioramento delle attività di trasformazione, (art. 69 Reg. UE 508/2014);
- Azione 2.1 - progetti per la realizzazione di itinerari a mare per la fruizione e l’accessibilità
delle zone costiere e delle aree di pesca, (art. 30 Reg. UE 508/2014);
- Azione 2.2 - progetti per la rifunzionalizzazione dei porti destinati alle attività di pesca, (art. 43
Reg (UE) n. 508/2014);
- Azione 3.1 - interventi per la realizzazione di friggitorie - laboratori di trasformazione, (art. 30
Reg. UE 508/2014);
- Azione 3.2 - interventi per la realizzazione di pescaturismo, (art. 30 Reg. UE 508/2014);
- Azione 3.3 - interventi per la realizzazione di ittiturismo (art. 30 Reg. UE 508/2014).
DI NOMINARE quali componenti della Commissione di Valutazione delle domande di aiuto presentate a
valere sui Bandi su menzionati pubblicati dal "Flag Ionio 2" e dal "Flag dello Stretto" - annualità 2019, i
seguenti Funzionari, per come di seguito:
1) Mario Saverio Orlando – Presidente;
2) Leo Paone – componente;
3) Raffaele Denami – componente;
DI PRECISARE che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione, in quanto il
Funzionario Mario Saverio Orlando è dipendente regionale e i Funzionari Leo Paone e Raffaele Denami
sono dipendenti ARSAC in servizio presso il Dipartimento 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, in
forza della convenzione sottoscritta in data 08 ottobre 2018, Rep. n. 2880 e successivamente prorogata
in data 07 novembre 2018 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 134/CS del 07 novembre
2018;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai funzionari interessati;
DI ATTESTARE che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio
annuale e/o pluriennale regionale, e non prevede assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei
confronti dei terzi e quindi automatismi di 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.

Sottoscritta dal Dirigente
CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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