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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
________________________________________________________________________________
Assunto il 25/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 702
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9249 del 31/07/2019
OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/2020 - FLAG LA PERLA DEL TIRRENO - AZIONE 1.1.42 LETT.
A) "INVESTIMENTI CHE VALORIZZANO I PRODOTTI DELLA PESCA, IN PARTICOLARE
CONSENTENDO AI PESCATORI DI PROVVEDERE ALLA TRASFORMAZIONE, ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA VENDITA DIRETTA DELLE PROPRIE CATTURE (ART. 42
REG. UE 508/2014). SOGGETTO ATTUATORE: AMENDOLA ANDREA - COD. PROG.:
03/SSL/16- 02/SSL/18 - CUP J32I18000140007 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE..

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
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 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 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.”;
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;
VISTI il decreto D.G. n. 2735 del 30 marzo 2018 con il quale è stato assegnato il Centro di
Responsabilità delle misure 4.62, 4.63 e 4.64 al Funzionario Nicola Cirillo e la successiva nota prot.
200793 del 24 maggio 2019, con la quale, è stato prorogato, al succitato funzionario, l’incarico di
Responsabile delle Misure su menzionate;
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 Giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
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 deliberazione di 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 deliberazione di 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)";
- la deliberazione di G.R. n. 199 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto: "Chiusura dei conti relativi
all'esercizio finanziario 2018. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (artt.3, comma 4,
del D.lgs 23 giugno 2011 n.118)";
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 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 368 del 10 agosto 2017 con la quale è stato approvato il
"Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Calabria";
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- il decreto D.G. 13142 del 28 ottobre 2016 con il quale è stata approvata la Strategia di Sviluppo
locale presentata dal "FLAG La Perla del Tirreno società consortile a r.l." per l'area territoriale
Tirreno 1 per un importo complessivo di € 1.498.593,16;
- il decreto D.G. n. 1488 del 7 marzo 2018 con il quale è stata approvata la taratura della Strategia
di Sviluppo Locale del "FLAG La Perla del Tirreno società cooperativa consortile a r.l.";
CONSIDERATO che:
- il FLAG La Perla del Tirreno in data 7 luglio 2018 ha pubblicato il Bando relativo all’Azione 1.1.42
lett. a) “Investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di
provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture
(art. 42 reg. UE 508/2014);
- con decreto D.G. n. 13989 del 29 novembre 2018 sono state approvate le graduatorie degli
ammessi e l’elenco degli esclusi relativi al Bando – Azione 1.1. 42 lett. a) “Investimenti che
valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla
trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture (art. 42 reg. UE
508/2014);
- la copertura finanziaria dei summenzionati interventi ha trovato capienza nelle somme a suo tempo
impegnate, a favore del FLAG La Perla del Tirreno, con decreto D.G. 17254 del 28 dicembre 2016;
PRESO ATTO che:
- nella succitata graduatoria della misura Azione 1.1. 42 lett. a) “Investimenti che valorizzano i prodotti
della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla
commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture (art. 42 reg. UE 508/2014)" la Ditta
“AMENDOLA Andrea” codice progetto 03/SSL/16-02/SSL/18, risulta beneficiaria di un contributo
pubblico di € 78.872,06 su un importo complessivo di spesa ammessa di € 98.590,07;
- in data 18 marzo 2019 è stata sottoscritta la Convenzione di concessione del finanziamento
relativamente al progetto codice 03/SSL/16-02/SSL/18 - Rep. n. 4220 tra la Regione Calabria , il
FLAG La Perla del Tirreno e il beneficiario AMENDOLA Andrea;
RISCONTRATO che:
- in data 29 maggio 2019, la Ditta AMENDOLA Andrea, con nota acquisita al protocollo dipartimentale
n. 213562 del 5 giugno 2019, per il tramite del il FLAG La Perla del Tirreno, ha richiesto l’erogazione
dell’anticipazione, allegando:
a) Domanda di anticipo (Allegato 6 del bando);
b) Copia della polizza fideiussoria n. 1453280 con decorrenza validità 27 maggio 2019, rilasciata
dalla Compagnia ELBA Assicurazioni S.p.A. con importo garantito pario ad € 34.703,70
corrispondente al 110% della cifra richiesta pari ad € 31.548,82;
ACCERTATA la validità della citata polizza fideiussoria mediante riscontro prodotto dalla Compagnia
ELBA Assicurazioni S.p.A. – con Pec. acquisita al protocollo del settore in data 8 luglio 2019 al n°
254291;
VISTO l’art. 5 della succitata convenzione, che:
· al comma 1 recita “Il FLAG autorizza l’OI a liquidare la somma di € … per quietanza con efficacia
liberatoria, all’Attuatore …”
· e al punto Richiesta di Anticipo “Gli anticipi potranno essere corrisposti per un importo non
superiore al 40% del contributo concesso… Detta anticipazione potrà essere erogata
esclusivamente su presentazione di polizza fidejussioria bancaria o assicurativa, redatta
secondo lo schema allegato a Bando, pari al 110% dell’importo anticipato.”
VISTO il verbale prot. SIAR 274112 del 24 luglio 2019 con il quale il Responsabile di Misura attesta la
regolarità del procedimento e propone la liquidazione di € 31.548,82 a titolo di anticipazione del progetto
codice 03/SSL/16-02/SSL/18 garantita da polizza fideiussoria;
ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del D.lgs. n.118/2011;
VISTA la scheda contabile, proposta di liquidazione n. 9553/2019 generata telematicamente e allegata
al presente atto;
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;
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- a mezzo risposta di Agenzia delle Entrate - Riscossione ex Equitalia Servizi S.p.A., non sussistono
impedimenti da parte del soggetto attuatore "AMENDOLA Andrea", ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.
n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A;
- ai sensi della Legge n. 234/2012, modificata dalla Legge n. 115/2015, è stata acquisita la visura n.
V000162448-2019 del Registro SIAN, dalla quale risulta che il soggetto attuatore "AMENDOLA
Andrea" non ha percepito aiuti di Stato;
- dalla visura ex art. 10 del Registro SIAN in capo al soggetto attuatore "AMENDOLA Andrea" non
risulta nessuna irregolarità;
PRESO ATTO altresì che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 553, della legge 266 del 23/12/2005, per il Titolare della SSL "FLAG La
Perla del Tirreno società consortile a r.l." è stato acquisito il documento unico 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, dal quale risulta che la stessa è in regola per quanto concerne
gli adempimenti INPS-INAIL;
- a mezzo risposta di Agenzia delle Entrate - Riscossione ex Equitalia Servizi S.p.A., non sussistono
impedimenti da parte del Titolare della SSL "FLAG La Perla del Tirreno società consortile a r.l.", ai
sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A;
- ai sensi della Legge n. 234/2012, modificata dalla Legge n. 115/2015, è stata acquisita la visura n.
V000162447-2019 del Registro SIAN, dalla quale risulta che il Titolare della SSL "FLAG La Perla del
Tirreno società consortile a r.l." non ha percepito aiuti di Stato;
- dalla visura ex art. 10 del Registro SIAN in capo al Titolare della SSL "FLAG La Perla del Tirreno
società consortile a r.l." non risulta nessuna irregolarità;
RITENUTO dover liquidare in favore del soggetto attuatore "AMENDOLA Andrea", a titolo di
anticipazione del progetto codice 03/SSL/16-02/SSL/18, l’importo complessivo di € 31.548,82;
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 in favore soggetto attuatore “AMENDOLA Andrea" - Codice Fiscale
MNDNDR77S07D086Z, l’importo complessivo di € 31.548,82 a titolo di anticipazione del progetto codice
03/SSL/16-02/SSL/18;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere, in favore soggetto attuatore “AMENDOLA
Andrea”, il relativo mandato di pagamento di € 31.548,82 imputando la somma sul capitolo
U9160200102 - impegno n. 4990/2019;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n.118/2011 la copertura finanziaria degli interventi di
cui trattasi trova piena capienza sul Capitolo U9160200102, impegno n. 4990/2019 (ex. 4708/2018)
iscritto in bilancio con DGR. N. 199 del 21/05/ 2019;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
DI NOTIFICARE il presente atto al titolare della SSL "FLAG La Perla del Tirreno società consortile a r.l."
e al soggetto attuatore “AMENDOLA Andrea”;
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.
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.

