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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:

•

la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

•

la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 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”;

•

il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività
amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss. mm. ii.;

•

il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “DPGR n. 354 del
24/06/1999, ad oggetto “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione – rettifica”;

•

la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della Giunta
regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”
con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione
e Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività
produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;

•

il D.P.G.R. n. 149 del 02/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’Ing. Gianfranco Comito

•

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 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;

•

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;

•

il DDG n. 14163/2019 avente ad oggetto “Deliberazioni di Giunta Regionale 512/2019 e
513/2019. Conferimento Incarico di Dirigenza del Settore Parchi ed Aree Naturali Protette del
Dipartimento Ambiente e Territorio al Dott. Giovanni Aramini.”

•

il DDG n. 6589/2021 avente ad oggetto "Conferimento incarico di posizione organizzativa po n.
61: linea 6.5.A.1 "azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione
della rete natura 2000" alla dott.ssa Vittoria Aiello. Dipartimento Tutela dell' Ambiente.

•

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;
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•

•

•

la DGR n. 49/2021 avente ad oggetto POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. Programma di
Azione – Asse 6 – Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale. DGR n°576 del
28/12/2016- Estensione Periodo di Attuazione.
la DGR n. 342 del 30/07/2021 avente ad oggetto Chiusura dei conti relativi all’esercizio
finanziario 2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle
economie di spesa (artt. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei residui
attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (Titolo II del D. Lgs.
118/2011).
il DDS n. 10087 del 18/09/2018 avente ad oggetto “Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020. Piano di
Azione 6- Azione 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 Amici del Mare
Capo Vaticano.
CONSIDERATO CHE:

•
•
•
•

•
•

l’Associazione Amici del Mare Capo Vaticano ha sottoscritto la convenzione rep. n. 3112/2018
dell’importo di € 120.000,00;
con DDS n. 4178/2019 alla suddetta Associazione è stato erogato l’anticipo di € 48.000,00;
con DDS n. 1159/2020 alla suddetta Associazione è stato erogato il I SAL di € 48.000,00;
l’Associazione Amici del Mare Capo Vaticano con nota acquisita al prot. n. 425298/2021, agli atti
d’ufficio, ha trasmesso la relazione al I stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto e
relativi atti contabili, che, a seguito di istruttoria amministrativa, sono risultati coerenti e conformi
a quanto richiesto in convenzione;
in data 08/11/2021 prot. n.19196/2021 la suddetta Associazione ha inserito sulla piattaforma
SIURP la richiesta relativa al saldo;
l’art. 6 della Convenzione prevede l’erogazione del II SAL/SALDO concesso a seguito
trasmissione dello stato di avanzamento lavori e della documentazione di spesa completa e
valida relativa al primo stato d’avanzamento;
TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie
richieste.
RITENUTO, pertanto, necessario liquidare il saldo pari ad euro 24.000,00 allocato sul capitolo
U9090901102 del Bilancio Regionale, impegni n. 3256/2021 (ex 2919/2020) 3257/2021 (ex
2920/2020) 2583/2021 (ex 300/2020) 2584/2021 (ex301/2020) 5420/2021 (ex 5469/2020) e n.
5421/32021 (ex 5470/2020) che presentano la necessaria capienza;

ATTESTATO che:
•

gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni n. 3256/2021 (ex 2919/2020)
3257/2021 (ex 2920/2020) 2583/2021 (ex 300/2020) 2584/2021 (ex301/2020) 5420/2021 (ex
5469/2020) e n. 5421/32021 (ex 5470/2020) 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;

•

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

ACQUISITI
la liberatoria n. 202100001631993, agli atti d’ufficio, rilasciata dalla società Equitalia Servizi
S.p.A ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/73, 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;
la comunicazione, acquisita agli atti d’ufficio, prot. n. 0008905_20190221 con esito negativo
rilasciata dal Ministero dell’Interno con la quale si attesta che non sussistono nei confronti del
suddetto Comitato cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011.
Le check list SIURP con valutazione positiva n. 355097/2021 n. 355098/2021 n.
355099/2021 n. 355100/2021 n. 355103/2021 e n. 355104/2021 acquisite agli atti d’ufficio.

•

•
•

•
VISTI:

•

il decreto legislativo n. 118/2011;

•

la DGR n. 512 del 30/12/2020 avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e
39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

•

DGR n. 513 del 30/12/2020 avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

•

la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 avente ad oggetto: “Legge di Stabilità regionale
2021”;

•

la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023”.

VISTE le distinte di liquidazione n. 11764/2021 – 11767/2021 e 11769/2021 (quota UE) e n.11766/2021
11768/2021 e 11770/2021 (quota Stato) generate telematicamente.
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14
marzo 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:

•

liquidare, il saldo pari ad euro 24.000,00 allocato sul capitolo U9090901102 del Bilancio
Regionale, impegni n. 3256/2021 (ex 2919/2020) di € 6.810,48 – n. 3257/2021 (ex
2920/2020) di € 4.305,43 - n. 2583/2021 (ex 300/2020)di € 9.995,52 – n. 2584/2021
(ex301/2020) di € 1.212,78 - n. 5420/2021 (ex 5469/2020) di € 1.194,00 e n. 5421/32021
(ex 5470/2020) di € 481,79 che presentano la necessaria capienza in favore
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•
•
•

dell’Associazione Amici del Mare Capo Vaticano allocato sul capitolo U9090901102 del
Bilancio Regionale;
di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore
dell’Associazione Amici del Mare Capo Vaticano;
di notificare il presente atto all’Associazione Amici del Mare Capo Vaticano;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

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