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IL DIRIGENTE GENERALE 
VISTA 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’articolo 28 che 
individua compiti e responsabilità del 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. 24 del 11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” all’Ing. Carmelo Salvino; 
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. 7954 del 06 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 Giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;  
VISTI: 
- 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 piano finanziario del programma Operativo articolato per le priorità previste dall’art. 6 del 
Regolamento (UE) n. 508/2014; 

- la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli esiti sintetici 
della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materi di 
agricoltura, ed in particolare l’all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto 
delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020); 

- lo schema di Accordo Multiregionale trasmesso dal Mipaaf con nota prot. 0005766 del 26 maggio 
2016 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano; 

- lo stanziamento delle risorse di cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per l'attuazione 
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 
nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n.102/CSR del 9 giugno 2016, 
al fine di dare attuazione al Programma Operativo di cui la Regione Calabria è Organismo Intermedio; 

- la dotazione finanziaria complessiva attribuita all'Organismo Intermedio Regione Calabria, a valere 
sul P.O. FEAMP 2014/2020, è pari ad € 37.669.862,48; 

- il Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura" artt. 60-64 del Reg. (UE) n. 
508/2014; 

- la dotazione finanziaria complessiva, per le annualità 2014-2020 a valere sul P.O. FEAMP di cui al 
Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura" attribuita alla regione Calabria è di 
€ 5.557.682,63, pari al 6,55% della ripartizione contributo FEAMP per misura di cui all'Allegato XIII al 
P.O. FEAMP; 

- la D.G.R. n. 356 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione, al 
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale – annualità 2016 – per l’iscrizione 
della quota di prefinanziamento del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca (FEAMP) 
2014/2020”; 

- la delibera di Giunta regionale n. 505 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Finanziario del P.O. FEAMP 2014/2020, l’accordo multiregionale, sono stati recepiti gli strumenti di 
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programmazione, le disposizioni attuative adottate dall’Autorità di Gestione approvati nella II riunione 
del Tavolo Istituzionale del 21 ottobre 2016 ed è stato nominato, quale Referente dell’AdG 
dell’Organismo Intermedio Regione Calabria il Dott. Cosimo Carmelo Caridi; 

- la delibera di Giunta regionale n. 532 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio 
di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale - Annualità 2016 - 
per l'iscrizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020"; 

PRESO ATTO che: 

- con decreto D.G. n. 348 del 20 gennaio 2017 è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione 
delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo - CLLD relativo alle Aree territoriali Tirreno 2 e 
Ionio 2;  

- le risorse pubbliche disponibili per il citato bando ammontavano ad 5.557.682,63 euro pari alla 
dotazione finanziaria del Capo III - priorità 4 del FEAMP  per l’intero periodo di programmazione 
2014/2020 di cui € 1.167.154,21 destinate all'Area Ionio 2; 

- ai sensi dell'art. 3 del su citato Avviso pubblico "Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere 
dall’eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata dal FLAG, e ritenuta 
ammissibile, sia effettivamente finanziata"; 

- con nota del Dirigente Generale del  2 marzo 2017 protocollo n. 71450  è stata istituito il Comitato di 
Selezione, ai sensi dell’art. 33 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

- il Comitato di Selezione ha concluso i lavori trasmettendo, con nota n. 99170 del 22 marzo 2017, il 
verbale delle sedute istruttorie; 

VISTO il parere di coerenza programmatica rilasciato in data 24 marzo 2017 protocollo n. 102106 dal 
Referente dell'Autorità di Gestione del FEAMP, Dott. Cosimo Carmelo Caridi; 
RITENUTO di approvare la graduatoria degli ammessi e della relativa Strategia di Sviluppo Locale e 
l'elenco degli esclusi per l'area Ionio 2 (allegato 1); 
RISCONTRATO che: 

- l’importo destinato al sostegno preparatorio per la SSL del "FLAG IONIO 2 scarl" relativo all’area 
Ionio 2 ammonta ad € 15.000,00; 

- tale importo rientra tra le spese a “Titolarità”; 
RISCONTRATO altresì che: 

- decreto D.S. n. 17254 del 28 dicembre, avente ad oggetto: "P.O. FEAMP 2014/2020 - Impegno 
somme attuazione Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD - FLAGs" si è proceduto 
anche all’impegno delle somme necessarie all’effettuazione delle spese a “Titolarità” del FLAG 
insistenti sulle Area territoriale Ionio 2, sulla base del cronoprogramma di effettuazione della spesa, ai 
sensi del D.lgs. n. 118/2011; 

- la copertura finanziaria che, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la copertura finanziaria di cui 
trattasi trova piena capienza sugli impegni assunti con il succitato decreto, specificatamente 
l’impegno  n. 7066/2016 (quota UE), 7068/2016 (quota FDR) e 7069/2016 (quota REG); 

- in sede di Riaccertamento Ordinario, si è regolarmente proceduto alla differimento dell’esigibilità dei 
predetti impegni, imputandola all’anno 2017; 

DATO ATTO che il presente Decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale della Regione;  
Su proposta del Dirigente del Settore 5, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa 
dal Dirigente medesimo 

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
DI APPROVARE la graduatoria degli ammessi e della relativa Strategia di Sviluppo Locale e l'elenco 
degli esclusi per l'area Ionio 2 (allegato 1); 
DI DARE ATTO che il presente Decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale 
e/o pluriennale della Regione; 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale della Regione 
Calabria e sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 
11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente e sul sito istituzionale della Regione 
Calabria. 
    
   Il Dirigente del Settore 5 
Dott. Cosimo Carmelo Caridi                                                         Ing. Carmelo Salvino     
    

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

Burc n. 30 del  3 Aprile 2017



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

Burc n. 30 del  3 Aprile 2017


	BURC n. 30 del  3 Aprile 2017
	DECRETO_DG_3380_DEL_29_BANDI_ED_AVVISI_N._3380_DEL_29_03_2017.pdf
	BURC n. 30 del  3 Aprile 2017




