
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n. 591 della seduta del 11 dicembre 2019                       
 
 
Oggetto: DGR n. 253 del 21 giugno 2019 - Precisazioni. 
 
 
Presidente Proponente: On. le Gerardo Mario Oliverio 
 
Relatore (se diverso dal proponente): _________________ 
 
Dirigente Generale  - Referente dell’AdG FEAMP 2014-2020 : Dott. Giacomo Giovinazzo 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
x  

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
 x 

3 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
x  

4 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
x  

5 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
x  

6 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
x  

7     

8 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
x  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. // allegati. 
 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
                 Dott. Filippo De Cello 

 



LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 21 giugno 2019 (Allegato A) con la quale è 
stato approvato il piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020 rimodulato; 
 
VISTO il parere favorevole n. 51/10^ espresso dalla II^  Commissione permanente "Bilancio, 
programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"  
in data 30 settembre 2019; 
 
VISTA la nota del Consiglio regionale della Calabria - Settore Segreteria Assemblea e Affari 
Generali protocollo n. 29132 del 9 ottobre 2019; 
 
CONSIDERATO che le modifiche contenute nel piano finanziario rimodulato sono sostanziali in 
quanto comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma 
diversa da quella originaria e che di conseguenza, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30/2016 
(modifiche agli atti di programmazione europea), necessitano dell'approvazione del Consiglio 
Regionale; 
 
VISTO il D.P.G.R. n. 327 del 4 dicembre 2019 con il quale, in esecuzione della D.G.R. n. 539 del 
25 novembre 2019, il dott. Giacomo Giovinazzo veniva e nominato quale Referente dell’Autorità di 
Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020; 
 
PRESO ATTO 
 

- che il Dirigente generale nonchè Referente dell'AdG FEAMP 2014/2020 del Dipartimento 
proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i 
documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

-  
- che il Dirigente generale nonchè Referente dell'AdG FEAMP 2014/2020 del Dipartimento, 

proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge 
regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

-  
- che il Dirigente generale nonchè Referente dell'AdG FEAMP 2014/2020 del Dipartimento 

proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
annuale e/o pluriennale regionale;  

-  
RITENUTO NECESSARIO precisare che la predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 
21 giugno 2019 (Allegato A) deve essere trasmessa al Consiglio regionale della Calabria per la 
necessaria approvazione poiché nel piano finanziario rimodulato le modifiche sono sostanziali in 
quanto comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma 
diversa da quella originaria, come già rilevato nella predetta nota protocollo n. 29132 del 9 ottobre 
2019 del Consiglio regionale della Calabria; 
 
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
DI PRECISARE che le modifiche contenute nel piano finanziario rimodulato, approvato con la 
deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 21 giugno 2019, sono sostanziali in quanto 
comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da 
quella originaria e che di conseguenza, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30/2016 (modifiche agli atti di 
programmazione europea), necessitano dell'approvazione del Consiglio Regionale; 
 



DI TRASMETTERE la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 21 giugno 2019, ai 
sensi dell'art. 15 della L.R. 30/2016 (modifiche agli atti di programmazione europea),  al Consiglio 
regionale della Calabria per la necessaria approvazione; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 
             Avv. Ennio Antonio Apicella     Gerardo Maro Oliverio 
 

 
 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 13 dicembre 
2019 al Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionalex 
 
L’impiegato addetto 
 
 


