
Consiglio regionale della Calabria
XII LEGISLATURA

14^ Seduta
Venerdì 29 luglio 2022

Deliberazione n. 94 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020. Presa d'atto approvazione del piano
finanziario.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

…omissis…

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto,
pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 20, astenuti 4 – ne
proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 agosto 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 30 giugno 2022, recante:
"PO FEAMP 2014/2020. Presa d'atto approvazione del piano finanziario";

VISTI:
- il Regolamento (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;

- la Decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante
l’approvazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014 - 2020 per il
sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in
Italia;

- la delibera del Comitato lnterministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014 - 2020 e relativo monitoraggio;

- il decreto ministeriale n.1034 del 19 gennaio 2016, recante la ripartizione
delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP 2014 - 2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

- l’Intesa tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni
e le Province autonome per l’adozione dell’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 del 9 giugno 2016;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 16 dicembre 2016, con la
quale è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FEAMP
2014-2020, l'accordo multiregionale e sono stati recepiti gli strumenti di
programmazione e le disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 7 aprile 2017, con la quale
sono stati recepiti gli strumenti di programmazione e le disposizioni attuative
adottate dall'Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014 - 2020;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 21 giugno 2019, recante:
“Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014/2020 –
approvazione Piano finanziario rimodulato”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 591 dell’11 dicembre 2019, recante:
“DGR n. 253 del 21 giugno 2019 – Precisazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 120 del 10 giugno 2020, recante:
“PO FEAMP 2014/2020. Decisione C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020
della Commissione Europea di approvazione del nuovo PO FEAMP
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2014/2020 (Programma 2014IT14MFOP001 versione 5.0) e dell'allegato
Piano Finanziario per la regione Calabria", approvata dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 43 del 29 giugno 2020;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 28 gennaio 2021, recante:
“PO FEAMP 2014/2020 - Presa d'atto approvazione del piano finanziario”,
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 108 dell’11 marzo
2021;

PRESO ATTO CHE, con nota n. 268231 del 14 giugno 2022, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha comunicato la chiusura della
consultazione per iscritto relativa alla proposta di modifica del Piano finanziario
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e la conseguenziale approvazione
del Piano finanziario;

RILEVATO CHE le modifiche relative al Piano finanziario riportate nell’allegato
A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, hanno carattere
sostanziale, atteso che comportano una destinazione delle risorse per priorità
strategiche tutte interne al programma e differente rispetto alla versione
originaria, restando salva l’originaria dotazione finanziaria complessiva del
Programma pari a 37.669.863,01 euro;

PRESO ATTO, altresì, che il Dirigente generale e il Dirigente del competente
Settore del dipartimento regionale proponente, nonché referente dell’Autorità di
gestione del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, hanno attestato, sulla
scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la legittimità della
deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 30 giugno 2022, la sua conformità
alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali,
nonché l’assenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalla
suddetta deliberazione;

RITENUTO pertanto:
- di prendere atto della nota n. 268231 del 14 giugno 2022, allegata alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha comunicato la
chiusura della consultazione per iscritto relativa alla proposta di modifica del
piano finanziario del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e la
conseguenziale approvazione del Piano finanziario;

- di approvare la modifica del Piano finanziario del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 della Regione Calabria, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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VISTA la legge regionale n. 30 del 2016 (Disposizioni sulla partecipazione della
Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di
sviluppo e coesione), e in particolare l’articolo 15, comma 2;

TENUTO CONTO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 18
luglio 2022, ha approvato la presa d’atto della modifica al Piano finanziario del
Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 della Regione Calabria;

UDITO il relatore, Consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate:
- di prendere atto della nota n. 268231 del 14 giugno 2022, allegata alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha comunicato la
chiusura della consultazione per iscritto relativa alla proposta di modifica del
piano finanziario del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e la
conseguenziale approvazione del Piano finanziario;

- di approvare la modifica del Piano finanziario del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 della Regione Calabria, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)
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