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R EG I O NE C AL AB R I A
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(assunto il 08/04/2016 prot. N° 474 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n° 3946 del 11/04/2016

OGGETTO:

PSR Calabria 2014/2020 – rettifica ed integrazione della graduatoria definitiva di cui al
D.D.S. n. 12405 del 11 novembre 2015 e s.m. e i. - Misura 2.1.4.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI
 la L.R. 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. 30 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
 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. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n.
29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
 l’art.1 del D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre
2000;
 la L.R. n.34 del 12 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propria
competenza;
 la D.G.R. n.11 del 16/01/2014 ed il successivo D.D.G. n. 2338 del 04 marzo 2014 con i quali è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.3 “ Sviluppo rurale, zootecnia, credito, riordino e
trasformazione fondiaria“ del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, al Dr. Giovanni
Aramini;
 il D.D.G. n.6189 del 22/04/2013 con il quale il dott. Gregorio Caracciolo è stato nominato responsabile
del procedimento, per la Misura 2.1.4 del PSR Calabria 2007/2013, del Dipartimento Agricoltura
Foreste e Forestazione;
 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 e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul









sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo;
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
il Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
il Reg. delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie;
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 il Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Reg. di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
 il Reg. delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
 il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE ALTRESÌ
 l’intesa raggiunta in data 16 gennaio 2014, Rep.8/CSR, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome –
sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014-2020;
 la D.G.R. n. 110 del 18/03/2014 avente ad oggetto “Programmazione PSR Calabria 2014-2020 fondo FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale”, con la quale la Giunta ha preso atto
delle risorse assegnate alla Regione Calabria nell’ambito dell’intesa sul riparto delle risorse FEASR Stato – Regione, nonché demandato all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013, quale
soggetto deputato per la Programmazione 2014-2020 sullo Sviluppo Rurale, di predisporre tutti gli atti
necessari per la propria organizzazione interna e per l’avvio delle attività dirette alla programmazione
e gestione del Programma 2014-2020 – fondo FEASR;
 la D.G.R. n. 289 del 14/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Calabria per il periodo 2014-2020 - cofinanziato dal FEASR - e inoltro alla Commissione
Europea”;
 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 405 del 21/07/2014 di approvazione della Proposta di
provvedimento amministrativo numero 285/9^ di iniziativa della Giunta Regionale recante:
“Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014-2020 cofinanziato dal FEASR - e inoltro alla Commissione Europea”;
 la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di
riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità
delle Amministrazioni nazionali e regionali;
 la Delibera 28 gennaio 2015, n. 8, del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei
2014-2020 - Presa d’atto”;
 la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di
programmazione 2014-2020;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Premesso che con D.D.S. n. 12405 del 11 novembre 2015 e s.m. e i. veniva approvata la graduatoria
definitiva inerente la misura 214 - annualità 2014;
Considerato che, dalla suddetta graduatoria, risulta esclusa la domanda di aiuto:
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n. 44715130439 misura 2.1.4 azione 02 della Ditta LEUZZI ELVIRA – CUAA:
LZZLVR50P59D268J;
che la motivazione di esclusione è da imputare a carenze documentali;
che la Ditta ha presentato istanza di riesame (protocollo SIAR 382491 in data 26/11/2014);
che in data 15/02/2016 il CAA Impresa Verde ha inviato, tramite PEC – protocollo SIAR 0054025
del 19/02/2016) un ulteriore istanza di riesame con allegata dettagliata relazione sulle vicende
cronologiche riguardanti i requisiti di ammissibilità alla Misura 214 azione 02 Agricoltura
biologica;
dalla documentazione acquisita si evince che la Ditta è in regola con gli adempimenti comunitari
e nazionali di cui alla Misura 214 azione 02 Agricoltura biologica;

Ritenuto necessario:
il ricorso all’istituto dell’autotutela per la rettifica e l’integrazione della graduatoria di cui al D.D.S. n.
12405 del 11 novembre 2015 e s.m. e i. inserendo, tra le domande ammissibili, la domanda di aiuto:
n. 44715130439 misura 2.1.4 azione 02 della Ditta LEUZZI ELVIRA – CUAA: LZZLVR50P59D268J con
l’attribuzione di punti 24 e la collocazione alla posizione 1238 dell’ Allegato A - Istanze Ammissibili
Misura 214 azione 02;
Tenuto conto:
che esiste la copertura finanziaria nel PSR Calabria 2014/2020 e che, dal presente atto, non derivano
ulteriori impegni finanziari per il Bilancio regionale.
Visto:
il parere di coerenza programmatica espresso con nota prot. n. 0108004 del 04/04/2016 dall’Autorità di
Gestione del P.S.R 2014-2020;
su proposta del Dirigente del Settore 3, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura
dipartimentale competente, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal medesimo
Dirigente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
DI RETTIFICARE ED INTEGRARE, in autotutela, la graduatoria di cui al D.D.S. n. 12405 del 11
novembre 2015 e s.m. e i. inserendo, tra le domande ammissibili, la domanda:


n. 44715130439 misura 2.1.4 azione 02 della Ditta LEUZZI ELVIRA – CUAA:
LZZLVR50P59D268J con l’attribuzione di punti 24 e la collocazione alla posizione 1238 dell’
Allegato A - Istanze Ammissibili Misura 214 azione 02;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente all’Autorità di Gestione
del PSR Calabria 2014/2020;
DI NOTIFICARE il presente D.D.S. al beneficiario della domanda di aiuto;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione per estratto del provvedimento 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.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gregorio Caracciolo
Il Dirigente del Settore 3
Dott. Giovanni Aramini
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