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                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

 la  Commissione  Europea  con  decisione  c  (2015)  8314  final,  del  20  novembre  2015,  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  Commissione  Europea  con  decisione  c  (2018)  6608  final  del  04  Ottobre  2018  -  cci: 
2014IT06RDRP018 -  ha approvato l’ulteriore (vers.  5)  modifica del programma di sviluppo 
rurale della Regione Calabria (Italia)  ai  fini  della concessione di  un sostegno da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la decisione di  esecuzione c 
(2015) 8314 della Commissione; 

 con DGR n. 475 del 29 ottobre 2018 la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della 
Decisione della Commissione Europea c (2018) 6608 final del 04 Ottobre 2018 di modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale 2017/2020 (FEARS) della Regione Calabria; 

 con  Deliberazione  n.  369  del  19.12.2018,  il  Consiglio  Regionale  che  ha  preso  atto  della 
versione  5  del  PSR Calabria  approvata  dalla  Commissione  Europea  con decisione  del  4 
ottobre 2018; 

Visti:

 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
 il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
 il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014; 
 il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014; 
 il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014; 
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; 
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; 
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014; 
 il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014; 
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015; 
 la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di 

posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
 il  D.M. n.  1420 del  26 febbraio 2015 -  disposizioni  modificative ed integrative del  decreto 

ministeriale  18  novembre  2014  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

 il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del  
regime di  condizionalità,  ai  sensi  del  regolamento  (UE) n.  1306/2013 e  delle  riduzioni  ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 
rurale; 

 il  Protocollo di Intesa tra il  Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione 
Calabria e l’A.R.S.A.C. – Agenzia per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese - rep. N. 1341 
dell’8 agosto 2017; 

 le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore; 
 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale 
- Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza 
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 
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 il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i  
programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il  periodo di 
programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018); 

 D.  Lgs  n.  99  del  29  marzo  2004  “Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attività,  integrità 
aziendale  e  semplificazione  amministrazioni  in  agricoltura,  a  norma  dell’art.  1,  comma 2, 
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

 la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura la L.R. del  
13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"; 

 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; 

 il  D.P.G.R.  n.  354  del  24.06.1999  relativo  alla  separazione  dell'attività  amministrativa  di 
indirizzo e di controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 
206 deI 05.12.2000; 

 la D.G.R. n. 227 del 06.06.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari”. 

 il D.D.G n. 6557 del 31.05.2019 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Marisa 
Giannone di Dirigente del Settore 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP”; 

 il DDG n.7478 del 25/06/2019 con il quale è stato approvato l’organigramma di dei Centri di 
Responsabilità del Settore 7. 


Considerato che:

 con  DDG n.  1338  del  05/03/2018, è  stato  pubblicato  l’avviso  per  la  presentazione  delle 
Domande di  adesione a valere sulla misura 16 – intervento 16.03.01 – “Cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse 
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”; 

 con DDG n. 4134 del 02/05/2018 è stato prorogato al 14/05/2018 il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno; 

 che con DDG n. 2979 del 12/03/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria annualità 
2018 delle domande di sostegno a valere sulla Misura 16 Intervento 16.03.01 “Cooperazione 
tra piccoli  operatori  per organizzare processi di  lavoro in comune e condividere impianti  e 
risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di  servizi  turistici  inerenti  al  turismo 
rurale”; 

 con nota protocollo Siar  n.188488 del 15/05/2019, del Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari,  è  stata formalmente nominata la Commissione per il 
riesame dei ricorsi pervenuti al Settore sulla Misura 16 - Intervento 16.03.01; 

Preso  atto  che  a  seguito  di  ulteriore  revisione,  si  è  constatato  che  per  mero  errore  materiale 
nell’allegato “A” del DDG.  n. 2979 del 12.03.2019 “Domande Ammissibili” alla riga n. 2, per la ditta 
Terre del Lao s.r.l. - Domanda di sostegno n. 84250103656, è stato ammesso un investimento pari a 
€ 118.092,63 e un contributo di € 94.474,10, anziché un investimento per € 84.357,00 e un contributo 
di € 67.485,60;
Preso atto che con nota protocollo n. 270572 del 22.07.2019, la Commissione ha trasmesso gli esiti 
dell’istruttoria di competenza sulle istanze di riesami delle domande di sostegno escluse e pervenute 
al Settore, afferenti l’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1337 del 05/03/2018, relativi alla Misura 16 – 
interventi 16.03.01, unitamente al verbale di chiusura del riesame, nonché le cheklist, con annesso 
allegato A): “Ammissibili ricevibili e finanziabili” e allegato B): “Non Ricevibili /Non Ammissibili;
Atteso  che la  dotazione  finanziaria  prevista  in  bando  (DDG  n.  1337  del  05.03.2018)  è  di  € 
2.500.000,00 per l’intervento 16.03.01.”Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di 
servizi turistici inerenti al turismo rurale”;
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Considerato dal  presente  atto  non  derivano  impegni  finanziari  per  il  Bilancio  Regionale  e  che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
Acquisito il parere di coerenza programmatica n. 280768 del 31/07/2019 rilasciato dall’A. di G. del 
PSR Calabria, che si allega al presente atto;

Sulla  scorta  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  della  Misura  16,  degli  atti  e  di  regolarità 
amministrativa, nonché la legittimità e coerenza del presente atto reso dal Dirigente del Settore n. 7 in 
ordine a tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti.

DECRETA

Di  richiamare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  qui 
integralmente richiamata e trascritta.
Di  prendere  atto  del  verbale  di  chiusura  della  Commissione  di  riesame  prot.  n.  270572  del 
22/07/2019, come in atti di ufficio, relativo agli esiti dell’istruttoria delle domande di sostegno escluse 
e pervenute al Settore afferenti l’avviso pubblico di cui al D.D.G. 1338 del 05/03/2018, Misura 16 – 
interventi 16.03.01; 
Di approvare, la graduatoria definitiva delle domande relative all’intervento 16.03.01 – “Cooperazione 
tra piccoli  operatori  per organizzare processi di  lavoro in comune e condividere impianti  e risorse 
nonché per  lo  sviluppo/la  commercializzazione di  servizi  turistici  inerenti  al  turismo rurale”  di  cui 
all’All.1 Elenco delle ditte finanziabili, nonché all’All. 2 elenco delle ditte Non Ammissibili/Non Ricevibili 
entrambi allegati al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che 
l’eventuale erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
Di stabilire inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR 
nei termini di legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i  
soli motivi di legittimità entro 120 giorni;
Di notificare il  presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
ARCEA;
Di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e 
delle  ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi 
dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33 del 2013;
Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali sul BURC Telematico e 
sul  sito  dell’A.d.G.  www.calabriapsr.it,  e  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria  link 
Amministrazione Trasparente.

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
Agr.co  LEO PAONE 

(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente 
Dott.ssa MARISA GIANNONE 

(con firma digitale)
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N

BENEFICIARIO
DOMANDA  DI 

AIUTO 
CUAA PUNTEGGIO

SPESA IMPONIBILE 

RICHIESTA

SPESA IMPONIBILE 

CONCESSA (Iva esclusa)

SPESA AMMESSA 

(Imponibile + iva 

ammissibile)

CONTRIBUTO 

CONCESSO 

1 TERRE DEL LAO S.R.L. 84250103656 02833920784 52 200.000,00€            85.607,00€                     68.485,60€           

2
AZ. AGRICOLA AMIGDALA S.S. - 84250103128

02989660796
51

219.591,51€            165.188,90€                   132.151,12€         

3 BELLANTONE GABRIELLA 84250103037 BLLGRL73B59H224F 55 249.940,00€            169.100,00€                   135.280,00€         

4

DISTRETTO RURALE SERRE 

CALABRESI
84250103870

03429880796
49

226.876,08€            221.052,44€                   227.385,56€          181.908,45€         

5 FATTORIA BIO' S.S.AGR. 84250104175 03304700788 47 249.200,00€            149.000,00€                   119.200,00€         

6 FATTORIE APERTE 84250104126 98113160786 47 249.711,00€            101.485,00€                   81.188,00€           

7

GAL TERRE LOCRIDEE SOC. 

Coop. Consortile
84250104340

02965220805
60

250.000,00€            139.050,00€                   111.240,00€         

8 RUSSO SABRINA 84250104167 RSSSRN87A49D122J 24 250.000,00€            206.000,00€                   164.800,00€         

9

SOC. AGR. ANTICO FRANTOIO 

OLEARIO
84250103854

03266960792
34

250.000,00€            96.250,00€                     77.000,00€           

10
ASSOCIAZIONE PUNTA STILO 84250104316

97074540796
47

196.436,81€            160.057,47€                   128.045,98€         

11 TTC CONSULTING S.R.L. 84250104498 03549460784 55 173.185,34€            173.185,34€                   138.548,27€         

2.314.940,74€        1.580.369,15€               227.385,56€          1.269.361,82€      

Graduatoria Definiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(All.1) Elenco delle ditte Finanziabili Misura 16 – Intervento 16.03.01                                                                                                                                                                                                                                                               

“Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavori in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione dei servizi 

turistici inerenti al turismo rurale” 

TOTALI
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BENEFICIARIO DOMANDA  DI AIUTO CUAA ESITO

1 CUTRI' DOMENICA 84250103623 CTRDNC67T41G082N Non Ammissibile/Non ricevibile

2 DENISE BENIAMINO 84250104506 DNSBMN46M01A544T Non Ammissibile

3 GIOVANNI GATTI 84250104092 GTTGNN64E30I937M Non Ammissibile/Non ricevibile

4 PINGITORE ANTONIETTA 84250104399 PNGNNT54R62I494Y Non Ammissibile/Non ricevibile

5 SERRA FRANCESCO ALESSIO 84250103789 SRRFNC85S02D086C Non Ammissibile

6 DISTRETTO RURALE MEDIO JONIO 84250104142 03594050795 Non Ammissibile/Non ricevibile

7 ECO AGRICOLA RINALDI 842501042765 02577150804 Non Ammissibile

8 LASCHERA ANTONIO 84250104282 LSCNTN53S09A263E Non Ricevibile

9 MANFREDI ENRICHETTA 84250104472 MNFNCH81E57D005H Non Ammissibile/Non ricevibile

10 PAPARO FRANCESCO 84250103912 PPRFNC65P10C352T Non Ammissibile

11 SILVESTRI FRANCESCO 84250103243 SLVFNC66M23L747B Non Ammissibile

12 TALARICO ANTONIO 84250103862 TLRNTN60R04C674I Non Ammissibile/Non ricevibile

Graduatoria Definiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(All.2) Elenco delle ditte Non Ammissibili/Non Ricevibili  Misura 16 – Intervento 16.03.01 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavori in comune e 

condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione dei servizi turistici inerenti al turismo rurale”                                
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