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IL DIRIGENTE DI 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 del 29/11/2020 C (8586)  ha approvato l’ulteriore modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;  
che, con Deliberazione n. 91 del 29/12/2020, il Consiglio Regionale ha Preso atto della Decisione   della 
Commissione Europea del 29/11/2020 C (8586)  ha approvato l’ulteriore modifica  del Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;

VISTI:  
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;  
il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti 
diretti  agli  agricoltori  nell'ambito dei regimi di  sostegno previsti  dalla politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 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; 
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. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per 
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;  
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.  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;  
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. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;  
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il  Reg.  di  esecuzione (UE)  n.  2333/2015 della  Commissione del  14 dicembre 2015 che modifica  il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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 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. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 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;  
la Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;  
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;  
la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’ agricoltore in attività;
la Circolare ARCEA n. 2 del 14/04/2016; 
la Circolare ARCEA n.16 del 05/12/2017 ed il Decreto ARCEA n. 34 del 13/02/2018 ad oggetto “Presa 
d’atto  Istruzioni  Operative  n.  01  del  12/02/2018  –  Integrazioni  alle  Istruzioni  Operative  n.  16  del 
05/12/2017 – Procedure gestione garanzie programmazione 2014-2020”; 
la D.G.R. n. 293 del 28/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuove norme regionali in materia di 
condizionalità in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 
3536 dell’8 febbraio 2016”;

VISTO
la L. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” del 07 agosto 1990 e s.m.i.;
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",  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; 
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 L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 e successive modifiche e integrazioni e ritenuta la propria competenza;
la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 avente per oggetto “Individuazione dell’autorità di gestione del PSR 
Calabria 2014-2020”;
la D.G.R. n. 346  del 10/08/2018 con la quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; 
la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della 
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regiona-
le approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";
la D.G.R. n. 558 del 26/11/2018 avente ad oggetto "Rettifica DGR 202 del 16/05/2017 e DGR n. 364 del 
10/08/2017 “Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020. Organigramma di Attuazione";
la D.G.R. n. 183 del 21/05/2019 avente ad oggetto "DGR n. 558 del 26/11/2018 “Programma di Sviluppo 
Rurale della Calabria 2014-2020. Organigramma di Attuazione “ Modifiche;
la DGR n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15/02/2019: “Struttura organizzativa 
della  Giunta Regionale  -  Approvazione.  Revoca della  struttura organizzativa approvata  con DGR n. 
541/2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;
la D.G.R. n. 391 del 09/08/2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo sui criteri di conferimento degli inca-
richi e sulla rotazione del personale dirigenziale di livello non generale”;
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la D.G.R. n. 392 del 09/08/2019 con la quale sono state approvate la pesatura delle posizioni dirigenziali 
e la relativa fascia di rischio delle strutture amministrative della giunta regionale;
la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale 
approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dirigenti”;
la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale 
approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;
la D.G.R. n. 13 del 21/01/2020 avente ad oggetto “DGR n. 513 del 31/10/2019 Nuova struttura organiz-
zativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei diri-
genti – Modifica ed integrazione”;
la D.G.R. n. 53 del 24/04/2020 che ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza 2020-2022;
la D.G.R. n. 89 del  15/05/2020 ed il DPGR n. 59 del 18/05/2020, con i quali  il dott. Giacomo Giovinazzo 
è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari; 
la D.G.R. n. 91 del  15/05/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – ap-
provazione modifiche alla deliberazione di GR n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i.” con la quale sono state ap-
portate ulteriori modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19/02/2019;
il D.D.G. n. 6956 del 02/07/2020 con il quale si è proceduto in base alla D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 e 
della D.G.R. n. 144 del 18/06/2020 alla micro-organizzazione  del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari alla modifica della denominazione numerica del Settore 10 “PSR 14/20, Sviluppo Aree ru-
rali, Prevenzione calamità, Sistema Irriguo, Foreste” in Settore 9 “PSR 14/20, Sviluppo Aree rurali, Pre-
venzione calamità, Sistema Irriguo, Foreste”;
il D.D.G n. 12371 del 25/11/2020 con il quale è stato rinnovato al dott. Giuseppe Palmisani  l’incarico di 
Dirigente ad Interim del Settore 9 “PSR14/20 Sviluppo Aree Rurali, Prevenzione Calamità, Sistema Irri-
guo, Foreste” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;
il D.D.G n. 10794 del 26/10/2020 con il quale al dott. Giuseppe De Grazia è stato riconferito l’incarico del 
Centro di Responsabilità dell’intervento 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”;

CONSIDERATO
che con D.D.G. n. 3167 del 11/04/2018, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle 
domande di  sostegno  a  valere  sulla  Misura  4  –  SubMisura  4.3  –  Intervento  4.3.1  “Investimenti  in 
infrastrutture” del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018 (Comuni singoli con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti) nonché le Disposizioni attuative e le Disposizioni procedurali;
che con D.D.G. n. 10139 del 07/10/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di  
sostegno a valere sulla  Misura 4 – SubMisura 4.3 – Intervento 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture” del 
PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018 (Comuni singoli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);
che il D.D.G. n. 10139 del 07/10/2020 al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti per eventuali istanze di 
riesame, di  cui  al  paragrafo  2.3  delle  disposizioni  procedurali  del  D.D.G.  n.  3167  del  11/04/2018, 
destinava la riserva cautelare di € 800.000,00, (il 10% della dotazione prevista dal bando) ad eventuali 
istanze di riesame prodotte dalle Amministrazioni Comunali;
che il  termine fissato per  la  presentazione delle  richieste di  riesame era al  45  giorno dalla  data di 
pubblicazione del D.D.G. n. 10139 del 07/10/2020 sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 
(www.calabriapsr.it);
che entro il termine prefissato sono pervenute a questa Amministrazione n. 25 istanze di riesame;
che con nota Siar n. 390554 del 27/11/2020 del Dirigente Generale e ADG del PSR Calabria 2014-2020 
e del Cooordinatore del PSR è stata formalmente nominata la Commissione di riesame ricorsi di cui  
all’avviso pubblico approvato con D.D.G. 3167 del 11/04/2018 - PSR Calabria 2014-2020 - Misura 4 – 
SubMisura 4.3 – Intervento 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture” del PSR Calabria 2014-2020, annualità 
2018 (Comuni singoli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);
che con nota Siar n° 6661 del 11/01/2021 il Presidente della Commissione, ultimato il lavoro relativo alle  
richieste di riesame pervenute, ha trasmesso i relativi verbali di valutazione unitamente all’Allegato A – 
Elenco dei ricorsi accolti   con relativo punteggio ed importo concesso ed all’Allegato B – Elenco dei 
ricorsi non accolti e relativa motivazione;
che  sono  risultati  accolti  13  ricorsi  e  quindi  ammissibili  i  relativi  progetti  classificati,  per  ordine  di 
attribuzione punteggio,  secondo quanto stabilito al  punto 12 – Criteri  di  selezione delle Disposizioni 
attuative per il trattamento delle domande di sostegno del D.D.G. n. 3167 del 11/04/2018, con numero 
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progressivo dalla posizione n° 1 (Comune di Sant’Agata del Bianco) alla posizione n° 13 (Comune di 
Gagliato) per una spesa complessiva di € 1.660.014,21; 

SI RENDE NECESSARIO 
approvare le valutazioni della Commissione di riesame;
integrare la riserva cautelare di € 800,000,00 con la somma di € 326.092,48 derivante da parte delle 
revoche effettuate a valere sul DDG n° 9738 del 05/09/2017 recante “PSR Calabria 2014-2020 – Reg.  
(UE) n. 1305/2013 – Misura 4 SubMisura 4.3- Intervento 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture” - Annualità  
2016 – Riapprovazione Graduatoria Definitiva di rettifica al DDG n° 6416 del 19/06/2017”;
stabilire  che,  in  ragione  della  disponibilità  finanziaria  destinata  ai  riesami,  sono  ammessi   a 
finanziamento gli interventi relativi ai comuni compresi dalla posizione n° 1 (Comune di Sant’Agata del 
Bianco) alla posizione n°  9 (Comune di  Caraffa del Bianco) di cui  all’Allegato A  – Elenco  dei ricorsi 
accolti  con relativo punteggio ed importo concesso, per un totale di € 1.126.092,48;
 
Acquisito il parere di coerenza programmatica rilasciato dall’ ADG del PSR Calabria, prot. n. 16300 del 
18/01/2021; 

Su proposta del Centro di Responsabilità formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura 
dipartimentale competente, nonché della completezza tecnico/amministrativa del procedimento; 

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta;

DI PRENDERE ATTO delle valutazioni della  Commissione di riesame ricorsi di cui all’avviso pubblico 
approvato con D.D.G. 3167 del 11/04/2018 - PSR Calabria 2014-2020 - Misura 4 – SubMisura 4.3 – 
Intervento 4.3.1 “Investimenti  in infrastrutture” del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018 (Comuni 
singoli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);

DI INTEGRARE la riserva cautelare di € 800.000,00 con la somma di € 326.092,48 derivante da parte 
delle revoche effettuate a valere sul DDG n° 9738 del 05/09/2017 recante “PSR Calabria 2014-2020 – 
Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 4 SubMisura 4.3- Intervento 4.3.1 “Investimenti  in infrastrutture” -  
Annualità 2016 – Riapprovazione Graduatoria Definitiva di rettifica al DDG n° 6416 del 19/06/2017”

DI  APPROVARE in  esito  alla  procedura di  riesame delle  richieste pervenute gli  elenchi  denominati 
Allegato A – Elenco dei ricorsi accolti  con relativo punteggio ed importo concesso ed all’Allegato B – 
Elenco dei ricorsi non accolti e relativa motivazione;

DI AMMETTERE  a finanziamento i beneficiari che vanno dalla posizione n° 1 (Comune di Sant’Agata 
del Bianco) alla posizione n° 9 (Comune di Caraffa del Bianco) di cui all’Allegato A – Elenco dei ricorsi 
accolti  con relativo punteggio ed importo concesso, per un totale di € 1.126.092,48;

DI DARE ATTO 
che  dal  presente  atto  non  derivano  impegni  finanziari  per  il  Bilancio  Regionale  e  che  l’eventuale 
erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e 
alle 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 NOTIFICARE il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 ed all’Organismo 
Pagatore ARCEA

DI  PRECISARE  che avverso il  suddetto  decreto  è  ammesso  ricorso  innanzi  all’Autorità  Giudiziaria 
competente per legge; 
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del  presente atto 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. 

                                                   

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE GRAZIA GIUSEPPE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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Allegato A – Ricorsi accol  con rela vo punteggio e importo concesso

N° Comune Domanda CUAA Esito Riesame  Importo Concesso L. R. Data Pun

1 Sant’Agata del Bianco 84250123498 81001350800 Accolto               125.780,78 M 07/03/77 60

2 Pane eri 84250124678 00391660784 Accolto Parz                    5.105,96 M 22/11/71 60

3 Feroleto An co 84250121849 00298110792 Accolto               149.161,73 M 23/01/79 50

4 San Giorgio Albanese 84250128471 84000230783 Accolto               142.837,66 M 07/08/69 50

5 San Demetrio Corone 84250127648 84000290787 Accolto               150.000,00 M 09/02/68 50

6 Amato 84250124173 00297380792 Accolto               142.616,67 M 01/10/67 50

7 Santo Stefano in Aspromonte 84250125311 80003130806 Accolto Parz               126.708,66 M 01/03/67 50

8 San Pietro Apostolo 84250124256 00296580798 Accolto               150.000,00 M 08/04/66 50

9 Caraffa del Bianco 84250125956 81001190800 Accolto               133.881,02 M 29/03/66 50

10 Magisano 84250125089 00279600795 Accolto               145.247,66 M 13/09/80 47

11 Frascineto 84250128182 00356630780 Accolto Parz               144.935,12 M 10/09/64 47

12 Zagarise 84250121435 00282020791 Accolto               145.206,13 M 03/03/83 43

13 Gagliato 84250128240 0298220799 Accolto                  98.532,82 M 23/01/63 30
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Allegato B – Ricorsi non accol  e rela va mo vazione

N° Comune Domanda Richiesta Esito riesame Motivazione

1 Bagaladi 84250129859 Non accolto

2 Belsito 84250128315 Riesame punteggio Non accolto

3 Bova 84250124918 Non accolto

4 Buonvicino 84250129719 Non accolto

5 Colosimi 84250127879 Non accolto

6 Guardavalle 84250116658 Riesame istanza Non accolto

Riesame e riconferma punteggio della 
graduatoria DDG 7374 del 20/06/2019

Esaminato il fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola in 
elenco "servite/raggiunte dall'intervento", è stato riscontrato 

che, nell’anno 2018,  n. 18 aziende agricole risultano in a vità 
e n. 13 non sono in a vità.

Esaminato il fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola, in 
elenco "servite/raggiunte dall'intervento", è stato riscontrato 

che, nell’anno 2018, risultano   n.  11 aziende agricole in 
a vità; n. 10  aziende agricole non a ve; 40 aziende agricole 

non trovate su sian; e n. 5.aziende agricole non sono stata 
prese in considerazione in quanto  hanno terreni in un luogo 

diverso da quello del Comune ogge o di intervento!

Riesame e riconferma punteggio della 
graduatoria DDG 7374 del 20/06/2019

Esaminato il fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola, in 
elenco "servite/raggiunte dall'intervento" è stato riscontrato 

che, nell’anno 2018,  risultano n. 11 aziende agricole in a vità 
e n. 3 aziende agricole non a ve.

Riesame domanda con riferimento ai 
pun  a ribui  ed alla priorità applicata 
agli ex aequo

 Alla data di presentazione della domanda di sostegno il 
rappresentante legale risulta essere il Sindaco Biondi Ciriaco di 

sesso maschile nato il 13/01/56 pertanto si  conferma il 
punteggio già a ribuito

Riammissione in autotutela per 
presentazione integra va riguardo al 
numero delle aziende servite/raggiunte 
dall’intervento.

Esaminato il fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola in 
elenco "servite/raggiunte dall'intervento" ,  è stato riscontrato 
che, nell’anno 2018,  risultano n. 7 aziende agricole in a vità, 

n. 19 aziende agricole non a ve e n.13 aziende prive di 
fascicolo aziendale.

E’ presente la ricevuta  dell’avvenuta consegna della pec del 
09.09.2019 con la quale il Dipar mento Agricoltura ha chiesto 
di precisare il numero di par ta IVA delle aziende elencate in 
proge o. Esaminato il fascicolo aziendale di ciascuna azienda 
agricola in elenco "servite/raggiunte dall'intervento", è stato 

riscontrato che, nell’anno 2018, risultano  n. 11 aziende 
agricole in a vità e n. 3 aziende agricole non a ve.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



7 Roccaforte del Greco 84250130279 Non accolto

8 Roghudi 84250130410 Non accolto

9 Samo 84250122219 Non accolto

10 San Pietro di Caridà 84250128489 Non accolto

11 84250122300 Non accolto

12 Sersale 84250125543 Non accolto

Riesame domanda e verifica della 
documentazione a corredo

Il Comune  non ha o emperato al paragrafo 7 delle 
Disposizioni a ua ve in quanto non ha comprovato  

adeguatamente il fa o che l’intervento sia inerente “ la 
realizzazione /ristru urazione /ampliamento, messa in 

sicurezza , miglioramento della rete viaria agro silvo pastorale, 
necessaria all’accesso e col vazione di fondi agricoli e forestali 

purché di di libero accesso”. Dagli elabora  proge uali e dal 
ricorso non si evince  chiaramente che l’intervento interessi 
tra  di strade interpoderali, strade forestali o piste forestali 

carrabili e strade di collegamento alla viabilità pubblica 
asfaltata.

Riesame domanda e verifica della 
documentazione a corredo

Il Comune  non ha comprovato adeguatamente che 
l’intervento è inerente “ la realizzazione /ristru urazione 

/ampliamento, messa in sicurezza , miglioramento della rete 
viaria agro silvo pastorale, necessaria all’accesso e col vazione 
di fondi agricoli e forestali purché di di libero accesso”  giusto 

paragrafo 7 delle Disposizioni a ua ve. Dagli elabora  
proge uali e dal ricorso non si evince  chiaramente che 

l’intervento interessi tra  di strade interpoderali, strade 
forestali o piste forestali carrabili e strade di collegamento alla 

viabilità pubblica  asfaltata come disposto dal bando.

Riesame della documentazione 
trasmessa

Carenza del provvedimento di nomina del RUP che doveva 
essere presentato in fase di trasmissione della domanda di 
sostegno medesima, giusto paragrafo 13 delle Disposizioni 

A ua ve.

Riesame domanda e verifica della 
documentazione a corredo

La domanda   di sostegno  riporta la sola voce di spesa “Spese 
Generali collegate alle spese” e, di conseguenza, un errata 

compilazione della medesima , giusto par.  1.1 delle 
Disposizioni procedurali.

Sant’Andrea Apostolo 
dello Ionio

Riesame domanda e ammissione delle 
aziende escluse con a ribuzione di 
ulteriori 10 pun  illegi mamente 
decurta  per un totale di 54 pun

Esaminato il fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola in 
elenco "servite/raggiunte dall'intervento" , è stato riscontrato 
che, nell’anno 2018, risultano n. 8 aziende agricole in a vità e 

n.  25 aziende agricole non a ve.

Riesame del numero delle aziende 
servite/raggiunte dall’intervento e 
a ribuzione del punteggio complessivo 
di 57 pun

Esaminato il fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola in 
elenco "servite/raggiunte dall'intervento", è stato riscontrato 

che, nell’anno 2018, risultano   n.  29  aziende agricole in 
a vità e n. 12  aziende agricole non a ve. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


