
REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE

Cod. Proposta 14153Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONESETTORE 7 - PROMOZIONE E COOPERAZIONE – STRATEGIE AREE INTERNE
____________________________________________________________________________

Assunto il 13/09/2022
Numero Registro Dipartimento 1363
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10644 DEL 14/09/2022

Oggetto: PSR Calabria 2014/2020 – Misura 16 – Intervento 16.1- Decadenza dal contributo delleditte rinunciatarie - Rettifica della graduatoria definitiva approvata con DDS n. 3863 del14/04/2021-

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021, con il quale è stato individuato, tra gli altri, il Dipartimento“Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il DPGR n. 189 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incaricodi Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari eForestazione”;
- il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra CELI,l’incarico di Dirigente del Settore 7 “Promozione e Cooperazione – Strategie Aree Interne” delDipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il D.D.G. 5079 del 11/05/2022 con il quale si è provveduto ad effettuare la micro-organizzazionedel Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione;
- La nota del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari eForestazione n. 235930 del 18/05/2022, con la quale veniva assegnato il Personale ai rispettiviSettori;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 3599 del 01/04/2022 di conferma dell’incarico del Dott.Vincenzo Calogero quale Responsabile della Misura 16 del PSR Calabria 2014/2020, Interventi16.1, 16.2, 16.3 e 16.4;
Premesso che:
- con DDG n. 11515 del 23/09/2019 è stato approvato il bando per la presentazione di domande disostegno a valere sul PSR Calabria 2014/2020, Misura 16.1 seconda fase;
- con DDS n. 3863 del 14/04/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 16,Intervento 16.1 seconda fase, nella quale le Ditte elencate nella sottostante tabella sono risultateammissibili ma non finanziabili;

n. Denominazione Partita IVA Domanda di Sostegno n. Contributo Concesso €

1 Napoli Francesco 02872410804 04250039569 100.000,00

2 Ceglie Sonia 01434790497 04250039403 100.000,00

Totale 200.000,00

- con DDS n. 1716 del 21/02/2022 è stato approvato lo scorrimento della summenzionata graduatoriadefinitiva della Misura 16, Intervento 16.1 seconda fase, per effetto del quale le sopracitate Dittesono risultate ammissibili e finanziabili;
- Con note n. 100881, e n.100791 del 01/03/2022 è stato comunicato alle Ditte interessate, lafinanziabilità della propria domanda di sostegno per effetto dello scorrimento della graduatoria e,
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contestualmente, si chiedeva la produzione della documentazione necessaria e propedeutica allaformalizzazione dell’Atto di Concessione, fissandone il termine di 40 giorni, specificando che la nonottemperanza a tale tempistica, veniva considerata come rinuncia tacita al beneficio concesso.
Considerato che in seguito alla comunicazione avvenuta con le sopracitate note, c'è stata l’esplicitarinuncia di alcune Ditte e la rinuncia tacita di altre;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopraddette, di dover procedere, alla decadenza del contributoriconosciuto alle ditte in questione e, per gli effetti, alla rettifica alla graduatoria definitiva approvatacon DDS n. 3863 del 14/04/2021, limitatamente alle domandedi sostegno interessate;
Richiamatala normativa comunitaria, nazionale, nonché le disposizioni amministrative articolate nelDDGn. 11515del 23/09/2019, che si intendono qui integralmente trascritte;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria.
Su Proposta del Centro di Responsabilità del PSR Calabria, nella persona del Dott. VincenzoCalogero, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dall’espressa dichiarazione diregolarità e legittimità degli atti;

DECRETA
per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
di far decadere dal contributo le Ditte riportate nella sottostante tabella;
n. Denominazione Partita IVA Domanda di Sostegno n. Contributo Concesso €

1 Napoli Francesco 02872410804 04250039569 100.000,00

2 Ceglie Sonia 01434790497 04250039403 100.000,00

Totale 200.000,00

di rettificare, per gli effetti di quanto sopra, la graduatoria definitiva approvata con DDS n. 3863 del14/04/2021, limitatamente alle domande di sostegno interessate;
di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria e all'Organismo PagatoreARCEA;
di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR neitermini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i solimotivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di pienaconoscenza comunque acquisita;

di provvedere:
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 alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponenteai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679; alla pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs n. 14 marzo2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoVincenzo Calogero(con firma digitale)
Sottoscritta dal DirigenteALESSANDRA CELI(con firma digitale)


