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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 Dirig. Gen. Reggente del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalim. e Forestazionen. 235930 del 18/05/2022, con la quale veniva assegnato il Personale ai rispettivi Settori;
- 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. 13619 del 05/12/2017 è stato approvato il bando per la presentazione di domande disostegno a valere sul PSR Calabria 2014/2020, Misura 16.2;
- con DDS n. 12259 del 24/11/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 16,Intervento 16.2, nella quale le Ditte elencate nella sottostante tabella sono risultate ammissibili manon finanziabili;
n. Denominazione Partita IVA Domanda diSostegno n. ContributoConcesso €
1 SABOLIO srl Soc. Agr. Di Madeo Caterina 00952850790 84250080557 199.994,67
2 LIBRANDI – Società Agricola per Azioni 02672650799 84250079252 186.033,00
3 Cavalieri e Papaianni srl Società Agricola 02319060782 84250066580 82.000,00
4 Società Agricola BUDANicola Soc. Semplice 01819360807 84250078684 83.666,00
5 Librandi Antonio e Nicodemo s.p.a. 01494560798 84250079773 190.500,00
6 CEREAL LATTE KR – Soc. Coop. Agricola 03596570790 84250076803 13.521,99

Totale 755.715,66
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- con DDS n. 1480 del 16/02/2022 è stato approvato lo scorrimento della summenzionata graduatoriadefinitiva della Misura 16, Intervento 16.2, per effetto del quale le sopracitate Ditte sono risultateammissibili e finanziabili;
- Con note n. 89242, 89514, 89544, 89641, 89654 e n.89710 del 23/02/2022 è stato comunicato alleDitte interessate, la finanziabilità della propria domanda di sostegno per effetto dello scorrimentodella graduatoria e, contestualmente, si chiedeva la produzione della documentazione necessariae propedeutica alla formalizzazione dell’Atto di Concessione, fissandone il termine di 40 giorni,specificando che la non ottemperanza a tale tempistica, veniva considerata come rinuncia tacita albeneficio 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 della graduatoria definitiva approvatacon DDS n. 12259 del 24/11/2020, limitatamente alle domande di sostegno interessate;
Richiamata la normativa Comunitaria, Nazionale, nonché le disposizioni amministrative articolatenel DDG n. 13619 del 05/12/2017, 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 diSostegno n. ContributoConcesso €
1 SABOLIO srl Soc. Agr. Di Madeo Caterina 00952850790 84250080557 199.994,67
2 LIBRANDI – Società Agricola per Azioni 02672650799 84250079252 186.033,00
3 Cavalieri e Papaianni srl Società Agricola 02319060782 84250066580 82.000,00
4 Società Agricola BUDA Nicola Soc. Semplice 01819360807 84250078684 83.666,00
5 Librandi Antonio e Nicodemo s.p.a. 01494560798 84250079773 190.500,00
6 CEREAL LATTE KR – Società Coop.Agricola 03596570790 84250076803 13.521,99

Totale 755.715,66
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di rettificare, per gli effetti di quanto sopra, la graduatoria definitiva approvata con DDS n. 12259del 24/11/2020, 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:

 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)


