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OLIVICOLO ANNUALITÀ 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.. 
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                                             l Dirigente reggente del Settore n.6

Premesso che

- con D.D.G. n. 9769 del 25/09/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria, Misura 3, Intervento 
3.2.1 “Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati  ”, 
Azioni di informazione e promozione relative sotto intervento “C”, relative al comparto Olivicolo annualità 
2019;

- è stata prevista la facoltà, per gli aventi titolo, di proporre eventuali istanze di riesame entro 15 giorni 
dalla pubblicazione del citato decreto sul sito istituzionale del PSR 2014/2020 – www.calabriapsr.it.

- non è stata avanzata alcuna istanza di riesame. 

Visto  il  parere di  coerenza programmatica rilasciato dall’ A.D.G. del  PSR Calabria 2014/2020 in data 
19.11.2020 prot. SIAR 379328, richiesto con nota n.359643 del 4.11.2020.

Ritenuto,  pertanto, di dover approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse per la Misura 
3.2.1. “Aiuti ad attività di informazione e  promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati  ”, 
Azioni di informazione e promozione relative sotto intervento “C”, relative al comparto Olivicolo annualità 
2019, di cui Allegato “A”, per l’importo totale di un contributo ammesso pari ad  € 910.000,00, a carico del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, nonché approvare l’elenco delle domande non ammesse di cui 
all’ Allegato B, entrambi gli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto.

Richiamata la normativa comunitaria, nazionale, nonché le disposizioni amministrative articolate nel de-
creto n. 9769 del 25.9.2020, che si intendono qui integralmente trascritte. 

Vista la proroga della convenzione  ARSAC rep. n. 7978 del 28/09/2020, per l’utilizzo di personale dipen-
dente ARSAC presso i Dipartimenti della Giunta regionale, con scadenza al 07/10/2021.

Visto il D.D.G. n. 10855 del 26/10/2020, con il quale al funzionario Dott. Gaetano Risoli è stato riassegna-
to  l’incarico di Centro di Responsabilità  della Misura  3 del PSR Calabria 2014-2020.

Dato atto  che il  presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal Centro di Responsabilità 3, il quale attesta la regolarità ammini-
strativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto,                                                                

                                                                       Decreta

per le motivazioni che precedono e che qui si intendono integralmente riportate: 

di approvare  la graduatoria definitiva delle domande relative all’intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività di infor-
mazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni, sotto intervento “C”, relative 
al comparto Olivicolo annualità 2019”, di cui all’Allegato A, Elenco delle Ditte “Ricevibili/ Ammissibili”, per 
l’importo totale di un contributo ammesso pari ad  € 910.000,00,  e All. B - Elenco delle Ditte “Non Ricevibi -
li/Non Ammissibili”, i quali costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore ARCEA;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, op-
pure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro i 
120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita;

di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi  “ Allegati” sul BURC Telematico, sul sito del-
l’A.d.G. WWW.CALABRIAPSR.IT   e sul sito istituzionale della Regione Calabria, link Amministrazione Trasparente;
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di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33 del 2013 ed 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.

Sottoscritta dal   R  esponsabile di Misura  
RISOLI GAETANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
ELIA RODOLFO

(con firma digitale)
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