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I L  D I R I GEN TE D I  SETTORE

PREMESSO
1) 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; 
2) che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell’avvenuta 
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per 
il periodo di programmazione 2014/2020;
3) che  il  Consiglio  regionale,  con  deliberazione  n.  99  del  23  febbraio  2016,  ha  preso  atto 
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 
della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
4) la Commissione Europea con Decisione C (2018) 1290 finale  del 28 febbraio 2018 -   CCI: 
2014IT06RDRP018  –  che  ha  approvato  l’ulteriore  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 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione; 
5) la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della 
Decisione C (2018) 1290 finale della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
6) la  Commissione  Europea  con  Decisione  C  (2018)  6608  del  4  ottobre  2018  -  CCI: 
2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica (vers. n. 5) 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;
7) la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 475 del 29 ottobre 2018, ha preso atto della 
Decisione  C  (2018)  6608  final  del  4  ottobre  2018  della  Commissione  Europea   di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;

VISTI
1) il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
2) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
3) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
4) il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013;
5) il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
6) il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
7) il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
8) il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;
9) il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
10) il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
11) il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
12) la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata per i produttori agricoli;
13) 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;
14) 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;
15) 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;
16) il  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  del  18  gennaio  2018 
(Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  6  aprile  2018  -  Serie  generale)  recante 
"Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale";
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17) 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;
18) 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);
19) la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’agricoltore in attività;
20) le circolari operative dell’Organismo pagatore;
21) il D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo alla 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;
22) la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  246  del  18/06/2018  avente  ad  oggetto:  “Approvazione 
aggiornamenti norme regionali in materia di  condizionalità in recepimento dell’art. 23 del decreto del 
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018”;

VISTI, altresì:
- 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 "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 ed integrazioni  e ritenuta la propria 
competenza;
- la  D.G.R.  n.  345  del  02.08.2018  con  la  quale  è  stato  individuato,  temporaneamente,  quale 
Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari;
- la  D.G.R.  n.  227  del  06/06/2019  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico,  al  Dott.  Giacomo 
Giovinazzo, di Dirigente Generale  del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- la  nota  protocollo  SIAR  n.  299434  del  07/09/2018  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari,  con la quale si  dispone che i  decreti  afferenti  il  PSR Calabria 
2014/2020, dovranno essere firmati dai Responsabili di Misura e dai Dirigenti di Settore; 
- la  D.G.R.  n.  19  del  5  febbraio  2015  integrata  dalla  D.G.R.  n.  111  del  17  aprile  2015  di  
approvazione della nuova macro struttura della Regione Calabria; 
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 avente per 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 per oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della G.R. 
approvata con D.G.R. n.541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione andata in vigore”; 
- il D.D.G. n. 6649 del 04/06/2019 con il quale al Dottor Giuseppe Oliva è stato conferito l’incarico 
di  Dirigente  del  Settore  n.  8  "PSR 2014/2020 Competitività”  del  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentari; 
- la D.G.R n. 202 del 16/05/2017 con la quale sono stati istituiti i centri di Responsabilità per le 
misure del PSR Calabria 2014-2020 e successiva D.G.R. di rettifica n. 558 del 26/11/2018; 
- il  D.D.G. n.7331 del 19/06/2019 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria PSR 
2014/2020 – Organigramma di attuazione centri di responsabilità – Settore 8 - D.G. 183 del 21.05.2019”,  
– con il quale e’ stato assegnato al Centro di responsabilità aggregato per misura 4 – Interventi: 4.1.3, 
4.1.4, 4.4.1 e 4.4.2 il P.A. Antonio Sestito;
- la nota prot. n. 169735 del 16/05/2018 del competente Dirigente Generale, circa la definizione 
delle competenze amministrative e funzionali nell’attuazione della Mis. 4 – Intervento  4.1.3,  4.1.4, 4.4.1 
e 4.4.2; 
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CONSIDERATO
- che  con  D.D.G.  n.  1631  del  08  marzo  2018,  è  stato  pubblicato  l’Avviso  Pubblico  per  la 
presentazione delle domande di sostegno relative all’anno 2018, per la  Misura 4 – del PSR Calabria 
2007/2014 – intervento 4.4.2 “Attrezzature in difesa della Biodiversità” la cui dotazione finanziaria è di € 
500.000,00; 
- che  il  predetto  DDG  n.  1631/2018  fissava  al  30  aprile  2018  la  data  di  scadenza  per  la 
presentazione delle domande di aiuto;
- che  le  Disposizioni  procedurali  della  misura  definiscono  il  procedimento  da  adottare  per  le 
istruttorie di ricevibilità/ammissibilità delle domande presentate, nonché l’assegnazione dei punteggi per 
le graduatorie;
- che con nota protocollo SIAR n. 199831 del 06/06/2018, è stata nominata la Commissione per 
l’esame delle domande di adesione presentate a valere sull’avviso pubblico sopra citato;
- che, la Commissione incaricata ultimati i lavori istruttori, con nota protocollo SIAR n. 405792 del 
29/11/2018, ha trasmesso gli esiti istruttori delle domande di sostegno presentate, comprensivi di elenco 
domande ammissibili “Allegato “A”, e elenco domande non ammissibili “Allegato B”; 
- che acquisito il parere di coerenza programmatica rilasciato dall’A.D.G. del PSR Calabria, con 
DDS n. 14588 del 06/12/2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria della mis. 4 intervento 4.4.2 
comprendente n. 1 pratica ammessa “Allegato A” per un totale di  € 3.527,74 e n.  10 pratiche “non 
ammesse riportate nell’allegato “B”; 
- che dopo la  pubblicazione della  graduatoria  provvisoria con il  DDS di  cui  sopra,  sono state 
regolarmente  presentate,  tramite  PEC  di  posta  elettronica, per  come  stabilito  dalle  disposizioni 
procedurali, n° 8 istanze di riesame nel rispetto della tempistica prevista;

Che con nota n. 85031 del 28/02/2019 è stata nominata la commissione per il riesame delle n. 8 istanze 
presentate;

Che la commissione, ultimati i lavori di riesame, con nota n. 214242   del 05/06/2019     ha trasmesso 
l’elenco delle domande esaminate con esito positivo (domande ammissibili -   allegato “A”) e elenco delle 
domande con esito negativo (non ammissibili - allegato “B”), per cui in totale si ha: 

 Allegato “A” composto di n. 06 beneficiari per un totale di € 93.114,71 e pertanto tutte le ditte 
rientrano nella  dotazione finanziaria  assegnata  alla  misura e prevista nel  bando,  che è pari  ad  €. 
500.000,00;

 Allegato “B” composto di n. 5 ditte, tutte istanze rigettate perché inammissibili e/o infondate;
  
CONSIDERATO che, per come riportato al paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali di cui 
al  D.D.G.  n.  7609 del  30/6/2016  è  prevista la  pubblicazione della  graduatoria  definitiva  “finale”,  ad 
integrazione della graduatoria di cui al DDG n. 14588 del 06 dicembre 2018, comprendente le istanze 
già  ammesse  e  quelle  favorevolmente  valutate  a  seguito  di  riesame nonché  quelle  definitivamente 
escluse; 

RITENUTO, comunque, che tale ripubblicazione non produrrà effetti modificativi per quelle posizioni già 
inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 14588 del 06/12/2018 per le quali non risulta essere stata 
presentata alcuna istanza di riesame;  

ACQUISITO il parere di coerenza programmatica rilasciato dall’A.D.G. del PSR Calabria, che si allega al 
presente atto (nota prot. SIAR n. 246418 del 02-07-2019);

CONSIDERATO inoltre  che,  per  come  riportato  al  paragrafo  3  (Valutazione)  delle  Disposizioni 
Procedurali  di  cui  al  D.D.G.  n.  7609  del  30/6/2016,  la  pubblicazione  del  presente  decreto  di 
approvazione nel BURC e sul sito istituzionale dell’ADG (www.calabriapsr.it) funge da comunicazione di 
conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/90 e successive modifiche e 
integrazioni;

DATO ATTO che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo pagatore ARCEA;
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SU PROPOSTA del  Responsabile  di  Misura  4  -  Intervento  4.4.2  (Attivazione  singola)  P.A.  Antonio 
Sestito  formulata  alla  stregua  degli  esiti  istruttori  della  Commissione,  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 del DDS n. 14588 del 06/12/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria 
della misura 4 – intervento 4.4.2 “Attrezzatura in difesa della Biodiversità”; 

DI  PRENDERE ATTO  del verbale di valutazione istruttoria delle istanze di riesame afferenti l’avviso 
pubblico di cui al D.D.G. n. 1631 del 08 marzo 2018, trasmessi dalla Commissione del riesame con nota 
protocollo SIAR n. 214242  del  05/06/2019, relativi al bando Misura 4 - Intervento 4.4.2 ““Attrezzature in 
difesa della Biodiversità”  ”  (attivazione singola) annualità 2016, unitamente ai rispettivi  allegati:  “A” 
elenco  della  domande  ammissibili  e  allegato”  B”  elenco  delle  domande  escluse  (non  ricevibili/non 
ammissibili);
 
DI APPROVARE la graduatoria definitiva “finale” delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico - 
D.D.G. n. 1631 del 08/03/2018  – comprendente l’allegato “A” elenco delle domande ammissibili in n° 6 e 
l’allegato”  B”  elenco delle  domande escluse (non ricevibili/non ammissibili)  in  n°  5  che sono.  parte 
integrante e sostanziale del presente Decreto, assegnando ai 6 beneficiari ritenuti finanziabili un importo 
totale pari ad € 93.114,71   che trovano tutti copertura nella dotazione finanziaria assegnata alla misura 
pari ad € 500.000,00;

DI DARE ATTO che la ripubblicazione della graduatoria di cui al presente Decreto, non produrrà effetti 
modificativi per quelle posizioni già inserite nel nella graduatoria di cui al DDS n.  14588 del 06/12/2018 
graduatoria provvisoria – per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame;

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;

DARE ATTO che   avverso il presente Decreto potrà essere presentato ricorso all’Autorità Giudiziaria;

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

DI ATTESTARE 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 si 
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 a cura del 
Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente 
Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it  .  

                                       
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

SESTITO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
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MISURA 4 – INTERVENTO 4.4.2 “A rezzature in difesa della biodiversità " GRADUATORIA DEFINITIVA

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI All. A

n. Beneficiario CUAA Domanda ESITO PUNTI MOTIVI RICORSO NOTE Pun

1 80003130806 84250090978 NEGATIVO ACCOLTO 30

        21.747,49      21.747,49 

2 Arcaro Rocco RCRRCC77A18G786D 84250092511 POSITIVO 28 3527,74 Ricorso parziale su taglio di spesa per laghe  già finanzia  con 4.4.1 28         3.527,74 

3 Arnone Rosa Maria RNNRMR73H45D086S 84250086505 NEGATIVO ACCOLTO Ammesso laghe o per 350 mc e nidi. 26

        21.173,50      21.173,50 

4 03223990783 84250085671 NEGATIVO ACCOLTO 22

        20.034,00      20.034,00 

5 Comune di Orsomarso 00404880783 84250092370 NEGATIVO ACCOLTO 22

        25.492,48      25.492,48 

6 03515030793 84250087438 NEGATIVO ACCOLTO 22

          1.139,50         1.139,50 
3527,74          89.586,97      93.114,71 

   
 
 

IMPORTO 
APPROVATO 

PROVVISORIO

ESITO DEL 
RICORSO

 IMPORTO 
APPROVATO 

 TOTALE 
SPESA 

AMMESSA 

Comune di Santo Stefano 
d'Aspromonte

Allegato 1 e dichiarazione tolarità terreni non conformi. So oscri  da persona diversa riportata 
come dichiarante e non so oscri  dal Rappresentante Legale. Dichiarazione del tecnico rela va a 
nulla osta/permessi/autorizzazioni priva del documento di riconoscimento.  Documentazione 
fotografica non esaus va. Interven  previs  (installazione nidi ar ficiali ) sovradimensiona  e 
proge a  alla stregua di un impianto arboreo con filari e con una densità eccessiva. Acquisto di 
arnie per apicoltura produ va non ammissibili.

Pec 10/01/2019 PROT. 12253 
DEL 7/01/2019

Ridimensionato intervento (numero nidi 
per e aro) a da  bibliografici. Non 
ammesse arnie

Pec 7/01/2019 PROT. 7047 
DEL 9/01/2019

NON 
ACCOLTO

Si conferma la non finanziabilità di opere 
già finanziate con 4.4.1

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione interven  non ricaden  in 
territorio con divieto di caccia. Dichiarazione del tecnico rela va a nulla 
osta/permessi/autorizzazioni non conforme poiché priva del documento di riconoscimento. 

Pec 7/01/2019 PROT. 4728 
DEL 7/01/2019

Casale Scola  S.A.S. di 
Piccolo Giovanni Società 
Agricola

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione intervento non ricadente in 
territorio con divieto di caccia. Dichiarazione del tecnico rela va a nulla 
osta/permessi/autorizzazioni non conforme poiché priva del documento di riconoscimento. 
Assenza documentazione fotografica ex ante.

Pec 5/01/2019 PROT. 4735 
DEL 7/01/2019

Ammesso laghe o per 350 mc, non 
ammessi nidi perché ubica  in par cella 
non in disponibilità

Manca Allegato 1. Localizzazione intervento non specificata in relazione tecnica. La medesima 
relazione tecnica riporta diversi paragrafi rela vi ad altro intervento (4.4.1). Stando alla 
documentazione fotografica ex ante allegata, l’intervento dovrebbe ricadere nella par cella 1, del 
foglio 44. A tal riguardo non si rileva tolo di disponibilità del terreno e la medesima par cella, 
peraltro, non risulta nel patrimonio immobiliare del Comune in fascicolo aziendale SIAN. 

Pec 21/12/2018 PROT. 1934 
DEL 3/01/2019

Ammesso laghe o, non ammessi nidi per 
mancata ubicazione.

Serragrande società agr. 
F.lli Campise SAS

Paragrafo 5 delle disposizioni a ua ve del bando: localizzazione interven  non ricaden  in 
territorio con divieto di caccia. Dichiarazione del tecnico rela va a nulla 
osta/permessi/autorizzazioni non conforme poiché priva del documento di riconoscimento. 
Documentazione fotografica non esaus va.

Pec 6/01/2019 PROT. 4500 
DEL 7/01/2019

Si amme ono nidi. Non si amme e 
laghe o per carenza di documentazione 
fotografica.

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


