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FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" 
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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  c  (2017)  7520  final  del  10  novembre  2017  -  cci: 

2014IT06RDRP018 - ha approvato la 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 modificato la decisione di esecuzione c (2015) 8314 della Commissione;

- la commissione europea con decisione c (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - cci: 2014IT06RDRP018 

– 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 modificato 

la decisione di esecuzione c (2015) 8314 della commissione;

- la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della decisione 

c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al Programma di 

Sviluppo Rurale della Calabria.

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 1305.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

- il Reg. (UE) n. 1306.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- il Reg. Delegato (UE) N. 640.2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;

- il Reg. Delegato (UE) N. 807.2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;

- il Reg. Delegato (UE) N. 907.2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834.2014 della Commissione del 22 luglio 2014;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808.2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809.2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

- il Reg. di esecuzione (UE) N. 908.2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333.2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;

- 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. 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;
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- il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29.03.2017 – 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;

- le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale 

Nazionale 2014-2020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 

maggio 2019;

-  il  D.P.R.  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);

- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01.03.2016 relativa all’agricoltore in attività e s.m. e i.;

- DLgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 

5 marzo 2001, n. 57.

-  DLgs n.  99 del  29 marzo 2004 “Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attività,  integrità  aziendale e 

semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della 

legge 7 marzo 2003, n. 38.

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  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";

- 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 da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 deI 05.12.2000;

- la D.G.R. n. 345 del 2.08.2018 con la quale è stato individuata l'Autorità di Gestione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria nella figura del Dirigente generale p.t. del Dipartimento 

Agricoltura e risorse Agroalimentari;

- la D.G.R. n. 227 del 06.06.2019 con la quale è stato conferito l’incarico al Dott. Giacomo Giovinazzo, di

Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione - revoca della 

struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m.i. ;
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- il D.D.G. n. 736 del 03.02.2020 con il quale il dott. Giuseppe Palmisani è stato nominato Dirigente ad 

interim del settore n. 10 “PSR 14.20 Sviluppo Aree rurali, Prevenzione calamità, Sistema irriguo, Foreste”;

- il D.D.G n.7332 del 19.06.2019 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Gregorio Caracciolo di 

Centro di Responsabilità relativa alla Misura 8 intervento 8.3.1 del Settore 10;

- la nota dipartimentale n. del 299434 del 07.09.2018, con la quale si dispone che "..i decreti afferenti il  

Piano di  Sviluppo Rurale 14.20,  dovranno essere firmati  dai  responsabili  di  Misura e dai  Dirigenti  di 

Settore";

CONSIDERATO che:

- con D.D.G. n.1902 del 23.02.2017 è stato approvato l’avviso pubblico nonché le disposizioni attuative, le 

disposizioni procedurali e i relativi documenti a corredo, per la presentazione delle domande di sostegno 

relative alla Misura 08 – Interventi  8.1.1 – 8.3.1 -8.4.1-8.5.1 e 8.6.1 del PSR Calabria 2014.2020, per 

l’annualità 2017;

DATO ATTO CHE:

- con D.D.S. n. 11698 DEL 19/10/2018 veniva approvata la graduatoria definitiva avente per oggetto: “PSR 

CALABRIA 2014-2020_REG. (UE) N. 1305/2013 MISURA 8 INTERVENTO 8.4.1 ANNUALITÀ 2017 _ 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE RICEVIBILI/AMMISSIBILI E 

NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI”;

- con D.D.S. n. 2599 del 05.03.2019 veniva rettificato il sopra citato decreto n. 11698;

-  nell’allegato  A Rettificato  -  M.  8.4.1  BANDO  2017  INVESTIMENTI  DI  RIPRISTINO  DELLE 

FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI di 

cui al n. 2599 del 05.03.2019, figura la ditta: COMUNE DI SCALA COELI (CS) – CUAA: 87002130786 – 

domanda di sostegno codice n. 54250412852 – posizione n. 18 – punteggio assegnato: 21 – Spesa ammessa: 

€ 145.698,12 - Contributo concesso: € 145.698,12;

VISTA la lettera di concessione protocollo SIAR n. 102529 del 12.03.2019 del beneficio per un contributo 

totale pari ad € 145.698,12 per l’intervento di cui sopra inviata con PEC del 12.03.2019 e restituita per 

accettazione con pec del 22.03.2019 acquisita con protocollo Siar 128768 del 28.03.2019;

CONSIDERATO che :

- con nota SIAR n. 91213 del 02.03.2020 è stata notificata alla Ditta beneficiaria, in riferimento al predetto 

provvedimento di concessione, ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90 la procedura di revoca del 

contributo concesso con D.D.S. n. 11698 DEL 19/10/2018 (successivamente rettificato con D.D.S. n. 2599 

del 05.03.2019) e di decadenza totale della domanda di aiuto n. 54250412852 per le seguenti motivazioni: 

“Gravi  irregolarità  emerse  dalla  Segnalazione  di  Servizio  n.  0349/05.02.01  del  27/02/2020  della  

Regione Carabinieri Forestale “Calabria” - Stazione di Rossano / Sequestro preventivo da parte della  

polizia giudiziaria di tutta la superficie oggetto del progetto”;

- la Ditta non ha prodotto controdeduzioni alla procedura sopra indicata;
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RITENUTO, pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla rettifica del D.D.S. n. 2599 del 

05.03.2019 per la parte inerente la ditta: COMUNE DI SCALA COELI (CS) – CUAA: 87002130786 – 

domanda di sostegno codice n. 54250412852 – posizione n. 18 – punteggio assegnato: 21 – Spesa ammessa: 

€ 145.698,12 - Contributo concesso: € 145.698,12;

TENUTO CONTO che  non  ricorrono  i  casi  previsti  dalla  circolare  n.25/Adg  del  26/03/2009  per  la 

richiesta di parere preventivo dell’Autorità di Gestione;

SU PROPOSTA dell’istruttoria  eseguita  dal  Centro di  Responsabilità  Misura 8 -  Intervento 8.4.1  del 

Settore 10 formulata sulla base del riscontro documentale.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

DI PROCEDERE alla rettifica del D.D.S. n. 2599 del 05.03.2019 per la parte inerente la ditta: COMUNE 

DI  SCALA COELI  (CS)  –  CUAA:  87002130786  –  domanda  di  sostegno  codice  n.  54250412852  – 

posizione  n.  18  –  punteggio assegnato:  21 –  Spesa  ammessa:  €  145.698,12 -  Contributo concesso:  € 

145.698,12 con revoca totale del beneficio concesso e decadenza della domanda di aiuto n. 54250412852;

DI NOTIFICARE il  presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente alla ditta interessata, 

all’Autorità di Gestione PSR Calabria 2014-2020 e ad ARCEA;

DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURC  e  sul  sito  istituzionale  dell’A.d.G. 

www.calabriapsr.it;

DI PROVVEDERE altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.d.G. www.calabriapsr.it ai sensi 

della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;

DI ADEMPIERE 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;

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso innanzi al TAR Calabria di Catanzaro, entro sessanta giorni 

dalla notifica del provvedimento, ovvero,ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni 

dalla notifica del provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CARACCIOLO GREGORIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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