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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;

- in data 09/10/2018, è stata sottoscritta tra ARSAC e Regione Calabria apposito “Appendice di proroga 

alla Convenzione per l’utilizzo di personale dipendente dell’ARSAC presso i Dipartimenti della Giunta 

regionale”, repertoriato al n. 2880 del 08/10/2018;

- 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 dell’11 febbraio 2016;

-  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);

- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’agricoltore in attività;

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

legge 5 marzo 2001, n. 57.

- D. Lgs 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. 346 del 10/08/2018 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Giacomo Giovinazzo,  

di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari”;
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-  il  D.P.G.R.  n.  83  del  10/08/2018  avente  ad  oggetto:  “Dirigente  Dott.  Giacomo  Giovinazzo  – 

conferimento  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 

Agroalimentari della Giunta della regione Calabria;

- il D.D.G N. 8793 del 27/07/2016 con il quale il dott. Giuseppe Oliva è stato nominato Dirigente del  

Settore 11 PSR 14/20 Foreste del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

- il D.D.G n. 1516 del 11/02/2019 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Rocco Mazzone di 

Centro di Responsabilità relativa alla Misura 8 intervento 8.6.1 del Settore 11;

- 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 DDG 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 DDS N°11706 del 19/10/2018 veniva approvato l’allegato A, come parte integrante dello stesso, 

contenente la graduatoria definitiva avente per oggetto: “PSR CALABRIA 2014-2020 _ REG (UE) N. 

1305/2013_ MISURA 8 INTERVENTO 8.6.1_ ANNUALITÀ 2017 APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DEFINITIVA  DELLE  DOMANDE  RICEVIBILI/AMMISSIBILI  E  NON  RICEVIBILI/NON 

AMMISSIBILI”

- a seguito di ulteriori verifiche amministrative dei quadri economici approvati in sede di commissione 

sono emersi errori (causa refusi informatici) che, in virtù dei principi di cui alla Legge 241/1990, bisogna 

rettificare;

- l'ammontare complessivo del contributo ammesso per il sostegno agli investimenti di cui all'Allegato A, 

passa da € 4.574.476,42 a € 4.571.414,98 , con un economia pari a € 3.061,44;

- la verifica dei quadri economici ha comportato anche una revisione dei punteggi assegnati ai singoli 

beneficiari che, pur restando ammissibili a finanziamento, subiscono lievi differenze di posizione rispetto 

al precedente Allegato A.

DI RETTIFICARE l’allegato A di cui alla DDS 11706 del 19/10/2018 con il nuovo allegato A di cui al 

presente atto

RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica della graduatoria definitiva delle domande ammesse per 

come valutate dalle Commissioni di valutazione e dettagliate nell'allegato A, il cui contributo a carico del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 è pari ad € 4.571.414,98;
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RITENUTO di precisare altresì che,  al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti di eventuali istanze di  

riesame, per come previsto al paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali, la riserva cautelativa pari al  

10%  della  dotazione  prevista  dal  bando   comprensiva  delle  economie  registratesi  con  l'attuazione 

dell'Intervento, risulta essere pari ad € 1.793.061,44;

RILEVATO CHE dal presente atto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che la 

spesa complessiva che si approva e la conseguente erogazione delle risorse avverrà, nel rispetto delle 

Disposizioni procedurali, attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

VISTO il parere di coerenza programmatica prot. n. 85359 del 28/02/2019 rilasciato dall’A.d.G. del PSR 

Calabria e acquisito agli atti;

SU PROPOSTA del Centro di responsabilità di Misura 08 – intervento 8.6.1, del Settore n. 11 “PSR 

2014/2020 PSR 14/20 “Foreste”, 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°11706 del 19/10/2018  veniva approvato l’allegato A, come parte integrante dello stesso, 

contenente la graduatoria definitiva avente per oggetto: “PSR CALABRIA 2014-2020 _ REG (UE) N. 

1305/2013_ MISURA 8 INTERVENTO 8.6.1_ ANNUALITÀ 2017 APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DEFINITIVA  DELLE  DOMANDE  RICEVIBILI/AMMISSIBILI  E  NON  RICEVIBILI/NON 

AMMISSIBILI”;

-  delle  ulteriori  verifiche amministrative dei  quadri  economici  approvati  in  sede di  commissione che 

hanno evidenziato errori (causa refusi informatici) che, in virtù dei principi di cui alla Legge 241/1990, 

sono stati rettificati;

-  che  l'ammontare  complessivo  del  contributo  ammesso  per  il  sostegno  agli  investimenti  di  cui 

all'Allegato A, passa da € 4.574.476,42 a € 4.571.414,98 , con un economia pari a € 3.061,44;

- che la verifica dei quadri economici ha comportato anche una revisione dei punteggi assegnati ai singoli  

beneficiari che, pur restando ammissibili a finanziamento, subiscono lievi differenze di posizione rispetto 

al precedente Allegato A;

DI RETTIFICARE l’allegato A di cui al DDS N°11706 del 19/10/2018 con il nuovo allegato A di cui al  

presente atto;

DARE ATTO che,  al  fine di  fare  salvi  i  diritti  dei  richiedenti  eventuali  istanze  di  riesame di  cui  al 

paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali,  la riserva cautelativa pari al 10% della dotazione prevista dal 

bando  compressiva delle economie registrate risulta essere  pari ad € 1.793.061,44;
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DARE ATTO CHE entro 15 giorni  dalla  pubblicazione del  presente atto  e della  graduatoria  sul sito 

istituzionale del PSR 2014/2020 - WWW.CALABRIAPSR.IT -, è data facoltà a ciascun avente titolo (tra  

i  beneficiari  oggetto  della  presente  revisione/rettifica)  di  proporre  eventuali  istanze  di  riesame, 

opportunamente motivate e documentate, per la ridefinizione della propria posizione;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei 

termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, per i soli 

motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 

comunque acquisita;

DARE ATTO che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che la 

spesa  complessiva  che  si  approva  e  la  conseguente  erogazione  delle  risorse  finanziarie  avverrà,  nel 

rispetto delle Disposizioni procedurali, attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

DI PRECISARE CHE resta invariato quant’altro stabilito nel DDS N°11706 del 19/10/2018 che non 

abbia subito modifiche con il presente atto;

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

ARCEA;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali sul BURC e sul sito 

istituzionale dell’A.d.G. WWW.CALABRIAPSR.IT.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MAZZONE ROCCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
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Pos.ne Punteggio

1 SOCIETA' AGRICOLA FAGGITELLO S.S. 02782030809 54250409593  € 295.458,29   € 147.729,15  49
2 SESTITO ROSARIO SSTRSR74R01C616W 54250355259  € 471.580,31   € 235.790,16  47
3 MOLLO AZIENDE SRL 05749391008 54250420400  € 153.005,31   € 76.502,65  46
4 AZ AGR EREDI CARE' DI GREGORIO CARE' 02939500803 54250410401  € 215.935,71   € 107.967,86  44
5 MODAFFARI MASSIMO 02016320802 54250337695  € 428.142,33   € 214.071,17  44
6 SOCIETA' AGR LA NUOVA FERDINANDEA 03820521007 54250363485  € 277.020,31   € 138.510,16  44
7 FABIANO LEGNAME SRL 02209030797 54250409379  € 275.804,73   € 137.902,37  44
8 VALLELOMGA BRUNO VLLBRN55P27F364K 54250424162  € 586.405,00   € 293.202,50  42
9 LAGRIMANTE GIUSEPPE LGRGPP72T15H841P 54250405864  € 99.065,94   € 49.532,97  42
10 LA BOSCHIVA SRL 03547130793 54250352017  € 814.330,00   € 407.165,00  40
11 PERRI FRANCESCO PRRFNC76H20H490U 54250367247  € 225.356,00   € 112.678,00  39
12 DE LUCA LUIGI DLCLGU81M27C349E 54250420293  € 50.470,00   € 25.235,00  39
13 EUROMERIDIANA SRL 02354790780 54250366652  € 917.865,66   € 458.932,83  38
14 PULLANO TERESA PLLTRS66H46I393V 54250425383  € 183.490,38   € 91.745,19  38
15 CAPPARELLI FRANCESCO CPPFNC76P22D086G 54250359814  € 921.850,00   € 460.925,00  37
16 SALIANO LEGNAMI SAS 02451140780 54250421085  € 540.411,00   € 270.205,50  37
17 STRANGES PASQUALE STRPQL92M22208Z 54250420830  € 255.501,68   € 127.750,84  37
18 AZIENDA AGRICOLA TENUTA ELIA 98112730787 54250420061  € 183.286,00   € 91.643,00  33
19 ZANGARI GIACOMO ZNGGCM88S21C352E 54250367650  € 10.235,10   € 5.117,55  33
20 VONA ORESTE VNORST75M28G508Z 54250394902  € 256.838,00   € 128.419,00  33
21 AZ AGR DE PATTO DI A. DE PATTO  02347560787 54250410773  € 235.941,11   € 117.970,56  32
22 GUZZETTI LEGNAMI SRL 02985330790 54250367866  € 215.438,26   € 107.719,13  31
23 SACCHETTA ANDREA 03235240739 54250421424  € 114.315,55   € 57.157,78  31
24 SIPOLI SAVERIO SPLSVR61E09G331I 54250425060  € 483.498,87   € 241.749,44  31
25 MANFREDI SRL 02508230782 54250425284  € 446.138,40   € 223.069,20  30
26 PERRI GIUSEPPINA PRRGPP58P47A340F 54250397715  € 104.200,00   € 52.100,00  25
27 BERLINGIERI BEATRICE BRLBRC90M55G393O 54250366991  € 381.245,94   € 190.622,97  20

M. 8.6.1 BANDO 2017
INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE FORESTALI, TRASFORMAZIONE E MOBILITAZIONE PRODOTTI FORESTALI

ALLEGATO "A" RETTIFICATO

DENOMINAZIONE
Beneficiario

CUAA
(C.F. / Part. IVA)

Beneficiario

Domanda di Sostegno
Numero

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO
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