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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(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;

la  Giunta  Regionale  della  Calabria,  con  la  Delibera  n.  475 de  29  ottobre  2018,  ha  preso  atto  della 
decisione C(2018) 6608 final  della  Commissione Europea relativa all’approvazione della  modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;

il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19 dicembre 2018, ha deliberato la “Presa d'atto 
della  Decisione  della  Commissione  Europea  C(2018)  6688 final  del  4  ottobre  2018 di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

VISTI:

il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali  sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,  sul Fondo 
Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che  
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno 
allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il  Reg.  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  sul 
finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  che  abroga  i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;

il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene il sistema integrato di 
gestione  e  di  controllo  e  le  condizioni  per  il  rifiuto  o la  revoca di  pagamenti  nonché le  sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il  Reg.  Delegato  (UE)  N.  807/2014  della  Commissione  dell’11  marzo  2014,  che  integra  talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che 
introduce disposizioni transitorie; 

il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di  
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene gli organismi pagatori e 
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
attiene il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
attiene gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,  le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Reg. Delegato (UE) 2015/791 della Commissione, del 27 aprile 2015, che modifica l'allegato I del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2015/2333 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 attiene il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti 
agli  agricoltori  nell'ambito dei  regimi di  sostegno previsti  dalla  politica agricola  comune,  (UE) n. 
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che 
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere  
degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

la  Circolare  AGEA  prot.  ACIU.2014.91  del  21  febbraio  2014  –  Obbligo  di  comunicazione 
dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;

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

la legge 241/90 e s.m.i.;

il D.M. n. 497 del 17/01/2019 - pubblicato in G.U. n. 72, del 26 Marzo 2019, supplemento ordinario  
n°14 – recante: 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;

la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali 
in  materia  di  condizionalità  in  recepimento  dell’art.  23  del  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019; 

le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, 
previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019;
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la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della  
Giunta  Regionale  e  sulla  Dirigenza  Regionale”  ed  in  particolare  l’art.  28  che  individua  compiti  e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

l’art.1  del  D.P.G.R.  n.354 del  24  giugno 1999 relativo  alla  separazione  dell’attività  amministrativa  di 
indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
 

la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di Ge-
stione del  PSR Calabria  2014-2020 il  Dirigente Generale  p.t.  del  Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari;

la  D.G.R.  n.  36  del  30/01/2019  che  ha  approvato  il  Piano  triennale  della  prevenzione,  della 
corruzione e della trasparenza 2019/2021; 

la D.G.R. n. 227 del 06/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, di 
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

la nota dipartimentale n. 299434 del 7/09/2018 con al quale si dispone ”  i decreti afferenti il  Piano di 
Sviluppo Rurale 14/20, dovranno essere firmati dai Responsabili di Misura e dai Dirigenti di Settore”;   

la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - 
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizza-
tiva della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 
541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di ri-
schio;

il D.D.G. n. 14014 del 13/11/2019 con il quale al Dr. Giuseppe Palmisani è stato conferito l’incarico di 
Dirigente del Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività – Chiusura Por 00/06 e PSR 07/13 – Politiche 
Agricole” 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 2014-2020;

la D.G.R. n. 136 del 2/4/19 con la quale è stato approvato il disciplinare relativo all’Area delle posizioni  
Organizzative, CCNL 21/5/18, art. 13;

la D.G.R. n. 202 del 16/5/2017 con la quale si approva l’organigramma dei Centri  di Responsabilità 
corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della 
Regione Calabria;

la D.G.R. n. 364 del 10/8/17 con la quale è stato rettificato l’organigramma dei Centri di Responsabilità  
corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della 
Regione Calabria, di cui alla D.G.R. n. 202 del 16/5/2017;

la D.G.R. n. 420 del 24/09/2018 con la quale, tra l’altro, sono state effettuate precisazioni in ordine ai  
centri di responsabilità di cui alle D.G.R. n. 202 del 16/05/2017 e n. 364 del 10/08/2017, e, nelle cui 
premesse,  tra  l’altro,  è  stato  dato  atto  che  “le  attività  svolte  dal  personale  risultino  effettivamente 
aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza”;
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il D.D.G. n. 7331 del 19/06/2019 “PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di attuazione Centri di 
Responsabilità - Settore n° 8 – con il  quale e’ stato assegnato al  Dott.  Giuseppe Ricca il  Centro di 
responsabilità aggregato per Misura :  4.1.1+4.1.3 e 4.1.4 del PSR CALABRIA 2014-2020;

la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale 
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;

la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale 
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti.

CONSIDERATO CHE
con D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle 
domande di sostegno a valere sul “pacchetto aggregato” Misura 04 – Interventi 4.1.1. – 4.1.3. –4.1.4 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” -Annualità 2016;

con D.D.G.V. n. 9836 del 7 Settembre 2017 è stata approvata la graduatoria definitiva- PSR Calabria 
2014-2020 -  DDG n.  7515/2016 -  Pacchetto  Aggregato Misura 4 “Investimenti  in  immobilizzazioni 
materiali” (Interventi - 4.1.1. 4.1.3. 4.1.4) – annualità 2016 - Approvazione graduatoria Definitiva;

per come riportato al paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali di cui al D.D.G. n. 7609 
del  30/6/2016,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’ADG  ( 
www.calabriapsr.it )  della  graduatoria,  era  possibile  presentare,  a  mezzo  PEC,  istanza  di  riesame, 
opportunamente motivata e documentata;

con nota protocollo SIAR n.409038 del 03 dicembre 2018, il Presidente della Commissione, ultimato il  
riesame relativo alle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico di cui al -D.D.G. n. 7515 del 29 
giugno 2016, ha trasmesso i relativi  verbali  di  valutazione,  unitamente all’Allegato A - elenco delle 
domande ammesse e Allegato B elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);

con DDS n.  15612 del  19 Dicembre  2018 è  stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  “finale”  delle 
domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico -D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016 – annualità 2016 - 
comprendente l’allegato “A” - elenco delle domande ammesse e l’allegato “B” elenco delle domande 
escluse (non ricevibili/ammissibili).

PRESO ATTO CHE avverso al suddetto decreto era possibile presentare riscorso all’Autorità Giudiziaria;

DATO ATTO  che le seguenti ditte: Società agricola Maria Serafina Alvaro di Riace, Agricola Murgi di 
C.Murgi & e C., Società Casale Scola, Società agricola San Floro, Agricola Lenti soc. Coop, Parrilla 
Anna, Napoli Caterina, Catanzaro Lina, Fedariciana Società agricola, Società semplice agricola Pacileo, 
Bioagri società semplice agricola, Azienda agricola f.lli Sgromo, Muto Giuseppe e Naturaerre soc.agrico-
la   hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale non riconoscendo validi i motivi del-
la relativa esclusione dall’elenco delle ditte ammesse a contributo;

TENUTO CONTO CHE per ognuna delle suddette ditte il Tar Calabria – I sez.- con apposite pronunce, 
in atti,  ha accolto i ricorsi delle stesse con annullamento della graduatoria, di cui al DDS n. 15612 del 
19/12/2018, per la parte inerente le suddette Ditte;

CONSIDERATO CHE in ottemperanza alle suddette sentenze, con prot. n. 347587 del 8/10/2019, si è 
proceduto, a nominare un’apposita Commissione con il compito di valutare le diverse fasi di Ricevibilità, 
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Ammissibilità, Attribuzione punteggio e quantificazione della spesa ammessa per ogni singola domanda 
di sostegno riammessa con le pronunce TAR suddette; 

TENUTO CONTO
che, con nota protocollo SIAR n. 98831 del 5/3/2020, il Presidente della Commissione, ultimato il riesa-
me relativo alle  domande di  sostegno oggetto di  sentenze TAR, afferenti  l’avviso pubblico di  cui  al  
D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, ha trasmesso le risultanze della  valutazioni effettuate;

che in autotutela per la ditta  Agricola Lenti soc. Coop, già ammessa a finanziamento con DDS n. 15612 del  
19/12/2018 con un’aliquota del 65% per un contributo complessivo pari ad € 2.408.354,33, si è altresì proceduto 
alla modifica della suddetta aliquota pari al 55% per effetto della pregressa percentuale di sostegno errata;

che le domande finanziate, presenti nella graduatoria di cui al DDS 15612 del 19/12/18, sono state quelle 
che hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti;

che, pertanto, sono da ritenersi finanziabili tutte le domande di sostegno presenti nell’elenco trasmesso 
dalla suddetta Commissione di riesame, che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 36 punti; 

che alla luce di tali risultanze e delle motivazioni sopra riportate,   si rende necessario per alcune ditte 
l’inserimento delle stesse nell’ allegato A, per un contributo pubblico complessivo pari ad €  3.524.236,51 e 
per le  altre l’inserimento nell’allegato B del DDS n. 15612 del 19/12/2018;

TENUTO CONTO CHE
 
che le risorse finanziarie, afferenti l’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, a seguito 
della pubblicazione della graduatoria definitiva finale giusto DDS n. 15612 del 19 Dicembre 2018 risultano 
pari ad € 74.306.271,74, così come di seguito ripartite: 
• Intervento 4.1.1 € 70.754.444,32
• Intervento 4.1.3 € 2.870.016,39
• Intervento 4.1.4 € 681.811,03

CONSIDERATO CHE
 
Ad oggi, a seguito delle istanze di rinuncia al finanziamento e dei provvedimenti amministrativi di revoca 
del contributo, con conseguente decadenza delle domande di sostegno, sulle risorse finanziarie di cui al 
DDS   n.   15612   del   19   Dicembre   2018   si   sono   generate,   complessivamente,   economie   pari   ad   € 
7.044.033,03, cosi come di seguito dettegliate :
• Intervento 4.1.1 € 6.870.124,25
• Intervento 4.1.3 €    137.086,28
• Intervento 4.1.4 €      36.822,50

RILEVATO CHE
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Le   risorse   finanziarie   necessarie   per   il   finanziamento   del   contributo   delle   domande   positivamente 
riesaminate con attribuzione di un punteggio pari o superiore a 36 punti, di cui all’allegato “A” del presente 
atto, per un importo totale di € 3.524.236,51 cosi come di seguito ripartite :
• Intervento 4.1.1 € 3.169.702,77
• Intervento 4.1.3 €    228.196,48
• Intervento 4.1.4 €    126.337,75

sono garantite e trovano copertura nelle economie suddette complessivamente pari ad € 7.044.033,03; con 
riallocazione delle stesse come di seguito evidenziato:
• Intervento 4.1.1 € 6.689.498,80
• Intervento 4.1.3 €    228.196,48
• Intervento 4.1.4 €    126.337,75

DATO ATTO  che con  la nota n.  101962 del  9/3/2020  il  Settore 8 di  questo Dipartimento ha chiesto 
all’Autorità   di  Gestione  del  PSR Calabria  2014/2020  un parere  di   coerenza   in  merito  alla   rettifica   in 
autotutela a seguito di pronunce del TAR, dell’ Allegato A  elenco delle domande ammesse e dell’ Allegato 
B elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);

PRESO ATTO del parere favorevole – giusta comunicazione prot. N. 103106 DEL 09/03/2020 dell’Autorità 
di Gestione  del PSR 2014/2020, in atti, in merito alla rettifica in autotutela dell’ Allegato A  elenco delle 
domande ammesse e dell’ Allegato B elenco delle domande escluse (non ricevibili/nonammissibili);

RITENUTO,  pertanto,   necessario,   sulla   base  di   quanto   sopra,   procedere,   in   autotutela   a   seguito   di 
pronunce del TAR, alla rettifica dell’ Allegato A  elenco delle domande ammesse e dell’ Allegato B elenco 
delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili), di cui al DDS   n. 15612 del 19 Dicembre 2018, 
limitatamente alle ditte interessate dal presente provvedimento per come specificato negli allegati, Allegato 
A integrativo – Domande ammesse   e Allegato B integrativo – Domande escluse, parte integrante del 
presente atto;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del contributo delle domande 
con un punteggio pari o superiore a 36 punti, di cui all’allegato “A” del presente atto, ammontano ad un 
importo totale di € 3.524.236,51 e trovano copertura nelle economie da rinunce e/o revoche registrate sui 
contributi concessi a valere sul PSR Calabria 2014/2020 di cui al DDS n. 15612 del 19 Dicembre 2018, pari 
ad   oggi   all’importo   complessivo   di   €   7.044.033,03;   con   riallocazione   delle   stesse   come   di   seguito 
evidenziato:
• Intervento 4.1.1 € 6.689.498,80
• Intervento 4.1.3 €    228.196,48
• Intervento 4.1.4 €    126.337,75

DARE ATTO   che   il   presente  provvedimento  non  comporta  oneri   a   carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria; 

SU PROPOSTA del Centro di Responsabilità Dott. Giuseppe Ricca;
6
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DECRETA

DI RICHIAMARE  la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta;

DI APPROVARE 
gli esiti istruttori, in atti d’ufficio, così come trasmessi dalla Commissione con nota n. SIAR n. 98831 del 
5/3/2020;

altresì, in autotutela, per la ditta  Agricola Lenti soc. Coop, già ammessa a finanziamento con DDS n.  
15612 del 19/12/2018 con un’aliquota del 65% per un contributo complessivo pari ad € 2.408.354,33, alla 
modifica della suddetta aliquota pari al 55% per effetto della pregressa percentuale di sostegno errata;

DI RETTIFICARE, in esito alla istruttoria effettuata in autotutela disposta a seguito di pronunce varie del 
TAR Calabria, sulla base di quanto sopra l’ Allegato A  elenco delle domande ammesse e l’ Allegato B 
elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili), di cui al DDS   n. 15612 del 19 Dicembre 
2018, limitatamente alle ditte interessate dal presente provvedimento per come specificato negli allegati, 
Allegato A integrativo – Domande ammesse  e Allegato B integrativo – Domande escluse, parte integrante 
del presente atto.

DI PRENDERE ATTO che ad oggi, a seguito delle istanze di rinuncia al finanziamento ed ai numerosi 
provvedimenti amministrativi di revoca del contributo e decadenza delle domande di sostegno sulle risorse 
finanziarie di cui al DDS n. 15612 del 19 Dicembre 2018 si è generata un’economia complessivamente  pari 
ad € 7.044.033,03, cosi come di seguito ripartita :
• Intervento 4.1.1 € 6.870.124,25
• Intervento 4.1.3 €    137.086,28
• Intervento 4.1.4 €      36.822,50

DI APPROVARE
la riallocazione delle economie suddette come di seguito evidenziato:
• Intervento 4.1.1 € 6.689.498,80
• Intervento 4.1.3 €    228.196,48
• Intervento 4.1.4 €    126.337,75

DI STABILIRE  che le risorse finanziarie necessarie per il   finanziamento del contributo delle domande 
ammissibili e finanziabili con punteggio pari o superiore a 36 punti, di cui all’allegato “A” del presente atto, 
per  un  importo  totale di  €  3.524.236,51  graveranno sui   fondi  del  PSR Calabria 2014/2020 e  trovano 
copertura nelle economie suddette pari ad € 7.044.033,03; 

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento non comporta oneri  a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale della Regione Calabria; 

7

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



DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria, all'Organismo Pagatore ARCEA 
e alle ditte interessate;

DI PROVVEDERE la pubblicazione del presente atto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel 
rispetto del regolamento UE 2016/679;

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 all’Autorità Giudiziaria, avente giurisdizione 
competente per il territorio, entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RICCA GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)

8
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Allegato A integrativo  – Domande ammesse

Intervento 4.1.1. Intervento 4.1.3. Intervento 4.1.4.

N° 
Graduatoria

Punnteggio Denominazione Numero Domanda
Spesa Ammessa

Contributo 
Ammesso

Spesa Ammessa
Contributo 
Ammesso

Spesa Ammessa
Contributo 
Ammesso

7 bis 

48 SOCIETA’ AGRI-
COLA MARIA SE-
RAFINA ALVARO 

DI RIACE

54250214316 135.144,03   743.92,22

7 tris
48

MUTO GIUSEPPE
54250206221   172.639,11    94.951,51

170bis
40 AGRICOLA MUR-

GI DI C. MURGI & 
C. SAS

54250212278   124.211,83    68.311,51

215 bis

39 SOCIETA'  CASA-
LE SCOLA S.A.S. 
DI PICCOLO GIO-

VANNI 

54250205835   262.945,01    141.784,58

307 bis
37

CATANZARO LINA
54250204358 2.345.064,64 1.268.427,16

370bis
36 SOCIETA’ AGRI-

COLA SAN FLO-
RO SRL

54250203954   401.431,09   201.840,48

370ter
36 NAPOLI CATERI-

NA
54250188221   501.939,74 225.872,88   97.707,60 439.68,42

402
36 AGRICOLA LENTI 

SOC COOP. A R.L.
54250205066 5.860.274,64 3.201.320,61 334.960,11 184.228,06 777.260,74 427.493,41

501bis
32 SOCIETA’ SEM-

PLICE AGRICOLA 
PACILEO

54250189807    633.942,90   305.773,81

529bis
31 NATURAERRE 

SOC. AGR. SRL. 54250186746    362.446,86

568bis
29 FEDERICIANA 

SOCIETA’ AGRI-
COLA SRL

54250187199 1.200.422,74 624.695,34

568ter

29 BIOAGRI SOCIE-
TA'

SEMPLICE
AGRICOLA

54250194112    426.288,02 191.802,61 117.491,33 52.871,10
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Allegato B integrativo - Domande escluse

N° Ordine CUA Ditta Numero Domanda Motivazione

280 PRRNNA77B50-
D005E PARRILLA ANNA

54250199491
CARENZE PROGETTUALI

50
03254960796

AZIENDA AGRICOLA F.LLI 
SGROMO SOC. AGRICOLA 

SEMPLICE 54250203848

CARENZE PROGETTUALI
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