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REGIONE CALABRIA
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________________________________________________________________________________
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Numero Registro Dipartimento: 309
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4939 del 17/04/2019
OGGETTO: PSR CALABRIA 2007-2013 MISURA 121. DECRETO DI RETTIFICA AL DDG 4082
DEL 28/03/2012, PER LA PARTE INERENTE L'AZIENDA ROMANO NICOLA, C.F.
RMNNCL77E20D086C, DOMANDA DI AIUTO N. 84750620142, CON REVOCA TOTALE DEL
BENEFICIO CONCESSO..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 52 del 9 Maggio 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
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. 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 13.05.1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e
successive modifiche ed integrazioni;
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 con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
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 avente per oggetto “individuazione dell’Autorità di gestione del PSR
Calabria 2014-2020”;
la D.G.R. n. 346 del 10/08/2018 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
la D.G.R. n.19 del 05/02/2015 integrata dalla DGR n.111 del 17/04/2015 di approvazione della nuova
macro struttura della Giunta Regionale;
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 Giunta
Regionale” approvata con la delibera n. 541/2015 e s.m.i. - Determinazione della entrata in vigore;
il D.D.G. n. 9361 del 29/08/2018 con il quale al Dottor Giuseppe Oliva è stato conferito l’incarico di
Dirigente ad interim del Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività” del Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari;
Vista la D.G.R. n. 184 del 12/06/2015 di approvazione dell’organigramma provvisorio della nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;
Vista la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015, avente ad oggetto “Approvazione nuova struttura organizzativa
della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della struttura organizzativa
della Giunta Regionale approvata con DGR n. 428 del 20 novembre 2013;
Vista la D.G.R n. 271 del 12/07/2016 avente ad oggetto “Nuova Struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore;
la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 avente per oggetto “individuazione dell’Autorità di gestione del PSR
Calabria 2014-2020”;
la D.G.R. n. 346 del 10/08/2018 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
il D.D.G. n. 9361 del 29/08/2018 con il quale al Dottor Giuseppe Oliva è stato conferito l’incarico di
Dirigente ad interim del Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività” del Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari;
Vista la D.G.R. n. 202 del 16/05/2017 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;
Vista la D.G.R. 588 del 26/09/2018 che rettifica la D.G.R. 202 DEL 16/05/2017 e D.G.R. n. 346 del
10/08/2017 “Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020. Organigramma di attuazione”.
Visto il DDG n. 1538 del 12/02/2019 che assegna al dott. Giuseppe Ricca il centro di responsabilità mis.
4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4 “pacchetto integrato”, ed al dott. Domenico Ventimiglia il centro di responsabilità del
“pacchetto giovani” mis. 6.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4;
Vista la nota del Dirigente Generale Reggente prot. n. 97755 del 07/03/2019 che definisce le
competenze amministrative e funzionali nell’attuazione delle misure 04.01.03 e 04.01.04 associate al
“pacchetto integrato” ed al “pacchetto giovani”, e del trascinamento delle misure 121 e 112+121 del PSR
2007-2013 nel PSR 2014-2020;
la nota Dipartimentale prot. n. 299434 del 07/09/2018 con la 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”;
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il Reg.(CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della Politica
Agricola Comune in base ai principi di cui al relativo art. 22;
il Reg.(CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i;
il Reg.(CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione
al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;
il Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione
del Reg.(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i;
il Reg.(CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del
Reg.(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi dei conti FEAGA e FEASR;
il Reg. (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
la Decisione della Commissione Europea n. Ref. Ares(2012)281476 - 09/03/2012 che approva l'ultima
versione del Programma Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013;
la Delibera della Giunta Regionale n. 175 del 26/04/2012 di "Adozione della versione del PSR
CALABRIA 2007-2013, accettata dalla Commissione Europea con Comunicazione n. Ref. ARES
(2012)281476 del 09/03/2012";
il Provvedimento licenziato dalla VI Commissione del Consiglio Regionale della Calabria PPA n. 178/9
"Adozione della revisione del PSR CALABRIA 2007-2013, accettata dalla Commissione Europea con
Comunicazione n. Ref. Ares(2012)281476 del 9.3.2012";
VISTI:
il DDG n. 222 del 19/01/2011 di approvazione del bando per la presentazione di domande di aiuto a
valere sul PSR 2007/2013;
il DDG n. 4082 del 28/03/2012 di approvazione della graduatoria definitiva della Misura 121;
VISTO che
all’azienda Romano Nicola, C.F. RMNNCL77E20D086C domanda di aiuto n. 84750620142, collocata in
posizione utile al finanziamento nella suddetta graduatoria, è stato notificato con nota n. 0260424 del
26/07/2012, il provvedimento di concessione di un contributo complessivo pari ad € 131.943,93,per la
misura 121 del PSR Calabria 2007-2013;
l’Azienda ha ritrasmesso il provvedimento di concessione del contributo debitamente firmato per
accettazione con prot. n. 0292392del 05/09/2012;
la notifica di concessione del finanziamento di cui sopra, è relativa a un progetto trascinato dalla vecchia
programmazione del PSR 2007-2013, alla nuova programmazione del PSR 2014/2020;
l’Amministrazione non ha autorizzato l’erogazione di somme in favore della ditta Romano Nicola con
riferimento alla domanda di aiuto 84750620142;
ai sensi dell’art. 10 bis e seg. della legge 241/90, è stato notificato all’azienda con prot. n.15790 del
16/01/2019, l’avvio del procedimento di revoca del beneficio concesso per la mancata realizzazione
delle opere di progetto nei tempi e secondo le modalità previste dal bando di riferimento, concedendo 10
gg. di tempo per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
l’azienda non ha presentato controdeduzioni all’avvio di revoca sopra specificato e notificato con pec del
16/01/2019 id opec2891.20190116090302.06012.601.1.65@arubapec.it;
RITENUTO che
si rende necessario completare l’iter amministrativo dei progetti trascinati dal PSR 2007/2013 nella
nuova programmazione del PSR 2014/2020, rendendo disponibili le risorse impegnate e non
correttamente utilizzate dalla ditta Romano Nicola;
si deve procedere, per quanto sopra esposto, alla rettifica del DDG n. 4082 del 28/03/2012 mis 121
limitatamente alla ditta Romano Nicola, con revoca totale del beneficio concesso;
non ricorrono i casi previsti dalla circolare n.25/Adg del 26/03/2009 per la richiesta di parere preventivo
dell’Autorità di Gestione;
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
SU PROPOSTA del Responsabile dell’intervento Dr. Giuseppe Ricca, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Funzionario medesimo;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di procedere alla rettifica del DDG n. 4082 del 28/03/2012 per la parte inerente la ditta Romano
Nicola, C.F. RMNNCL77E20D086C, con revoca totale del beneficio concesso;
- di notificare il presente provvedimento alla ditta Romano Nicola, all’Autorità di Gestione PSR
Calabria 2007-2013 e ad ARCEA;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
- di stabilire che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria
avente giurisdizione, competente per territorio, entro i termini di legge.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RICCA GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
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