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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE
la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 finale, 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 20142020;
successivamente alle Decisioni C (2017) 3559 del 19 maggio 2017 e C (2017) 7520 del
10 novembre 2017, la Commissione Europea con Decisione C (2018) 1290 final del 28
febbraio 2018  CCI: 2014IT06RDRP018 – ha da ultimo 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;
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.
VISTO
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 e 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
riguarda 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;
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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. 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
riguarda 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. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che
stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione
della politica agricola comune;
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);
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 riguarda 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 riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza;la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di
comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
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;
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".
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014  2020
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  Direzione generale dello
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sviluppo rurale  Rete Rurale Nazionale 20142020, 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 2632018);
la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’agricoltore in
attività;
le circolari operative dell’Organismo Pagatore;
VISTA
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 L.R. n 34 del 12.08.2002 e successive modifiche e integrazioni e ritenuta la propria
competenza;
la D.G.R. n. 19 del 5.02. 2015 di approvazione della nuova macrostruttura della
Giunta regionale;
la D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del
5.02.2015;
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 D.G.R. n.
428 del 20 novembre 2013";
la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e s.m.i – Determinazione della
entrata in vigore";
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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 submisure del Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della Regione Calabria;
la D.G.R. n. 588 del 26/9/2018 che rettifica la D.G.R. n. 202 del 16/5/2017 e la D.G.R.
n. 346 del 10/08/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020.
Organigramma di attuazione”;
il D.D.G. n. 1538 del 12/02/2018 relativa all’organigramma di attuazione del centro di
Responsabilità del Settore 8 che assegna al Dott. Giuseppe Ricca il Centro di
Responsabilità inerente le misure 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4 le cui domande di aiuto sono
state presentate con il bando del “pacchetto aggregato” in oggetto;
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 dott.
Giacomo Giovinazzo, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8
"Agricoltura e Risorse Agroalimentare";
il D.D.G n. 9361 del 29/08/2018 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott.
Giuseppe Oliva di Dirigente ad interim del Settore 8 “PSR 2014/2020 Competitività” del
Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;
la nota Dipartimentale n. 299434 del 07/09/2018 con la quale si dispone … “i decreti
afferenti il Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, dovranno essere firmati dai
Responsabili di misura e dai Dirigenti di settore”;
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” delle domande di contributo presentate nell’ambito dell’ Avviso Pubblico
suddetto;
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 della
graduatoria definitiva, sul sito istituzionale dell’ADG ( www.calabriapsr.it ), era possibile
presentare, a mezzo PEC, istanza di riesame, opportunamente motivata e
documentata;
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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 D.D.G. 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
la ditta Filippelli Francesco, nella sopracitata graduatoria definitiva “finale” , con
domanda n. 54250116974 è collocata, al N° d’ordine 159 con un punteggio
complessivo di 41, in posizione utile al finanziamento per un contributo pari ad €
57.182,47;
alla ditta Filippelli Francesco, domanda di aiuto n. 54250116974, e’ stato notificato con
lettera prot. n.92548 del 5/03/2019 il provvedimento di concessione di un contributo
pari a € 57.182,47 per l’intervento 4.1.1;
il beneficiario non ha ritrasmesso il provvedimento di concessione del contributo,
debitamente firmato per accettazione, entro il termine concesso per la restituzione;
che la Ditta Filippelli Francesco con comunicazione pec del 4/4/2019, acquisita agli atti
di questo Dipartimento con prot. n. 146662 del 9/4/2019, ha comunicato di voler
rinunciare al beneficio concesso con D.D.G. N. 15612 del 19 Dicembre 2018;
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra, prendere atto della rinuncia al
contributo concesso e procedere alla rettifica del DDG N. 15612 del 19 Dicembre 2018
limitatamente alla ditta Filippelli Francesco – domanda di aiuto n. 54250116974 – per
un importo di € 57.182,47;
Tenuto conto che non ricorrono i casi previsti dalla circolare n. 25/AdG del 26/3/2009
per la richiesta di parere preventivo dell’Autorità di Gestione;
Dato 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;

DECRETA
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DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
atto ed in questa parte integralmente trascritta;
di prendere atto della rinuncia al contributo concesso e procedere alla rettifica del
DDG N. 15612 del 19 Dicembre 2018 limitatamente alla ditta Filippelli Francesco –
domanda di aiuto n. 54250116974 – per un importo di € 57.182,47;
di notificare il presente atto alla ditta interessata del provvedimento, all’Autorità di
Gestione e ad ARCEA ;
di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria a cura del Dipartimento, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n.11 a
richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento;
avverso il presente proprovvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, (nell’ipotesi di atti non
soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione
sui termini e l’autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).

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