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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista
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 di Settore;
il 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 24/06/1999 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 12/08 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propria
competenza;
il Dlgs. N.33/2013 art. 26. “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”.
il D.G.R. n. 541 del 0.6.12.2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale subordinandole l’efficacia all’esito dell’interpello “universale”;
il D.G.R. n. 346 del 10.08.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al dott. Giacomo Giovinazzo;
il D.D.G.n.8793 del 27.07.2016 con cui il Dottor Giuseppe Oliva è stato nominato Dirigente del
Settore n.11 PSR 14/20 Forestazione 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;
Visti
il Reg. (CE) 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
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 e s.m.i.;
il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione
in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo;
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
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sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
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. 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. 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 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) 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.
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;
che, con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale ha Preso d'atto della
Decisione della Commissione Europea C(2018) 6608 final del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;
Richiamati
il Decreto ministeriale n. 494 del 18/12/1998 riguardante <<Regolamento recante norme di
attuazione del Reg. CEE 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze
dell’erogazione dei contributi per l’esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi>>;
la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (1999) 580/2 del 10/03/1999 dove
veniva approvato il Programma della Regione Calabria relativa all’applicazione del Regolamento (CEE)
n. 2080/92 del consiglio, che istituisce un regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
-

la D.G.R. n. 2999 del 27 luglio 1999 di attuazione al suddetto Programma Regionale;

Viste le Disposizioni per l’attuazione del Programma Regionale 1998/99 in Calabria ai sensi del
Regolamento CEE 2080/92 seconda fase. Misure forestali nel Settore Agricolo, allegate alla

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 55 del 13 Maggio 2019

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2999 del 27 luglio 1999, pubblicate con B.U.R.C. n. 78 Parte
Prima del 31/07/1999;
Visto il verbale istruttorio datato 21 gennaio 2019 prot. n.22360 ed a firma del precedente responsabile
di misura, Dr. Domenico Ventimiglia;
Dato Atto che:
con D.D.G. n° 314 del 22.11.1999 veniva approvato il progetto presentato dalla ditta Rota
Francesco, nato il 22.11.1927 a Scandale (KR) CUAA – RTOFNC27S26I494L, per un importo
complessivo di £ 984.531.460, pari ad € 508.468,06 corrispondente al 100% delle seguenti voci di
spesa:
1 £ 984.531.460 Pari a €. € 508.468,06 Per imboschimento su Ha 25.40.00
2

£. 57.325.260 Pari a €. 29.606,02

Per manutenzione 1° 2° anno

3

£. 51.625.500 Pari a €. 26.662,34

Per manutenzione 3° 4° 5° anno

4

£. 693.278.700 Pari a €. 358.048,56

Spese Mancati Redditi 20 anni

-

le part.lle collaudate, oggetto dell’impianto di latifoglie sono identificate al fg. di mappa n.18 part.lle
2 e 11 in agro del Comune di Crotone con una superficie di ettari 24.00.00;

-

a seguito di espropriazione immobiliare R.E.I. 165/2009, Cron. 46/15 Rep.40/15, promossa da BNL
Spa in danno di Rota Francesco “la piena ed intera proprietà di appezzamento di terreno sito in
Crotone, località Licino Strongiolito, comprendente tra le altre, anche le particelle oggetto
d’intervento, sono state acquisite dalla Colli Crotonese Società Agricola, ...“Il tutto nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con ogni accessorio, dipendenze,
pertinenze, parti comuni, servitù attive e passive, pesi e diritti inerenti”...;

-

la Colli Crotonese Società Agricola semplice è costituita tra i Sigg. Rota Vincenzo Domenico, nato
a Scandale (KR) il 13/03/1960 – CF RTOVCN60C13I494K e Rota Salvatore nato a Scandale
(KR) il 09/06/1966 - CF RTOSVT66H09I494X;

-

la Colli Crotonese Società Agricola semplice, su richiesta di Rota Salvatore nato a Scandale (KR) il
09/06/1966 - CF RTOSVT66H09I494X ed ivi residente in C.da Valle, concede in affitto porzione
di terreno agricolo, sito in agro de Comune di Crotone riportato in catasto al foglio n.18 particelle
nn. 11 e 37-45 (ex part.lla 2) per complessivi ettari 96.76.93, ...l’affittuario Rota Salvatore
s’impegna sin d’ora a devolvere, non a titolo oneroso, alla società, tutti i premi comunitari che da
ora in poi ne deriveranno...”;

Preso Atto inoltre che con istanza acquisita al Protocollo Generale Siar n. 388530 del 16.11.2018, Rota
Salvatore, nato a Scandale (KR) il 09/06/1966 - CF RTOSVT66H09I494X, chiede di subentrare, nella
sua qualità di affittuario dei terreni della Colli Crotonese Società Agricola semplice, quale beneficiario
nella conduzione delle superfici investite a forestazione produttiva ai sensi del Regolamento CE
2080/92, di cui alla domanda di aiuto n. 94130610176 in testa a Rota Francesco e per una superficie
interessata di ettari 24.00.00;
Ritenuto di poter accogliere l’istanza di subentro ai benefici dell’ex Reg. Cee 2080/92 di cui al D.D.G. n.
170 del 24.09.1999, dalla ditta Rota Francesco alla ditta Rota Salvatore nato a Scandale (KR) il
09/06/1966 - CF RTOSVT66H09I494X ed ivi residente in C.da Valle;
Dato Atto che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio regionale e che
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
Su Proposta dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile Dott. Rocco Mazzone;
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DECRETA
le premesse e le motivazioni espresse in premessa si intendono integralmente riportate e trascritte
anche in questa parte.
DI ACCOGLIERE l’istanza di subentro ai benefici dell’ex Reg. Cee 2080/92, di cui al D.D.G. n. 170 del
24.09.1999 domanda di aiuto n. 94130610176, dalla ditta Rota Francesco alla ditta Rota Salvatore nato
a Scandale (KR) il 09/06/1966 - CF RTOSVT66H09I494X ed ivi residente in C.da Valle per una
superficie interessata di ha 24.00.00;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, alla ditta Rota
Salvatore nato a Scandale (KR) il 09/06/1966 - CF RTOSVT66H09I494X ed ivi residente in C.da Valle
dell’avvenuto cambio di intestazione del decreto di concessione del contributo;
DI TRASMETTERE il presente decreto all’Organismo Pagatore “ARCEA”;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del decreto sul BURC, a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente, e sul sito web 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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