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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 9 - PSR 14/20 AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA
________________________________________________________________________________
Assunto il 12/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 516
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7077 del 13/06/2019
OGGETTO: PROGETTO OPERATIVO (PO), ANNUALITÀ 2016, PER IL PIANO LATTE E
CARNE QUALITÀ FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE LIQUIDAZIONE II SAL APZ.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
la L.R. n. 7 del 13/05/1996 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. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e successive
integrazioni e modificazioni”;
il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto "DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: “Struttura
organizzativa della giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata
con DGR n. 541/2015 e s.m.i.-Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce
di rischio";
il D.D.G n. 7957 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 9
“PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;
le Disposizioni di Servizio prot. SIAR n. 69905 del 19/02/2019 con la quale è stato individuato, ratione
materiae, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento dell’Unità Organizzativa 9.2
“Adempimenti di competenza connessi al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio
zootecnico”;
la Legge regionale 8 luglio 2002 n. 24 recante “Interventi in favore del settore agricolo e
agroalimentare” e, in particolare, l’art. 25 che disciplina le modalità di attuazione dei regimi di aiuto per
il settore agricolo ed agroalimentare;
il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
la Legge regionale n. 54 del 05/05/1990 “Riconoscimento giuridico dell'Associazione Regionale
Allevatori della Calabria” (ARA);
la Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 21 maggio 2015, avente ad oggetto “Approvazione di un
regime di Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014”;
il Numero di Aiuto di Stato SA.43045 (2015/XA) approvato dalla Commissione Europea ed inerente “Aiuti
a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014” - finalizzati all’attuazione
di servizi di assistenza tecnica a favore del comparto zootecnico regionale e destinati all’Associazione
Regionale Allevatori della Calabria riconosciuta con L. R. 5 maggio 1990, n.54 – sulla scorta del predetto
Allegato A), così come modificato ed integrato;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 397 del 13/10/2015 avente ad oggetto “Approvazione di un
regime di Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014. Modifiche
ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 21/05/2015”, con la quale si prende
atto del suddetto Aiuto di stato SA.43045 (2015/XA) e si approva il relativo Allegato A) “Servizi di
Assistenza Tecnica agli Allevamenti”;
PREMESSO CHE
con il Decreto del Dirigente Generale n. 4153 del 15/04/2016 avente per oggetto “Ammissione a
finanziamento del Progetto Operativo (PO), annualità 2016, per i Servizi di Assistenza Tecnica
finalizzati alla Valorizzazione delle Produzioni Zootecniche”, tra l’altro:
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- è stato ammesso a finanziamento il “Progetto Operativo (PO), annualità 2016, per i Servizi di
Assistenza Tecnica finalizzati alla Valorizzazione delle Produzioni Zootecniche”, formulato dall’ARA
su affidamento della Regione Calabria, dell’importo di € 1.700.000,00, ripartita in € 966.173,90, per
le attività svolte da A.R.A, relativamente al Piano SATA e in € 733.826,10, per le attività svolte dalle
OP associate all’ARA, relativamente alla realizzazione del Piano Qualità Carne e Latte (PQCL);il
riparto assegna all’OP. APZ l’importo di € 104.983,64;
- è stato approvato il documento recante “Criteri relativi al Progetto Operativo (PO), annualità 2016,
per i Servizi di Assistenza Tecnica finalizzati alla Valorizzazione delle Produzioni Zootecniche”;
- è stata impegnata in favore di ARA la somma di € 1.700.000,00 sul Capitolo U2204021101 per il
programma annuale 2016 dei Servizi di Assistenza Tecnica agli allevamenti, giusto ex impegno n.
968 del 22/03/2016;
con il Decreto Dirigenziale n. 5132 del 06/05/2016, è stata liquidata in favore del Beneficiario ARA, in
esecuzione del DDG n. 4153 del 15/04/2016, quale anticipazione per le attività SATA e PQCL,
nell’ambito del PO 2016, il contributo di € 510.000,00 - sul Capitolo U2204021101, giusto ex impegno
di spesa n. 968/2016 pari al 30% del contributo complessivamente riconosciuto ed impegnato, così
ripartito:
- SATA € 289.852,17;
- PQCL € 220.147,83 (di cui € 31.495,09 quale quota parte dell’OP. APZ);
PRESO ATTO del “Verbale di collaudo/accertamento e contestuale proposta di liquidazione” e della
relativa proposta di liquidazione - trasmesso dal competente Dirigente dell’Area Territoriale Centrale con
protocollo SIAR n. 123241 del 25/03/2019, che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale - con cui viene richiesto il pagamento, a favore dell’ARA - per le attività del
soggetto attuatore OP APZ, quale II SAL, nell’ambito del PO 2016 - del contributo in conto capitale di €
48.626,06, a seguito di accertamento della medesima spesa, risultando già liquidati € 31.495,09 come
anticipazione, giusto DD n. 5132/2016;
DATO ATTO
di
aver
acquisito
dall’ARA il
conto
corrente
unico
dedicato
n.
IT91N0303242840010000003821, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010, art. 3;
VERIFICATO che, ai sensi della Legge n. 286 del 24/11/2006, a carico della ditta beneficiaria non
risulta alcuna inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento come da richiesta Equitalia s.p.a., Identificativo Univoco Richiesta: 201900001581041,
allegata al presente atto;
RILEVATO che, dal modello unico di regolarità contributiva n° prot. INPS 14728483, allegato al
presente atto - prodotto ai sensi dell’art. 1, comma 553 della Legge n.266/2005, di cui all’art. 2, comma
2, del DL 25 settembre 2002 n. 210 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 266/2002 - risulta che
l’ARA è in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL;
DATO ATTO
che si sono realizzate le condizioni stabilite dall’ art. 57 del D.Lgs. 118/2011;
che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013
n.33 e s.m.i.;
VISTI
l’art. 4 della L.R. 47/2011, ai sensi del quale si attesta la copertura finanziaria del provvedimento sul
Capitolo U2204021101 per € 48.626,06 del Bilancio regionale, impegno n. 3630/2019 (ex impegno n.
968/2016);
la distinta di liquidazione n. 6474 del 30/05/2019, generata telematicamente e allegata al presente atto;
la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 49, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48, recante “Legge di stabilità regionale 2019”;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, formulata alla stregua degli esiti istruttori, nonché
della verifica della completezza tecnico/amministrativa del procedimento, resi dal medesimo:
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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 PRENDERE ATTO del “Verbale di collaudo/accertamento e contestuale proposta di liquidazione” e
della relativa proposta di liquidazione - trasmesso dal competente Dirigente dell’Area Territoriale
Centrale con protocollo SIAR n. 123241 del 25/03/2019, che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale - con cui viene richiesto il pagamento, a favore dell’ARA - per le
attività del soggetto attuatore O.P. APZ, quale II SAL, nell’ambito del PO 2016 - del contributo in conto
capitale di € 48.626,06;
DI LIQUIDARE in favore dell’ARA, CF 80007530795, quale II SAL, per l’annualità 2016, in favore della
OP. APZ per le attività svolte nell’ambito del PO 2016 - il contributo di € 48.626,06;
DI FAR GRAVARE la liquidazione di € 48.626,06 disponibile sul Capitolo U2204021101 del Bilancio
Regionale esercizio finanziario corrente, impegno n. 3630/2019 (ex impegno n. 968/2016);
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore
dell’ARA, con sede in Via Rocco Scotellaro, 13 – 88046 Lamezia Terme (CZ), CF 80007530795, presso
la Banca CREDEM – AG. Nicastro di Lamezia Terme codice IBAN IT91N0303242840010000003821;
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/2011, che la somma di cui sopra trova copertura
finanziaria sul Capitolo di bilancio U2204021101;
DI DARE ATTO:
che si sono verificate le condizioni stabilite dall’ art. 57 del D.Lgs. 118/2011;
che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013
n.33 e s.m.i.;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, all’Associazione
Regionale Allevatori della Calabria;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione per estratto del provvedimento, a cura del Dipartimento
proponente, sul BURC,ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Francesca Cozza

Il Dirigente del Settore
Ing. Pasquale Celebre
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