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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
VISTI:
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021, con il quale il Dott. Giacomo Giovinazzo è stato individuato quale
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il DPGR n. 189 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 8 “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il D.D.G. n. 11514 dell’11/11/2021, con il quale è stato conferito all’ avv. Domenico Ferrara, Dirigente
del Settore 4 “Area Territoriale Meridionale – Funzioni Territoriali” del Dipartimento, l’incarico di Dirigente
ad interim del Settore n. 6 “Nuova Programmazione e P.S.R. 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi
operativi delle O.P. - Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche,
Agricoltura Sociale” del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 14467 del 28/12/2020 di nomina del dott. Vincenzo Calogero quale
Responsabile della Misura 16 del PSR Calabria 2014/2020, Interventi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4;
PREMESSO CHE:
- con DDS n. 11515 del 23/09/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande
di sostegno a valere sulla Misura 16.1, seconda fase, del PSR Calabria 2014/2020;
- con DDS n. 3863 del 14/04/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva, nella quale la ditta
“Calabrò Francesco Salvatore”, nella qualità di “Capofila” del Gruppo Operativo “Tartuforest”, con
domanda di sostegno n. 04250038538, è risultata ammissibile e finanziabile per la Misura 16.1, seconda
fase, per un contributo concesso di € 99.920,00;
PRESO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 261252 del 09/06/2021 è stato richiesto il cambio beneficiario dalla Ditta “Calabrò
Francesco Salvatore”, che espressamente si dichiara indisponibile a proseguire nelle attività di capofila,
alla Ditta “Violi Nicoletta” (CUAA: VLINLT53A41B118O);
- è stato acquisito il parere positivo dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 in merito al
cambio beneficiario, trasmesso con nota prot. n. 323713 del 19/07/2021;
- la subentrante Ditta Nicoletta Violi ha ottemperato alla sottoscrizione, con le medesime modalità del
cedente, delle dichiarazioni, degli impegni, delle autorizzazioni e degli obblighi già sottoscritti dal
soggetto richiedente in sede di domanda.
- è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ivi compresi i criteri di selezione;
- con nota prot. n. 363180 del 23/08/2021, a conclusione della relativa istruttoria, è stata comunicata alla
Ditta “Violi Nicoletta” l’approvazione della istanza di cambio beneficiario;
CONSIDERATO
- quanto previsto dalle “Disposizioni Procedurali” approvate con il DDG n. 11515 del 23/09/2019
unitamente all’Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno a valere sulla Misura 16.1,
seconda fase, del PSR Calabria 2014/2020, nella parte indicata al Capitolo 8 “Varianti”, Paragrafo 8.2
“Cambio del beneficiario/partner”;
- quanto integrato con Circolare Esplicativa approvata con DDG n. 8157 del 04/08/2020, la quale, al
paragrafo 2.2 “Cambio beneficiario”, stabilisce che: “(…) Le motivazioni di tale variante possono essere,
altresì, il subentro di un altro soggetto “Capofila” (per domande ad accesso individuale) oppure alcune
circostanze eccezionali quali il decesso del beneficiario o la prolungata incapacità professionale”,
prevedendo la fattispecie in cui rientra il caso di che trattasi;
RITENUTO:
- di dover procedere, per gli effetti di quanto riportato ai punti precedenti, alla rettifica della graduatoria
definitiva della Misura 16.1, approvata con il DDS n. 3863 del 14/04/2021, limitatamente alla ditta
“Calabrò Francesco Salvatore” (domanda di sostegno n. 04250038538), inserendo come nuovo capofila
la Ditta “Violi Nicoletta”;
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RICHIAMATA la normativa comunitaria, nazionale, nonché tutte le disposizioni amministrative ed i
provvedimenti già assunti, per come riportati nel Decreto n. 3863 del 14/04/2021, che qui si intendono
integralmente trascritti e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 della Misura 16.1 del PSR Calabria 2014/2020, nella
persona del Dott. Vincenzo Calogero, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, in relazione alla
quale attesta la regolarità e la legittimità degli atti ad essa relativi;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
DI APPROVARE l’istanza di cambio beneficiario dalla Ditta “Calabrò Francesco Salvatore” (CUAA:
02685040806), nella qualità di “Capofila” del Gruppo Operativo “Tartuforest”, alla subentrante Ditta “Violi
Nicoletta” (CUAA: VLINLT53A41B118O);
DI RETTIFICARE, per gli effetti di quanto al punto che precede, la graduatoria definitiva della Misura
16.1, approvata con il DDS n. 3863 del 14/04/2021, limitatamente alla Ditta “Calabrò Francesco
Salvatore” (domanda di sostegno n. 04250038538), inserendo come nuova capofila del Gruppo
Operativo “Tartuforest” la Ditta “Violi Nicoletta”;
DI NOTIFICARE il presente atto:
- all'Autorità di Gestione del PSR Calabria;
- all'Organismo Pagatore ARCEA;
- alle Ditte interessata;
DI EVIDENZIARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei
termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita;
DI PROVVEDERE:
- alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CALOGERO VINCENZO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FERRARA DOMENICO
(con firma digitale)
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