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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso che:
• con decisione c (2015) 8314 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea 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;
• con Decisione C (2018) 6608 final del 4 Ottobre 2018 - cci: 2014IT06RDRP018- la
medesima Commissione 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;
con D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
con Deliberazione n. 369 del19/12/2018, il Consiglio Regionale ha preso atto della versione 5 del
PSR Calabria, approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018;

•

•

Visti/e
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) n.
1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE)
834/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014; il Reg.
di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE)n. 791/2015; il Regolamento
delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) n. 251/2014; il Reg. (UE)
702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;
la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli;
il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante “Disposizioni modificative ed integrative del Decreto
Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 recante la “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 72 del 26 marzo 2019;
le Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore;
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Rete
Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni
nella seduta dell’11 febbraio 2016;
il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 di adozione del “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 26-3-2018);
D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere
d), f), g), l), ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
la L.R. n. 7 del 13.05.1996 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 s.m.i. ed 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 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
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approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e
determinazione delle relative fasce di rischio”.
la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018, con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale
Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
la D.G.R. n. 227 del 6 giugno 2019 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo,
quale Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
il D.D.G n. 58 del 09.01.2020 con il quale è stato conferito all’ avv. Rodolfo Elia l’incarico di
Dirigente ad Interim del Settore 7 “PSR 2014/2020 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi
delle OP”;
il D.D.G. n. 13206 del 25/10/2019, con il quale è stato conferito al funzionario Francesco Abbritti,
l’incarico di responsabile del “Centro di Responsabilità” della Misura 1.1.1+1.2.1 del PSR Calabria
2014-2020;
il d.lgs n.165/2001 s.m.i.;

CONSIDERATO
- che il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a
investimento ed in particolare:
la Misura 01–Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione che, attraverso la submisura 01.01 – Intervento 01.01.01 “Sostegno alla formazione professionale e azioni
finalizzate all’acquisizione delle competenze” e sub-misura 01.02 – Intervento 01.02.01
“Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione”, stabilisce le modalità di
ammissione delle domande di sostegno volte all’implementazione di un sistema
formativo/informativo a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei
gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in aree rurali tra
quelle espressamente indicate all’art. 14 del Regolamento 1305/2013;
- che i beneficiari del predetto intervento sono:
Enti o organismi di diritto pubblico o privato, accreditati, che possiedono fini
istituzionali/statutari nel campo della formazione – per Intervento 01.01.01 “Sostegno alla
formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze”;
Enti o organismi di diritto pubblico o privato che possiedono fini statutari nel campo
dell’informazione/divulgazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale – per l’Intervento
01.02.01 – “Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione”;

Rilevato che, in esito alla selezione dei progetti, presentati dai beneficiari di cui sopra, sono
state sottoscritte le rispettive lettere di concessione che regolano, in conformità alle disposizioni
attuative e procedurali, le modalità per la gestione dei singoli interventi, compresa la
presentazione delle “domande di pagamento” per l’erogazione dei contributi ai beneficiari;
Viste le disposizioni interne di ARCEA – Organismo Pagatore del PSR Calabria, che
evidenziano come il sistema informatico, utilizzato per l’effettuazione dei pagamenti, non
ammette l’indicazione, in domanda di pagamento, di un numero superiore a quattro “focus area”
per ciascuna domanda presentata dai beneficiari;
Considerato, di conseguenza, che essendo la Misura 1 orizzontale a tutte le misure del PSR
Calabria 2014-2020, i beneficiari, per ciascuna domanda, potrebbero fare riferimento/inserire un
numero di focus area superiore a quattro, non essendo previsto alcun limite circa il numero
delle focus area, sia nelle disposizioni attuative che nelle disposizioni procedurali della Misura
1;
Rilevato, infatti, che alcuni beneficiari hanno già presentato domande di pagamento indicando
un numero di focus area superiore a quattro che, pertanto, non potranno essere pagate
dall’Organismo Pagatore, atteso il blocco del sistema informativo che, si ribadisce, non
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ammette l’indicazione in domanda di pagamento di un numero superiore a quattro “focus area”
per ciascuna domanda presentata dai beneficiari;
Ritenuto, pertanto, al fine di consentire la liquidazione dei contributi ai beneficiari, dover
superare tale limite di natura informatica, stabilendo quanto segue:
a) ciascun beneficiario della misura 1 dovrà, ai fini della liquidazione del contributo riconosciuto,
presentare domanda di pagamento indicando, in ciascuna, spese riferite a non più di quattro
focus area. Di conseguenza, presenterà più domande di pagamento qualora l’intervento
ammesso a contributo copra più di quattro focus area,
b) disapplicare la disposizione del punto 6.3 nella parte in cui prevede “il limite del 30% per la
presentazione del SAL” ;
c) i beneficiari che avessero già presentato domanda di pagamento che presentano tali criticità,
dovranno ritirare le medesime, ripresentandole nel rispetto di quanto sopra indicato;
Dato che il presente decreto viene adottato dal Dirigente Generale, anche nella sua qualità di Autorità di
Gestione;
Rilevata la coerenza del presente decreto rispetto all’attività programmatica del PSR Calabria
2014/2020;
Dato atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria.

Su proposta del funzionario Francesco Abbritti – Centro di Responsabilità della misura 1,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal funzionario medesimo
DECRETA
per le motivazioni che precedono, che si intendono qui integralmente riportate:
di stabilire, al fine di consentire la liquidazione dei contributi ai beneficiari della Misura 1 del
PSR Calabria 2014-2020, quanto segue:





ciascun beneficiario della misura 1 dovrà, ai fini della liquidazione del contributo riconosciuto,
presentare domanda di pagamento indicando, in ciascuna, spese riferite a non più di quattro
focus area. Di conseguenza, presenterà più domande di pagamento qualora l’intervento
ammesso a contributo copra più di quattro focus area;
disapplicare la disposizione del punto 6.3 nella parte in cui prevede “il limite del 30% per la
presentazione del SAL “;
i beneficiari che avessero già presentato domanda di pagamento che presentano tali criticità,
dovranno ritirare le medesime, ripresentandole nel rispetto di quanto sopra indicato.

 di notificare il presente atto all’organismo pagatore ARCEA ed ai beneficiari delle Misura 1;
- 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 del regolamento UE
2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
- di provvedere, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020
all’indirizzo www.calabriapsr.it ;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ABBRITTI FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ELIA RODOLFO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
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(con firma digitale
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