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GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”
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DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

(assunto il 01/12/2017 prot. N° 824 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 13615 del 05/12/2017

OGGETTO: PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 ( ART.35) - Supporto alla
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI – “FASE 1 SETTING-UP/AVVIO” Domande
di adesione alla Misura 16 – Intervento 16.01.01 – Annualità 2017

Il Responsabile della Misura 16
Agr. Leo Paone

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO
PREMESSO CHE
• 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(2017) 3559 final CCI:2014IT06RDRP018 ha
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 e
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;
• la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria, n. 246 del 26 ottobre 2017, con cui il
Consiglio ha preso atto della decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo
Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020.
CONSIDERATO CHE
• il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a
investimento ed in particolare la Misura 16. “Cooperazione”;
•

l’Intervento 16.01.01 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi”, si
propone, in particolare, di sostenere azioni finalizzate ad implementare forme di
collaborazione tra gli operatori regionali, estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati
membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la
realizzazione di un progetto comune finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare
insieme, stimolare l’attività economica e/o innovativa e raggiungere economie di scala,
contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo rurale.

•

Il bando è costituito da due distinte fasi: la prima fase per la costituzione e avvio dei GO e
la seconda fase per l’attuazione dei progetti dei GO. Il presente bando è relativo
all’attuazione della “fase 1 setting- up”.

•

i destinatari del citato intervento sono le aggregazioni formate almeno da due soggetti
funzionali allo svolgimento del progetto innovativo, tra i seguenti: imprese del settore
agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata, imprese che operano in
comparti economici diversi da quelli di cui al punto precedente, organizzazione di
produttori, organismi interprofessionali, organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le
Università, soggetti pubblici o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

RITENUTO, pertanto, dover procedere, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione
del sostegno a valere sulla Misura 16 – intervento 16.01.01.del PSR Calabria 2014/2020, per
l’annualità 2017, nonché delle disposizioni attuative, delle disposizioni procedurali e relativi
documenti a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che la Regione Calabria ai sensi del comma 3, art.3, del D.lgs 165/99, ha
istituito l’Organismo Pagatore regionale “ARCEA”, riconosciuto con provvedimento Mi.P.A.A.F.
n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo fin dal 1 luglio 2010 per l’erogazione dei
finanziamenti relativi al PSR 2007-2013;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di complessivi €
200.000,00 fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare tali risorse qualora se ne
verifichi la possibilità, e trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020,
gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA.
VISTI
•

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;

•

il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;

•

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;

•

il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013;

•

il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;

•

il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - 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. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 –
Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale;

•

la Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;

•

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;

VISTI, altresì,
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 D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse agroalimentari”.
Ia nota n. 0348680 del 08.11.2017, con la quale sono state conferite le deleghe di Vicario di
Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari al Dott. Giacomo
Giovinazzo;
Il DDG n. 12847 del 21 Novembre 2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Reggente del Settore n. 7 al Dott. Domenico Modaffari;
la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino
"Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
visto il D.D.G n. 6470 del 20.Giugno 2017, PSR Calabria 2014/2020, Organigramma di
attuazione Centri di Responsabilità- Settore 7
la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015, con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della
Giunta Regionale.

RITENUTO di dover aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo
che:
- le stesse dovranno essere presentate/rilasciate attraverso il portale Sian entro il giorno
15/01/2018, per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul
sistema;
PRESO ATTO che sono stati acquisiti gli atti e i documenti previsti da disposizioni di leggi e di
regolamenti che disciplinano la materia, nonché il parere favorevole espresso dell’Autorità di
Gestione del PSR 2014-2020;
SULLA SCORTA dell’istruttoria effettuata dal Responsabile di Misura di regolarità amministrativa e
di legittimità resa del Dirigente del Settore n. 7 “PSR 2014/2020 Capitale Umano, OCM
Programmi Operativi delle O.P..
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
− approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura
16 – intervento 16.01.01. del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2017, nonché le Disposizioni
attuative, le Disposizioni procedurali e relativi documenti a corredo, che si allegano al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
− aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:
•

le stesse dovranno essere presentate/rilasciate attraverso il portale Sian entro il giorno
15/01/2018, per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul
sistema;

- dare atto che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso pari ad € 200.000,00 non
grava sul bilancio regionale, atteso che la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR
Calabria 2014-2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;
- provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento 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 nonché sul sito www.calabriapsr.it;
- notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA.
Il Dirigente del Settore 7
Dott. Domenico Modaffari

Il Dirigente Generale Vicario
Dott. Giacomo Giovinazzo

