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                                                          IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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 Commissione 
Europea 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;

• 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”;

• le D.G.R. n° 512/2019 e n° 513/2019 relative alla riorganizzazione della struttura regionale;

• la L.R. n°34/2002;

• con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale  ha preso atto della versione 5 
del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018.

Considerato che:

• con DDG n. 14286 del 20 Novembre 2019 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle 
Domande di adesione a valere sulla Misura 3, Intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività di informazione e  
promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati  ”, annualità 2019 co scadenza del 
termine di presentazione delle domande su portale SIAN al 15/01/20120; 

• le disposizioni attuative a corredo dell’avviso prevedono espressamente che: regimi di qualità dei 
prodotti  agricoli  e  alimentari,  il  cui  Intervento  3.2.1.  –  Aiuti  ad  attività  di  informazione  e 
promozione  implementate  da gruppi  di  produttori  sui  mercati  interni  stabilisce le  modalità  di 
presentazione ed ammissione delle domande di sostegno volte a migliorare la conoscenza ed il 
posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente 
indicate all’art. 16 del Regolamento 1305/2013. 

Rilevato che,  le  domande  di  cui  trattasi  devono  essere  presentate  e  rilasciate  sul  portale 
istituzionale SIAN e che ad oggi non è stato possibile effettuare l’inserimento sul sistema delle 
medesime   per  problemi  di  natura  tecnica  che  hanno  impedito  e  impediscono  l’accesso  al 
sistema da parte del personale autorizzato dalle aziende beneficiarie;

• tale circostanza è confermata dalla comunicazione a mezzo mail del Responsabile Regionale 
delle Utenze sul Portale SIAN, nonché dalle aziende  beneficiarie attraverso nota n° 11826 del 
14/01/2020 del Consorzio di Tutela DOP Terre di Cosenza; 

 Ritenuto

pertanto, alla luce di quanto sopra e nell’ottica di un rinnovato rapporto di fiducia tra l’Ente Regione e il 
mondo agricolo, dover  prorogare la data  di scadenza  del 15.1.2020  per la presentazione e il rilascio 
della domanda di sostegno, unitamente agli allegati progettuali,  alla data del 15 Febbraio 2020; 

che per la tempestiva presentazione farà fede la data di rilascio informatico sul portale SIAN;

Preso atto  che dal presente provvedimento non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale 
atteso  che  l’erogazione  delle  risorse  finanziarie  previste  avverrà  attraverso  l’Organismo  Pagatore 
regionale ARCEA.
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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 Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; 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.  497  del  17  gennaio  2019  “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 Delibera di Giunta Regionale n. 254 del 21/06/2019 – Pubblicata sul BURC n.86 del 10 agosto 
2016 – avente ad oggetto: “Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in 
recepimento del decreto del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3536 del 08 
febbraio 2016”.

• 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 e s.m.i.;

• il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 “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 “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 ss. mm. ed ii. 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  15.02.219:  Struttura 
organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione.  Revoca della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 541 del 2015”. Pesatura delle posizioni dirigenziali e 
determinazione delle relative fasce di rischio.

• la  D.G.R.  n.  227  del  06.06.2019  con  la  quale  è  stato  conferito  al  Dr.  Giacomo Giovinazzo 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

• il D.D.G n° 58 del 09/01/2020, con il quale è stato conferito all’Avv.to Rodolfo Elia l’incarico di 
Dirigente del Settore 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP”;

• il  D.D.G.  n.  7478  del  25.06.2019,  con  il  quale  è  stato  è  stato  approvato  l’organigramma di 
attuazione dei centri di responsabilità del settore 7 e conferito al funzionario dott. Gaetano Risoli , 
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l’incarico di responsabile del “Centro di Responsabilità” della Misura  3 del PSR Calabria 2014-
2020;

Acquisito  il  parere di  coerenza programmatica rilasciato dall’Autorità  di  Gestione del  PSR Calabria 
2014/2020 con nota prot. n. 13677del 15/01/2020, il quale fa parte integrante del presente atto; 

Su proposta del Funzionario Dott. Agronomo Gaetano Risoli, Centro di Responsabilità della Misura 
3 del PSR Calabria 2014-2020,  formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta,  nonché dall’espressa 
dichiarazione di regolarità e legittimità degli atti,

                                                                           DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- di prorogare la data della scadenza del 15.1.2020 prevista per la presentazione e il rilascio 
della domanda di sostegno, alla nuova scadenza prevista per il 15.2.2020, al fine di consentire 
il corretto caricamento nel sistema informativo delle informazioni richieste unitamente agli allegati 
progettuali;

- confermare, per quanto già disposto nel DDG n. 14286 del 20/11/2019, che per la tempestiva 
presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul portale SIAN;

- dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il  Bilancio Regionale 
atteso che le  risorse previste sono poste a valere  sulla  Misura  3  del  PSR Calabria,  gestite 
dall’Organismo Pagatore ARCEA;

- notificare  il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
Regionale ARCEA;

- dare atto che si procederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 
n.  33 del  2013 e alle  ulteriori  pubblicazioni  previste dal  piano triennale di  prevenzione della 
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013;

- disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul BURC Telematico nonché sul 
sito istituzionale della Regione Calabria, link “Amministrazione Trasparente”.

- disporre,  altresì,  la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito tematico del 
PSR www.calabriapsr.it

 

Sottoscritta dal Centro di Responsabilità
RISOLI GAETANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
ELIA RODOLFO

(con firma digitale)
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