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                                                  I L D I R I G E N T E  G E N E R A L E  R E G G E N T E  

PREMESSO CHE:

la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, 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(2020) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – 
ha approvato l’ulteriore 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 
modificato la Decisione di  Esecuzione C(2015)  8314 della Commissione;con Delibera n.  78,  del  15 
maggio 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della Decisione della Commissione 
Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
(FEASR) della Regione Calabria”;

Con Deliberazione n. 42, del 29 giugno 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della 
Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

la Commissione Europea con Decisione C(2020) 4856 del 10 luglio 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha 
approvato l’ulteriore 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 
modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;

da ultimo la  Commissione Europea,  definendo la  procedura notificata in  data  26 agosto  2020,  con 
Decisione C(2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore 
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 modificato la  Decisione di 
Esecuzione C(2015) 4856 della Commissione

CONSIDERATO,  che il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle 
misure ad investimento ed in particolare, nell’ambito della Misura 4 “Investimenti  in immobilizzazioni 
materiali”, è ricompreso l’intervento 04.01.01“Investimenti in aziende agricole”, che stabilisce le modalità 
di  ammissione  delle  domande  di  sostegno  volte  ad  incentivare  investimenti  di  ammodernamento, 
ristrutturazione  ed  innovazione  all’interno  delle  aziende  agricole  finalizzati  al  miglioramento  della 
competitività e della sostenibilità aziendale, i  cui  beneficiari  sono gli  imprenditori  agricoli,  singoli o in 
forma societaria operanti nell’ambito delle produzioni ricomprese nell’Allegato I del Trattato;

ATTESO  che con DDG n. 12139 del 29 novembre 2020 l’avviso pubblico per la presentazione delle 
domande di  adesione  alla  Misura  04  -  Intervento 4.1.1.  Investimenti  nelle  aziende  agricole”  per  la 
concessione di sostegni alle aziende agricole inerenti l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

DATO  ATTO  che,  rispetto  al  generale  obiettivo  degli  interventi  descritto  nel  PSR  Calabria, 
l’Amministrazione ha inteso attivare, nell’avviso pubblico suddetto, unicamente la possibilità di:

- acquisto di macchinari ed attrezzature relativamente all’intervento 04.01.01, per assicurare agli 
agricoltori  la  possibilità  di  dotarsi,  anche  a  seguito  dei  nuovi  scenari  legati  al  Covid  19,  di 
tecnologie innovative e maggiormente efficienti finalizzati a migliorare le prestazioni economiche, 
la competitività e la sostenibilità globale delle attività svolte;- 

DATO ATTO,  altresì, che, in rapporto allo specifico tematismo affrontato  nel bando, sono stati 
ritenuti  applicabili  unicamente i criteri di selezione pertinenti agli  investimenti  ammissibili,  così come 
riportati  nelle  Disposizioni  Attuative  a  corredo  dell’Avviso nonché  previste  diverse  semplificazioni 
procedurali e documentali al fine di consentire la più celere attuazione degli interventi;
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CONSIDERATO che, sempre nell’ottica della massima semplificazione, tra i documenti allegati a corredo 
del bando,  l’Amministrazione ha predisposto il  format del  Piano di  sviluppo aziendale ma, per mero 
refuso, stabilito che lo stesso potesse essere “sottoscritto da un tecnico abilitato in materie agrarie e/o  
economiche ed iscritto al rispettivo ordine”;

RITENUTO pertanto, opportuno, rettificare il refuso citato e precisare che, proprio in considerazione del 
carattere specialistico del  Piano di  sviluppo aziendale e  delle  competenze di  meccanica agraria ed 
economia  agraria  necessarie  alla  sua  redazione,  il  Piano  di  sviluppo  aziendale  deve  essere 
necessariamente sottoscritto da un professionista abilitato in materie agrarie ed iscritto al relativo ordine 
professionale.  Quanto  sopra  non  esclude  la  possibilità  che  il  Piano  di  sviluppo  aziendale  sia 
congiuntamente  sottoscritto  anche  da  altri  professionisti  sulla  base  delle  competenze  attinenti  ai 
contenuti del Piano;

RITENUTO, altresì, dover chiarire che il format del Piano di Sviluppo ammette una notevole flessibilità 
nella  compilazione delle  sezioni,  nella  giustificazione dei  punteggi,  nella  illustrazione di  motivazioni, 
obiettivi,  elementi  di  contesto.  È  senz’altro  possibile  inserire  nel  format  i  contenuti  di  un  piano  di 
meccanizzazione o relazionare in merito agli effetti produttivi ed economici degli investimenti proposti o, 
infine, precisare ogni altro elemento utile a giustificazione dell’investimento;

RITENUTO, infine, dover confermare, nel resto, il contenuto tutto del DDG n. 12139 del 29 novembre 
2020;

DARE ATTO, infine, che quanto stabilito nel presente atto lascia impregiudicate e fa salve le formalità ed 
i contenuti di eventuali domande di sostegno già rilasciate sul sistema Sian;

RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o 
pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l’attuazione del presente decreto 
sono posti a valere sulle risorse della Misura 21 del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall’Organismo 
Pagatore ARCEA.

VISTI
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) N. 907/2014; il 
Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato 
(UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; 
il  Reg. (UE) 702/2014, il  Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il  Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, 
Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020;

le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, previa 
intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del Ministro 
delle  Politiche  Agricole,  Alimentari,  Forestali  e  del  Turismo,  n.  6093  del  6  giugno  2019  nonché 
l’Addendum  alle  Linee  guida  sull'ammissibilità  delle  spese  relative  allo  sviluppo  rurale  2014-2020 
approvato  in  Conferenza  Stato-Regioni  repertorio  n.  179  del  5  novembre  2020-  intesa  ai  sensi 
dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428;

dal D.P.R. 5 febbraio 2018,  n. 22 - 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.

la legge 241/90 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali in 
materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019; 

Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22  
ottobre 2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;

il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: 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 
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dei programmi di sviluppo rurale.

VISTI, ALTRESÌ,

la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa  
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art.  28 che individua 
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

l’art.1 del D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa 
di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15  
dicembre 2000; 

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. 89 del 15/05/2020  e il  D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 in base ai quali è stato  
conferito  l’incarico,  al  Dott.  Giacomo Giovinazzo,  di  Dirigente  Generale Reggente del  e  del 
Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

la nota dipartimentale n. 299434 del 7/09/2018 con al quale si dispone ” i decreti afferenti il  
Piano  di  Sviluppo  Rurale  14/20,  dovranno  essere  firmati  dai  Responsabili  di  Misura  e  dai  
Dirigenti di Settore”;

la DGR n. 63 del  15 febbraio 2019 avente ad oggetto:  Struttura organizzativa della Giunta 
Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 
2015 e s.m.i..

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  D.G.R.  n.  541  del  2015  e  s.m.i..  -  Pesatura  delle  posizioni  dirigenziali  e 
determinazione delle relative fasce di rischio; 

il  D.D.G.  n.6698 del  03/07/2020  con il  quale al  Dr.  Giuseppe Palmisani,  è  stato conferito 
l’incarico di Dirigente del Settore n. 7 "PSR 2014/2020 Competitività – Chiusura Por 00/06 e  
PSR 07/13 – Politiche Agricole, Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività 
Agrituristiche, Agricoltura Sociale”;

la D.G.R n. 202 del 16/05/2017” con la quale sono stati istituiti i centri di Responsabilità per le 
misure del PSR 2014-2020;
la  D.G.R.  n.  364  del  10/8/17  con  la  quale  è  stato  rettificato  l’organigramma dei  Centri  di 
Responsabilità  corrispondenti  alle  misure  o  sub-misure  del  Programma di  Sviluppo  Rurale 
2014 – 2020 (FEASR) della Regione Calabria, di cui alla D.G.R. n. 202 del 16/5/2017;
la D.G.R. n. 420 del 24/09/2018 con la quale, tra l’altro, sono state effettuate precisazioni in 
ordine  ai  centri  di  responsabilità  di  cui  alle  D.G.R.  n.  202  del  16/05/2017  e  n.  364  del  
10/08/2017,  e,  nelle  cui  premesse,  tra  l’altro,  è  stato  dato  atto  che  “le  attività  svolte  dal 
personale risultino effettivamente aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza”;
il  D.D.G. n.6130 del  8/06/2020 “PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di  attuazione 
Centri di Responsabilità - Settore n° 8 – con il quale e’ stato assegnato al Dott. Giuseppe Ricca 
il  Centro di  responsabilità aggregato per Misura :   4.1.1+4.1.3 e 4.1.4 del PSR CALABRIA 
2014-2020;

il D.D.G. n. 10811 del 26/10/2020 “PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di attuazione 
Centri di Responsabilità - Settore n° 7 – con il quale e’ stata confermata l’assegnazione, al Dott.  
Giuseppe Ricca, del Centro di responsabilità del “pacchetto aggregato” - Misura :  4.1.1+4.1.3 e 
4.1.4 del PSR CALABRIA 2014-2020;

la D.G.R n° 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con D.G.R. n° 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;
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la D.G.R. n° 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con D.G.R. n° 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti.

DATO ATTO che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di  Gestione, è apposta 
anche ai fini della coerenza programmatica e finanziaria;
Su proposta del funzionario Dott. Giuseppe Ricca formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura medesima

D E C R E TA

Per quanto esposto in premessa, di:

richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte 
integralmente trascritta;

rettificare il contenuto del bando di cui al DDG n. 12139 del 29 novembre 2020 nella parte in cui, per 
mero refuso, prevede che il Piano di Sviluppo aziendale possa essere alternativamente “sottoscritto da 
un tecnico abilitato in materie agrarie e/o economiche ed iscritto al rispettivo ordine” precisando che, 
proprio in considerazione del carattere specialistico del Piano di sviluppo aziendale e delle competenze 
di meccanica agraria ed economia agraria necessarie alla sua redazione, il Piano di sviluppo aziendale 
deve essere necessariamente sottoscritto da un professionista abilitato in materie agrarie ed iscritto al 
relativo ordine professionale. Quanto sopra non esclude la possibilità che il Piano di sviluppo aziendale 
sia congiuntamente sottoscritto anche da altri  professionisti  sulla base delle competenze attinenti  ai 
contenuti del Piano;

chiarire  che il format del Piano di Sviluppo ammette una notevole flessibilità nella compilazione delle 
sezioni, nella giustificazione dei punteggi, nella illustrazione di motivazioni, obiettivi, elementi di contesto 
e che è senz’altro possibile inserire nel format i contenuti di un piano di meccanizzazione o relazionare 
in merito agli  effetti  produttivi  ed economici  degli  investimenti  proposti  o,  infine,  precisare ogni  altro 
elemento utile a giustificazione dell’investimento;

confermare, nel resto, il contenuto tutto del DDG n. 12139 del 29 novembre 2020;

dare atto, infine, che quanto stabilito nel presente atto lascia impregiudicate e fa salve le formalità ed i 
contenuti di eventuali domande di sostegno già rilasciate sul sistema Sian;

dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria atteso che i fondi necessari per l’attuazione del presente decreto 
sono posti  a valere sulle risorse della Misura 4 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 e nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’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.

provvedere, altresì,  alla pubblicazione sul  sito istituzionale del  PSR Calabria 2014-2020 all’indirizzo 
www.calabriapsr.it;

stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’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;

notificare il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
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http://www.calabriapsr.it/


RICCA GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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