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IL DIRIGENTE GENERALE
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 (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 –
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”;
con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5 del
PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018.
CONSIDERATO CHE
con DDG n. 12413, del 18 ottobre 2016, la Regione Calabria ha approvato, unitamente alle disposizioni
attuative, l’avviso per la concessione di aiuti a valere sulla Misura 4 – Intervento 4.2.1 “ Investimento
nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
con DDG n. 7609, del 30/06/2016, sono state approvate le “Disposizioni Procedurali per il trattamento
delle Domande di Sostegno” a valere sulle misure ad investimento del PSR 2014-2020;
con DDG n. 9837, del 07/09/2017, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di
sostegno afferenti l’avviso pubblico di cui al DDG. n. 12413 del 18 ottobre 2016;
sulla base della graduatoria definitiva, sono state notificate ai beneficiari le lettere di concessione
contenente, tra l’altro, in conformità all’art 9 delle disposizioni procedurali, la previsione di un tempo
massimo di 12 mesi per l’esecuzione degli interventi finanziati;
la lettera di concessione prevede, tra l’altro, che i beneficiari possano ottenere, dietro presentazione di
istanza debitamente motivata, max n. 2 proroghe di durata non superiore a sei mesi cadauna.
RILEVATO che il Centro di Responsabilità, sulla base di un monitoraggio effettuato per le operazioni in
corso di attuazione, relative all’Intervento 4.2.1, ha accertato la presenza di una serie numerosa di
beneficiari, con data ultima di completamento/proroga scaduta e posizioni individuali di avanzamento
fisico, che evidenziano l’opportunità di protrarre ulteriormente la scadenza ultima per l’esecuzione degli
interventi finanziati, ovvero:
a) beneficiari che hanno già ottenuto due proroghe,
b) beneficiari che hanno già presentato domanda di anticipo o SAL,
c) beneficiari con progetti su cui gravano conclamate e motivate cause di forza maggiore.
CONSIDERATO, altresì, dover rilevare, a giustificazione dell’opportunità di concedere la proroga, anche
le complicanze del sistema informatico SIAN, riscontrate in fase di pubblicazione della graduatoria dagli
uffici regionali, per la compilazione dei quadri economici e delle istruttorie correlate, che hanno di fatto
ritardato il completamento della procedura onde consentire ai beneficiari la presentazione delle
domande di pagamento.
PRESO ATTO degli eventi congiunturali dell’attuale momento storico anche collegati alla SARS-CoV-2,
meglio noto come COVID-19 detto “corona virus” e alla richiesta di proroga pervenuta da parte di
un’organizzazione dei produttori agricoli.
RITENUTO che al fine di ottenere la proroga, i beneficiari sopraindicati dovranno presentare, all’ufficio
competente, a mezzo pec, apposita domanda debitamente motivata, anche in luogo di altre istanze
giacenti presso gli uffici e/o già rigettate. I beneficiari che si vedranno autorizzata la proroga dovranno,
contestualmente, procedere alla regolarizzazione della scadenza della garanzia fideiussoria prestata
all’Organismo Pagatore. Le proroghe, così come autorizzate, dovranno, a cura del Centro di
Responsabilità, essere archiviate elettronicamente nel fascicolo beneficiario del sistema interno
regionale SIAT.
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CONSIDERATO, pertanto, dover procedere per le tipologie di beneficiari sopraindicati, nell’ambito
dell’Intervento 4.2.1, ad autorizzare, previa istruttoria, la concessione di proroghe fino alla data del 31
ottobre 2020.
RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria.
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;
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;
la legge 241/90 e s.m.i.;
la Circolare AGEA prot. ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’ agricoltore in attività;
il D.M. n. 497 del 17/01/2019 - pubblicato in G.U. n. 72, del 26 Marzo 2019, supplemento ordinario n°14
– 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 dei programmi di sviluppo
rurale.
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.
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. 19 del 05.02.2015 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta
Regionale e la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e
metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali;
la D.G.R. n. 202 del 16/5/2017 con la quale si approva l’organigramma dei Centri di Responsabilità
corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della
Regione Calabria;
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. 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 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 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”;
la D.G.R. n. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e
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della trasparenza 2019/2021;
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. 136 del 02/04/2019 con la quale è stato approvato il disciplinare relativo all’Area delle
posizioni Organizzative, CCNL 21/5/18, art. 13;
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
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. 227 del 06/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
il D.D.G. n. 7331 del 19/06/2019 “PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di attuazione Centri
Responsabilità - Settore n° 8 – con il quale e’ stato assegnato al funzionario Giampiero Santopalo la
funzione di Centro di Responsabilità per Misura 4.2 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;
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;
il D.D.G. n. 14014 del 13/11/2019 con il quale al Dr. Giuseppe Palmisani è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività – Chiusura Por 00/06 e PSR 07/13 – Politiche
Agricole” del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.
Rilevata la coerenza del presente decreto rispetto all’attività programmatica del PSR Calabria
2014/2020;
Su proposta del funzionario Giampiero Santopalo, quale centro di responsabilità, 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, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
approvare per i beneficiari dell’Intervento 4.2.1 “Investimento nella trasformazione,
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, di cui al DDG n. 9837, del 07/09/2017, con data
ultima di completamento/proroga scaduta, la possibilità di protrarre, ulteriormente, la scadenza ultima e
definitiva per l’esecuzione degli interventi finanziati fino al 31 ottobre 2020;
stabilire che le tipologie di beneficiari, che potranno fruire della proroga, sono:
-

beneficiari che hanno già ottenuto due proroghe,

-

beneficiari che hanno già presentato domanda di anticipo o SAL,

-

beneficiari con progetti su cui gravano conclamate e motivate cause di forza maggiore;

stabilire, altresì, che, al fine di ottenere la proroga:


I beneficiari sopraindicati dovranno presentare, all’ufficio competente, a mezzo pec, apposita
domanda debitamente motivata, anche in luogo di altre istanze giacenti presso gli uffici e/o già
rigettate.



I beneficiari che si vedranno autorizzata la proroga dovranno, contestualmente, procedere alla
regolarizzazione della scadenza della garanzia fideiussoria prestata all’Organismo Pagatore.



Le proroghe, così come autorizzate, dovranno, a cura del Centro di Responsabilità, essere
archiviate elettronicamente nel fascicolo beneficiario del sistema interno regionale SIAT.

dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
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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.
provvedere, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all’indirizzo
www.calabriapsr.it ;
notificare il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SANTOPAOLO GIAMPIERO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PALMISANI GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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