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I L  D I R I GEN TE GE NE RAL E REG GE NTE

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)  8586  del  29  novembre  2020  -  CCI: 
2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica (versione n. 9) 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, del 
20 novembre 2015, della Commissione.

• con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della 
Decisione  della  Commissione  Europea  C  (2020)  8586  del  29  novembre  2020  di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

• con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il  Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa 
d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) 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; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020; 
Reg. (Ue) 2020/872 Reg.; (Ue) 2020/1009.

• il  REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del  23 
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 
negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli  
anni 2021 e 2022;

• il  D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli  enti  erogatori nei settori  dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi  postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

• la legge 241/90 e s.m.i.;
• la Circolare 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  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 

recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 
riduzioni  ed esclusioni  per  inadempienze dei  beneficiari  di  pagamenti  diretti  e  dei  programmi di 
sviluppo rurale";

• le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;
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• 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;

• il  DPR 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. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018);

• 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.

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  dà  quella  gestionale,  per  come  modificato  ed  integrato  con  il  D.P.G.R.  n.  206  deI 
05.12.2000;

• la  D.G.R.  n.  19  del  5  febbraio  2015  di  approvazione  della  nuova  macro-struttura  della  Giunta 
regionale;

• la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
• la D.G.R. n. 541 del  16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa 

della  G.R.  e  metodologia  di  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali  -  Revoca  della  struttura 
organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";

• la  D.G.R.  n.  271 del  12.07.2016 avente  ad oggetto "Nuova struttura  organizzativa  della  Giunta 
Regionale  approvata  con la  delibera  n.  541/2015 e ss.mm.ii.  –  Determinazione della  entrata in 
vigore";

• la D.G.R n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di 
Gestione del PSR Calabria 2014 - 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari;

• la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 relativa alla 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 DGR n. 541 del 2015 e s.m.i. - 6 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e 
s.m. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio;

• 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;

• la D.G.R. n. 13 del  21/01/2020 avente ad oggetto “DGR n. 513 del  31/10/2019 Nuova struttura 
organizzativa  della  Giunta  Regionale  approvata  con  DGR  n.  63/2019  e  s.m.i.  -  Assegnazione 
d’ufficio dei dirigenti – Modifica ed integrazione”;

• la  D.G.R.  n.  53  del  24/04/2020  che  ha  approvato  il  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della 
corruzione e della Trasparenza 2020-2022;

• la D.G.R. 89 del 15/05/2020 con la quale sono stati  individuati  i  Dirigenti  Generali  Reggenti  dei 
Dipartimenti regionali, dell’Autorità di Audit e della Stazione Unica Appaltante;
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• la D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – 
approvazione modifiche alla deliberazione di GR n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i.” con la quale sono 
state apportate ulteriori modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19/02/2019;

• il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico 
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

• il D.D.G. n. 6956 del 02/07/2020 con il quale si è proceduto in base alla D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 
e  della  D.G.R.  n.  144  del  18/06/2020  alla  micro-organizzazione  del  Dipartimento  Agricoltura  e 
Risorse Agroalimentari  alla  modifica  della  denominazione numerica  del  Settore  10  “PSR 14/20, 
Sviluppo  Aree  rurali,  Prevenzione  calamità,  Sistema  Irriguo,  Foreste”  in  Settore  9  “PSR 14/20, 
Sviluppo Aree rurali, Prevenzione calamità, Sistema Irriguo, Foreste”;

• il D.D.G n. 9602 del 21/09/2020 con il quale è stato rinnovato al dott. Giuseppe Palmisani l’incarico 
di  Dirigente  ad  Interim  del  Settore  9  “PSR14/20  Sviluppo  Aree  Rurali,  Prevenzione  Calamità, 
Sistema Irriguo, Foreste” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;

• il  D.D.G.  n.  6956  del  02/07/2020  avente  per  oggetto:  “Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentari” Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 e D.G.R. n.144 del 18/06/2020 - 
Micro-Organizzazione”  con  il  quale  il  Settore  8  è  stato  rinominato  Settore  n.  7  "PSR  14/20 
competitività - chiusura POR 200/2006 e PSR 2007/2013- politiche agricole - qualità delle produzioni 
agricole e delle attività agrituristiche - agricoltura sociale”;

• il D.D.G. n. 10811 del 26/10/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Mario Scordamaglia 
di  Centro di  Responsabilità del Settore 7 relativo alle Misure 4.1.3 – 4.1.4 – 4.4.1 – 4.4.2 PSR 
2014/2020 e delle misure a trascinamento;

CONSIDERATO che
• con DDS n. 5666 del 03/06/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi 

a valere sulla Misura 04 – intervento 4.4.1. - del PSR Calabria 2014/2020, per l’annualità 2021, 
nonché le disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, che fissa i termini di presentazione 
della domanda di sostegno al 30/07/2021.

• Con DDS 5884  del  08/06/2021  che integra  il  DDS n.  5666  del  03/06/2021,  è  stato  corretto  il 
massimale di intervento ed è stata adeguata la cartografia di riferimento.

DATO ATTO che 
sono  pervenute  al  Dipartimento  Agricoltura  richieste  di  proroga  del termine di  presentazione  delle 
domande di sostegno fissata al 30/07/2021.
A causa  dell’emergenza  covid-19  i  tecnici  progettisti  hanno  segnalato  maggiori  difficoltà 
nell’effettuazione  dei  sopralluoghi  propedeutici  alla progettazione e presentazione delle domande di 
sostegno;

RITENUTO utile pertanto,  concedere una proroga per la presentazione delle domande di  sostegno, 
inizialmente prevista per il 30/07/2021, fino al 15 settembre 2021;

RILEVATO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria..

DATO ATTO che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta anche ai fini
della coerenza programmatica e finanziaria;

Sulla  scorta  dell’istruttoria  compiuta  dalla  struttura  interessata,  di  regolarità  degli  atti  e  dalla 
dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del Settore n. 7;

DECRETA
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Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

PRENDERE ATTO delle richieste di proroga pervenute, del termine di presentazione delle domande di 
sostegno a valere sulla mis. 4.4.1 annualità 2021.

APPROVARE  la concessione di una proroga al 15 settembre 2021 della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di sostegno, precedentemente fissata al 30 luglio 2021 dal DDG 5666 del 
03/06/2021.

DARE ATTO, altresì, che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio 
annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

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 nonché  della  cartina  allegata  nell’apposita  sezione  del  sito  “cartografia  e 
zonizzazione” cartografia utile ai bandi.

NOTIFICARE il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.

 
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

SCORDAMAGLIA MARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
ed Autorità di Gestione

GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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http://www.calabriapsr.it/
http://www.calabriapsr.it/misure/1533-cartografia-utile-ai-bandi-new

