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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE

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;

la Giunta Regionale della Calabria,  con la Delibera n.  475 de 29 ottobre 2018,  ha preso atto della 
decisione C(2018)  6608 final  della  Commissione Europea relativa all’approvazione della  modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;

il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19 dicembre 2018, ha effettuato la “Presa d'atto 
della  Decisione  della  Commissione Europea  C(2018)  6688 final  del  4  ottobre  2018  di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

VISTI

La Legge 241/90 e s.m.i.;

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.  30  che  individua  compiti  e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

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;

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 L.R. n.34 del 12 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 integrata dalla D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di approvazione della  
nuova macro struttura  della Regione Calabria;

la  D.G.R.  n.  111 del  17/04/2015 che modifica ed integra la  D.G.R.  n.19 del  05/02/2015 istituendo il 
Dipartimento  n.1  “Segretariato  Generale”  approvazione  della  nuova  macro  struttura  della  Giunta 
Regionale;

la  D.G.R.  n.  184  del  12/06/2015  di  approvazione  dell’organigramma  provvisorio  della  nuova 
macrostruttura della Giunta Regionale;

la D.G.R. n.  345 del  02/08/2018 avente per oggetto “individuazione dell’Autorità di  gestione del  PSR 
Calabria 2014-2020”;

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”;

la D.G.R. n. 63/19 e s.m.i. , ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione. 
revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”  
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il D.D.G. n. 14014 del 13/11/2019 con il quale al Dottor Giuseppe Palmisani è stato conferito l’incarico di 
Dirigente del Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività- Chiussura POR 00/06 e PSR 07/13- Politiche 
Agricole” del Dipartimento Agricoltura e  Risorse Agroalimentari;

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;

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  Dott.  Luciano Perri  il  Centro  di 
responsabilità aggregato per Misura :  6.4.1+6.4.2+6.2 del PSR CALABRIA 2014-2020 ;

il  Reg.(CE)  n.  1290/2005 del  Consiglio  del  21 giugno 2005 relativo  al  finanziamento della  Politica 
Agricola Comune in base ai principi di cui al relativo art. 22;

il Reg.(CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i;

il Reg.(CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione 
al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;

il Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione 
del Reg.(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i;

la Delibera della Giunta Regionale n. 760 del 12 dicembre 2007 di adozione del P.S.R. Calabria 2007/2013 a 
seguito approvazione della Commissione Europea con decisione n.C(2007) 6007 del 29 novembre 2007;

la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 240 del 18 marzo 2008 di approvazione del P.S.R. 
2007/2013;

la Legge Regionale 17 agosto 2005 n. 13, istitutiva dell’Organismo Pagatore ARCEA; 

il protocollo di intesa del 4 settembre 2009 che regola i rapporti tra la Regione Calabria e l’ARCEA per la 
gestione delle domande di aiuto e di pagamento del PSR 2007-2013;

le Delibere di Giunta Regionale n. 155 del 31 marzo 2009 e 222 del 15 marzo 2010 di approvazione, in  
recepimento  dei  DM in  materia,  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  violazioni  di  impegni  connessi  con  la 
concessione dei contributi e gravanti sui beneficiari delle misure del PSR;

il Reg.(CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 
n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi 
dei conti FEAGA e FEASR;

CONSIDERATO CHE
con D.D.G. n° 13066  del 24 novembre   2017   è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle 
Domande di  adesione agli  Interventi  relativi  all'annualità  2017 per  la  Misura 6 del  PSR Calabria 
2014/2020 - Sottomisura 6.2 - Intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali”;

la dotazione finanziaria assegnata per l’annualità 2017 alla misura 6 – intervento 6.2.1 veniva stabilita 
in € 2.850.000,00;

con D.D.G. n° 120 del 22/01/2018 si è proceduto all’integrazione e rettifica degli allegati di cui al DDG 
n° 13066 del 24/11/2017 e contestualmente alla proroga della data di scadenza per la presentazione 
delle domande di sostegno;
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con D.D.G. n° 1671 del 9/03/2018 si è proceduto alla proroga al 30/3/2018, quale termine ultimo per 
la presentazione delle domande di sostegno;

le Disposizioni Procedurali,  approvate con D.D.G. n° 120 del 22/01/2018 a valere sulle misure ad 
investimento  per  il  PSR  2014/2020,  definiscono  il  procedimento  per  le  istruttorie  di 
ricevibilità/ammissibilità  delle  domande presentate,  nonché per  la  consequenziale redazione della 
graduatoria unica regionale;

con DDG n° 13314 del 16/11/2018 é stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ritenute 
ammissibili risultate in numero di 93 (allegato “A”) nonché l’elenco delle domande “Escluse” risultate in  
numero di 136 ( Allegato ”B”);

con D.D.S. n° 9189 del 30 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva delle Domande di  
Sostegno afferenti al bando di cui al  D.D.G. n° 13066  del 24 novembre   2017 e s.m.e  i.;

CONSIDERATO CHE

le Disposizioni Procedurali per il trattamento delle domande di sostegno prevedono che l'anticipazione 
possa essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario della 
comunicazione di concessione del contributo;

le stesse, non prevedono, oltre all’anticipazione, SAL intermedi o parziali ma solo un saldo finale, e che 
l’investimento dovrà essere completato entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data di ricezione della 
notifica di concessione;

appare  congruo  concedere  ai  beneficiari  un'ulteriore  termine  di  giorni  90,  al  fine  di  favorire  gli 
adempimenti  volti  alla predisposizione della documentazione per la richiesta dell'anticipazione e/o la 
richiesta di eventuali varianti.

ACQUISITO il parere di coerenza programmatica, in atti, rilasciato dall’A.d.G. del PSR Calabria, con 
nota prot. n° 439493 del 20/12/2019;

ATTESO CHE
per quanto sopra esposto si  appalesa opportuno, concedere una proroga di ulteriori  90 giorni per la 
presentazione della domanda di anticipazione.

Dato atto che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale  e che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA.

Su proposta del Responsabile di Misura 6.2.1, formulata sulla base degli esiti istruttori, nonché  della 
completezza tecnico/amministrativa del procedimento.

DECRETA

Di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta.
 
Di approvare una proroga di ulteriori 90 giorni, in aggiunta a quelli già previsti, decorrenti dalla data 
di ricezione della comunicazione di concessione del contributo, per la presentazione della domanda di 
anticipazione e/o la richiesta di eventuali varianti.

Di dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale.
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Di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore AR-
CEA.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; 

DARE ATTO 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.33/2013; 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PERRI LUCIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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