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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 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;

- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell’avvenuta 
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 
per il periodo di programmazione 2014/2020;

- che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell’avvenuta 
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 
per il periodo di programmazione 2014/2020.

- la  Commissione  Europea  con  Decisione  C  (2018)  1290  finale   del  28  febbraio  2018  -    CCI: 
2014IT06RDRP018 – che 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 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;

- la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della 
Decisione C (2018) 1290 finale della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

CONSIDERATO che con Decreto n.1902 del 23/2/2017 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione 
delle Domande di adesione agli Interventi relativi all'annualità 2017:

- 8.1.1- Imboschimento e creazione di aree boscate;

- 8.3.1- Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali;

- 8.4.1- Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

- 8.5.1-  Investimenti  diretti  ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio  ambientale  degli  ecosistemi  
forestali;

- 8.6.1-  Interventi  in  tecnologie  forestali,  trasformazione,  mobilitazione  e  commercializzazione  
prodotti forestali.

CONSIDERATO,  che il  DDG n.  8587 del  2/8/17 fissava al  18 settembre 2017,  la  definitiva data di 
scadenza per il rilascio della domanda di sostegno; 

ATTESO  che le Disposizioni Procedurali, approvate con il richiamato D.D.G. n. 1902/2017 a valere sulla 
Misura 8 ad investimento del PSR 2014/2020, definiscono, tra l'altro, le modalità di presentazione delle 
domande,  il  procedimento  da  adottare  nella  fase  istruttoria  di  ricevibilità/ammissibilità  dei  singoli 
procedimenti e la consequenziale redazione della graduatoria unica regionale;

DATO ATTO che:
 le Disposizioni Procedurali approvate con DDG 1902 del 23/02/2017, prevedono, tra l'altro, che le 

domande siano presentate complete della documentazione richiesta a corredo, entro i termini di 
scadenza fissati dal bando, attraverso il rilascio telematico sul portale SIAN e firma elettronica 
mediante codice OTP, nonché inviate a mezzo pec, così come restituite dal sistema ed entro i 
medesimi termini di scadenza, al solo fine di facilitare le attività istruttorie;

 dalla consultazione del sistema informatico SIAN messo a disposizione dell'OP Arcea alla data di 
scadenza dell' avviso, fissata al 18 settembre 2017, risultano pervenute  in modalità "rilasciate" 
876 domande; 
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 nel  periodo prossimo alla  mezzanotte della  data  di  scadenza del  18 settembre ed in  quello 
successivo,  sono  pervenute  varie  segnalazioni  da  parte  di  tecnici  e  aziende  che  hanno 
evidenziato  anomalie  nel  funzionamento  del  sistema SIAN dovute  al   codice  "OTP",  con  la 
conseguente inibizione della procedura di "rilascio" delle domande stesse;

RITENUTO dall’esame delle criticità segnalate sul sistema Sian, peraltro già note al Dipartimento, al fine 
di  evitare l'insorgere di  possibili  contenziosi  con inevitabili  aggravi  di  spesa a carico della  Regione, 
opportuno consentire l'ammissione delle domande pervenute non in modalità "rilasciata" alle fasi della 
valutazione di ricevibilità ed ammissibilità da parte delle nominate Commissioni, rinviando a successivi 
provvedimenti la regolarizzazione informatica sul sistema Sian delle domande giudicate ricevibili;

RILEVATO che, per analoghe problematiche connesse alla presentazione delle domande di sostegno a 
valere sulle Misure 4 e 6  del PSR Calabria 2014/2020, a seguito di ricorsi giurisdizionali, anche il TAR 
Calabria con varie Ordinanze ed, in ultimo, con sentenza n. 101/2018, si  è pronunciato disponendo 
l'accoglimento dei  ricorsi e rinviando alla Regione per l’ammissione alla fase di istruttoria e valutazione 
delle domande non rilasciate per criticità del sistema informatico;

VISTA  la nota n. 340697 del 31.10.2017 del Settore 11 di questo Dipartimento di richiesta parere in 
merito  all'ammissibilità  alla  valutazione  istruttoria  delle  domande  presenti  sul  sistema  SIAN non  in 
modalità  "rilasciate", anche a  seguito  di  determinazioni  assunte  per  casistiche analoghe nell'ambito 
dell'attuale Programmazione;

PRESO ATTO,  del parere favorevole Prot. Siar. 386032 del 12/12/2017 dell’Autorità di Gestione  del 
PSR 2014/2020 e dell’O.P. Arcea all’ammissione alle fasi preliminari di valutazione della ricevibilità ed 
ammissibilità delle domande pervenute non in modalità “rilasciate” oggetto di segnalazione da parte di 
tecnici e ditte che hanno segnalato, a mezzo PEC, l’anomalia di sistema dovuta al mancato rilascio del 
codice “OTP”;

RITENUTO altresì, al fine di consentire la massima partecipazione al bando, ammettere alla valutazione 
istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità, le domande registrate sul portale SIAN nelle ore prossime alla 
scadenza risultanti  nella analoga situazione di  "stampate",  quindi non rilasciate, anche in carenza di 
segnalazione dell'anomalia informatica;

DATO ATTO che  dall’attività  di  ricognizione,  le  domande  che  di  seguito  si  riportano  risultano,  per 
casistica, analoghe a fattispecie oggetto della Sentenza TAR 101/2018 e quindi rientranti in tali previsioni 
giurisprudenziali: 

N° CUAA Misura

1 CCTVCN52L18G110D 8/8.3

2
CTAMSM94T16D086
N

8/8.3

3 DRSMFR68B02G110K 8/8.3

4 GLLDNC69C20I423J 8/8.3

5 03277000794 8/8.3

6
LCRMRN62R54C348
O

8/8.3

7 PGNNTL89T12Z138G 8/8.1

8 03342820796 8/8.4

9 03342820796 8/8.3

10 03342820796 8/8.1

11 PLLTRS66H46I393V 8/8.6

12 PLLTRS66H46I393V 8/8.3

13 STRVCN60T09E050J 8/8.5

14 GGLLDM93H01I874J 8/8.3
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15
CMBGRD54P22G508
V

8/8.3

16 LVTGPP35S25L802H 8/8.3

17 SRRDNC73B09D122J 8/8.3

18 81000830802 8/8.5

19 81001930809 8/8.3

20 81001930809 8/8.5

21 82000830800 8/8.3

22 00283390805 8/8.1
23 00283390805 8/8.3
24 80002370809 8/8.4
25 BRNMHL60L03Z133I 8/8.3

26 STRVCN60T09E050J 8/8.3

VISTI
I. il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

II. il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

III. il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

- il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013;

- il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;

- il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;

- il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

- il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

- 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. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;

- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 
18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013;

- il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 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 

- la Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;

- 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;

- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’ agricoltore in attività rurale;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 293 del 28/07/2016 – 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”.

VISTI, altresì,
1) la  L.R.  del  13.05.1996,  n.  7  e  s.m.i.  recante  ''Norme sull'ordinamento  della  struttura  la  L.R.  del 

13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
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regionale e sulla dirigenza regionale";

2) 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;

3) 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;

4) la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino "Autorità 
di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria"; 

5) la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico di 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari”.

6) Il D.D.G. n 8793 del 27/07/2016 con cui il Dott. Giuseppe Oliva è stato nominato Dirigente del Settore 
11 PSR 14/20 Foreste del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

7) il parere favorevole di coerenza programmatica rilasciato dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria 
2014-2020, acquisito agli atti;

CONSIDERATO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio regionale.

SU PROPOSTA del  Dirigente  del  Settore n.  11 formulata  alla  stregua dell’istruttoria  compiuta dalla 
struttura interessata.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
- autorizzare, per le domande di cui alla tabella che segue, pervenute non in modalità “rilasciate” dovute 
ad anomalie di sistema per il  mancato rilascio del codice “OTP”, l’ammissione alle fasi preliminari di 
valutazione  della  ricevibilità  ed  ammissibilità  da  parte  delle  nominate  Commissioni,  rinviando  a 
successivo  provvedimento  la  regolarizzazione  informatica  sulla  piattaforma  Sian  delle  domande 
giudicate ricevibili e finanziabili:

N° CUAA Misura

1
CCTVCN52L18G110
D

8/8.3

2
CTAMSM94T16D086
N

8/8.3

3
DRSMFR68B02G110
K

8/8.3

4 GLLDNC69C20I423J 8/8.3

5 03277000794 8/8.3

6
LCRMRN62R54C348
O

8/8.3

7 PGNNTL89T12Z138G 8/8.1

8 03342820796 8/8.4

9 03342820796 8/8.3

10 03342820796 8/8.1

11 PLLTRS66H46I393V 8/8.6

12 PLLTRS66H46I393V 8/8.3

13 STRVCN60T09E050J 8/8.5

14 GGLLDM93H01I874J 8/8.3

15
CMBGRD54P22G508
V

8/8.3

16 LVTGPP35S25L802H 8/8.3
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17 SRRDNC73B09D122J 8/8.3

18 81000830802 8/8.5

19 81001930809 8/8.3

20 81001930809 8/8.5

21 82000830800 8/8.3

22 00283390805 8/8.1
23 00283390805 8/8.3
24 80002370809 8/8.4
25 BRNMHL60L03Z133I 8/8.3

26 STRVCN60T09E050J 8/8.3

- dare atto che il presente Decreto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale in 
quanto i relativi oneri sono posti a carico dello stanziamento previsto nel bando di cui al D.D.G.  n.1902 
del 23/2/2017;

 -  provvedere  alla  pubblicazione  integrale  del  provvedimento  sul  BURC  a  cura  del  Dipartimento 
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del  
Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;

 - notificare il presente atto ai Centri di responsabilità ed all’Organismo Pagatore ARCEA. 

Sottoscritta dal Dirigente 
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO

(con firma digitale)
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