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OGGETTO: PSR: CALABRIA 2014/2020 REG.UE N. 1305/2013. DOMANDE DI ADESIONE 
ALLA MISURA 03 - INTERVENTO 3.2.1 - AIUTI AD ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE IMPLEMENTATE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI 
SOTTOINTERVENTO A - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI MARCHI DOP, 
IGP E BIO - ANNUALITA' 2018. PROROGA TERMINI.. 
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                                                  I L  D I R I G ENTE  D I  S ETTO RE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari n. 8340 del 27.07.2018 
è stato approvato l'Avviso Pubblico per le Domande di adesione alla Misura 03 – Intervento 3.2.1 – Aiuti 
ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni. Sotto-
intervento A – Attività di  informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio. Annualità 2018  "  a 
valere sul PSR 2014/2020 Reg. (UE) n. 1305/13;

- con  Decreto Dirigenziale n. 11126 del 10.10.2018 è stato prorogato il termine di presentazione delle 
domande di  sostegno del  bando:  Misura  03 –  Intervento  3.2.1  –  Aiuti  ad  attività  di  informazione e 
promozione implementate da gruppi  di  produttori  sui  mercati  interni.  Sotto-intervento A –  Attività  di  
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio. Annualità 2018 "  a valere sul PSR 2014/2020 
all’8 novembre 2018;

VISTA la richiesta prodotta da soggetto professionale abilitato a promuovere i marchi del brand Calabria 
di proroga del termine di presentazione delle istanze di sostegno;

ATTESO, altresì,  che  le  FAQ  interpretative  delle  Disposizioni  Attuative  del  Bando  della  Misura  03 
-Intervento 3.2.1 sono state pubblicate sul sito del PSR Calabria fino alla data del 15.11.2018;

RITENUTO,  pertanto, di  poter  accogliere  la  richiesta  di  proroga  del  termine  di  presentazione  delle 
domande di accesso al Bando della Misura 03 - Intervento 3.2.1 " Aiuti  ad attività di informazione e 
promozione implementate da gruppi  di  produttori  sui  mercati  interni"  -  Sotto-Intervento A"  Attività  di 
Informazione e Promozione dei Marchi DOP, IGP e BIO - Annualità 2018;  

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 475 del 29.10.2018 “ Presa d’atto della Decisione della 
Commissione Europea C (2018) 6608 Final del 4.10.2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;

CONSIDERATO che:
- la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 12.750.000,00 e trova la sua disponibilità 
nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;
- il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
VISTI:

- la DGR n. 345 del 2/8/2018 “Individuazione dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2018/2020;

- la D.G.R. n. 346 del 10/8/2018  e il DPGR n. 83 del 10/8/2018 in base ai quali è stato conferito al Dott. 
Giacomo Giovinazzo  l'incarico  di  Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento  n.  8  “Agricoltura  e 
risorse agroalimentari”;

- il D.D.G n. 12847 del 21.11.2017 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Domenico Modaffari di 
Dirigente del Settore 7 “PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP”;

PRESO ATTO dell’urgenza che riveste il presente Decreto con il quale si provvede alla proroga per la 
presentazione  delle  domande  di  sostegno della  Misura  3,2,1,  la  cui  scadenza  è  prevista in  data 
19.11.2018;

SULLA SCORTA  degli esiti istruttori e del parere di regolarità degli atti, reso dal Responsabile di 
Misura anche in ordine alla legittimità e alle prescrizioni di leggi e regolamenti, 

DECRETA
 

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

-  PRENDERE ATTO dell’urgenza che riveste il presente Decreto con il quale si provvede alla proroga 
della Misura 3,2,1" Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui 
mercati interni" - Sotto-Intervento A" Attività di Informazione e Promozione dei Marchi DOP, IGP e BIO - 
Annualità 2018;
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-  PROROGARE il  termine  di  presentazione  delle  domande di  sostegno  del  Bando  di  Misura  03  - 
Intervento 3.2.1 " Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui 
mercati interni" - Sotto-Intervento A" Attività di Informazione e Promozione dei Marchi DOP, IGP e BIO - 
Annualità 2018, dal 19  novembre al 15.12.2018; 

- PROVVEDERE alla  pubblicazione  integrale  del  provvedimento  sul  BURC  telematico  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 all’Organismo Pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Responsabile di Misura 
PASCUZZI SILVIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
MODAFFARI DOMENICO

(con firma digitale)
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