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OGGETTO: PSR CALABRIA 2014 2020 REG. (UE) N. 1305 2013 PACCHETTO GIOVANI 
MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE E MISURA 4 
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (INTERVENTI 6.1.1. 4.1.2.- 4.1.3.- 4.1.4) 
ANNUALITÀ 2016 INTEGRAZIONE DDG N. 13907/2017 PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE ISTANZE DI RIESAME. 
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
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 (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 -   
CCI: 2014IT06RDRP018 - ha approvato la 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.  607 dell’11 dicembre 2017,  ha 
preso  atto  della  Decisione  C  (2017)  7520  final  della  Commissione  Europea  relativa 
all’approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria. 

 Il Consiglio regionale della Calabria, con Deliberazione n. 273 del 19 dicembre 2017, ha 
preso  atto  della  Decisione  C  (2017)  7520  final  della  Commissione  Europea  relativa 
all’approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria. 
 

VISTI:  

 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
 il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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; 
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015; 
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015; 
 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. 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.2490  del  25  gennaio  2017  –  pubblicato  sulla  GU  del  29/03/2017  – 
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; 

 il  Protocollo  di  Intesa  tra  il  Dipartimento  Agricoltura e  Risorse  Agroalimentari  della 
Regione Calabria e l’A.R.S.A.C. – Agenzia per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese - 
rep. N. 1341 dell’8 agosto 2017; 

 le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore; 
 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; 
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 D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 
a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57. 

 D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, 
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

VISTI

- 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 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. 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"; 
- 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”.
--il D.D.G n. 7956 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Giacomo 
Giovinazzo di Dirigente del Settore 8 “PSR 2014/2020 Competitività” del Dipartimento n. 8 
“Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;

CONSIDERATO 

 che  con  DDG  n.  7516  del  29  giugno  2016  è  stato  pubblicato  l’avviso  per  la 
presentazione  delle  Domande  di  adesione al  Pacchetto  Giovani  Misura  6  “Sviluppo 
delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti  in immobilizzazioni 
materiali” - Annualità 2016; 

 che le Disposizioni Procedurali,  approvate con D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016 a valere 
sulle misure ad investimento per il PSR 2014/2020,  definivano il procedimento per le 
istruttorie  di  ricevibiltà/ammissibilità  delle  domande  presentate,  nonchè  per  la 
consequenziale redazione della graduatoria regionale; 

DATO ATTO CHE, che con DDG n. 13907 del 07.12.2017 PSR Calabria2014-2020 - Reg. (UE) n. 
1305/2013  –Misura  4  “Investimenti  in  immobilizzazioni  materiali” –  Pacchetto  Aggregato  -
(Interventi  4.1.1,4.1.3,.4.1.4)  –  “Investimenti  nelle  aziende  agricole,  “Investimenti  per  la 
gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”, “Investimenti per il ricorso alle 
energie  rinnovabili  da  parte  delle  aziende  agricole”  -  annualità  2016  -  Approvazione 
graduatoria Definitiva sono stati approvati: 

l’allegato “A” comprendente “l’elenco delle domande Ammesse” e allegato “B” elenco delle 
domande “Escluse” (non ricevibili/ammissibili);

CONSIDERATO  che, sempre con DDG n..13907 DEL 07.12.2017 è stato, altresì,  modificato il 
paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali di cui al D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016 e, 
conseguentemente, concesso un termine maggiore rispetto ai previsti 15 (quindici) giorni e, 
precisamente,  di  giorni  60  dalla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’AdG  ( 
www.calabriapsr.it ) per poter proporre eventuale istanze di riesame;

RITENUTO che l’elevato numero di accesso agli atti pervenuti (circa 1000), non ha, a tutt’oggi, 
consentito agli uffici di evadere le procedure di rilascio della documentazione richiesta dagli 
istanti per supportare il riesame della valutazione istruttoria delle domande di sostegno; 
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RITENUTO,  conseguentemente,  opportuno,  nel  rispetto  dei  principi  di  pari  opportunità, 
trasparenza e di equità stabiliti dalle norme amministrative, prorogare ulteriormente il termine 
per la presentazione delle istanze di riesame;

RILEVATO  CHE  dal  presente  atto  non  derivano  ulteriori  impegni  finanziari  per  il  Bilancio 
Regionale,  oltre  a  quelli  già  previsti  per  la  quota  di  cofinanziamento  regionale,  e  che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

SU PROPOSTA del responsabile di intervento Misura 6 intervento 6.1.1 e Misura 4 Intervento 
4.1.2  (Pacchetto  Giovani)  del  Settore  n.  8  “PSR  2014/2020  Competitività”,  formulata  alla 
stregua  degli  esiti  istruttori  della  Commissione,  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 MODIFICARE il termine previsto dal paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali 
di cui al D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016, così come integrato con DDG n. 13907 del 7.12.2017, 
concedendo al richiedente ulteriore termine fino al 7 marzo 2018 per poter proporre istanza di 
riesame, opportunamente motivata e documentata, per la definizione della propria posizione:

DI CONFERMARE, il contenuto del paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali al bando nella 
parte in cui  prevede che l’istanza di  riesame dovrà essere trasmessa al  Responsabile del 
procedimento,  attraverso  PEC  (competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it) indicando 
l’esatto  oggetto  “Pacchetto  Giovani”  e  che  la  pubblicazione  del  presente  decreto  di 
approvazione  nel  BURC  e  sul  sito  istituzionale  dell’Autorità  di  Gestione  PSR  2014/2020 
(www.calabriapsr.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 
8, comma 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr.;

DARE ATTO che dal presente Decreto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio 
Regionale e che l’eventuale erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo 
Pagatore ARCEA;

DI NOTIFICARE il  presente atto all'Autorità di  Gestione del  PSR Calabria ed all'Organismo 
Pagatore ARCEA;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale dell’A.d.G. 
www.calabriapsr.it

Sottoscritta dal Dirigente 
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO

(con firma digitale)
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