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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4791 del 17/05/2018

OGGETTO: PSR CALABRIA 2014 2020 REG.(UE) N.1305 2013 PROROGA PRESENTAZIONE 
DOMANDE ANTICIPAZIONE INTERVENTI 4.1.1 4.1.3 4.1.4 PACCHETTO AGGREGATO, 
INTERVENTO 4.2.1, INTERVENTO 6.2.1, INTERVENTI 6.1 E 4.1.2 4.1.3 4.1.4 PACCHETTO 
GIOVANI. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

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.

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. (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;

·      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,
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-       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  6 luglio  2016 con il  quale è stato conferito  al  dott.  Giacomo Giovinazzo 
l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  8  “PSR 14/20  –  Competitività”,  del  Dipartimento  Agricoltura  e  
Risorse Agroalimentari. 

CONSIDERATO

·      che con DDG n.  9836 del 07/09/2017  è stata approvata la graduatoria definitiva comprendente 
l’elenco delle domande ammesse Allegato A e l’elenco delle domande Escluse allegato B Misura 04 – 
Intervento 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 “Pacchetto Aggregato”;

·      che con DDG n.  9837 del 07/09/2017  è stata approvata la graduatoria definitiva comprendente 
l’elenco delle domande ammesse Allegato A e l’elenco delle domande Escluse allegato B  Misura 04 
– Intervento 4.2.1. “Investimenti  nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti  
agricoli”;

·      che con DDG n.  9838 del 07/09/2017  è stata approvata la graduatoria definitiva comprendente 
l’elenco delle domande ammesse Allegato A e l’elenco delle domande Escluse allegato B Misura 06 – 
Intervento 6.2.1 “aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”; 

·      che  con  DDG  n.  13907  del  07/12/2017,  integrato  con  DDGV 14641  del  19/12/2017,  è  stata 
approvata  la  graduatoria  definitiva  comprendente  l’elenco  delle  domande ammesse  Allegato  A e 
l’elenco delle domande Escluse allegato B Misura 06 – Intervento 6.1.1 e misura 4 interventi 4.1.2  
4.1.3  4.1.4 “pacchetto giovani”; 

·      che relativamente alle domande ammesse ad ogni ditta è stata trasmessa lettera di concessione 
finanziamento che nel punto relativo alle  “Disposizioni operative per la concessione di pagamento a  
titolo di anticipazione ecc.” è riportato che l’anticipazione potrà essere richiesta entro e non oltre 60 
giorni dalla data di accettazione del provvedimento di concessione;

·      che con DDG n° 1163 del 02/03/2018 e con DDG n° 1178 del 02/03/2018   sono stati prorogati i 
tempi per la presentazione delle domande di anticipazione per criticità informatiche del SIN più volte 
segnalate e ad oggi non del tutto superate;

·      che il mancato rilascio della domanda di pagamento per l’anticipazione sta producendo numerose  
difficoltà  di  avvio  del  lavoro  progettuale  alle  aziende  che  non  possono  accedere  all’ottenimento 
dell’anticipazione per come previsto dal bando;

RITENUTO, per quanto sopra,  concedere una ulteriore proroga di  60 gg per la presentazione della 
domanda di  pagamento anticipazione,  in aggiunta alla  proroga già concessa,  e per le pratiche non 
ancora istruite a SIAN, 60 giorni a decorrere dalla data di caricamento su SIAN del quadro economico 
approvato dalla commissione;

 

CONFERMATO  che,  ai  fini  dell’accettazione saranno  considerate  valide  unicamente  le  domande di 
pagamento rilasciate sul sistema SIAN e presentate al Dipartimento entro i termini previsti  dal presente 
atto e corredate di tutta la documentazione obbligatoria;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020;
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CONSIDERATO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale.

SU  PROPOSTA del  Dirigente  del  Settore  n.  8  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  concedere  una  ulteriore  proroga  di  60  gg  per  la  presentazione  della  domanda  di  pagamento 
anticipazione, in aggiunta alla proroga già concessa, e per le pratiche non ancora istruite a SIAN, 60 
giorni  a  decorrere  dalla  data  di  caricamento  su  SIAN  del  quadro  economico  approvato  dalla 
commissione;

-          Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 “Pacchetto Aggregato”;

-          Intervento  4.2.1.  “Investimenti  nella trasformazione,  commercializzazione  e  sviluppo  dei  
prodotti agricoli”;

-          Intervento 6.2.1 “Aiuti all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”;

-          Interventi  6.1 e 4.1.2  4.1.3  4.1.4 pacchetto giovani;

 

-       che le richieste  dovranno essere presentate entro e non oltre i termini sopra specificati;

-       di dare atto che il temine ultimo fissato per la conclusione dei lavori rimane invariato  ;  

-       che, ai fini della ricevibilità, saranno considerate regolarmente presentate unicamente le domande 
di pagamento  rilasciate sul sistema SIAN e presentate per come  sopra riportato; 

-       di  dare  atto  che  il  presente  Decreto  non  comporta  impegno  di  spesa  a  carico  del  Bilancio 
Regionale;

-       che la pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011, n. 11, sarà a cura del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;

-       di notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA. 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO

(con firma digitale)
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