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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)  1290  final  del  28  febbraio  2018  -  cci: 
2014IT06RDRP018 – 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 modificato 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 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
· il Consiglio Regionale della Calabria, con la Delibera n. 317 de 17 luglio 2018, ha preso atto della 
decisione c (2018) 1290 final  della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.
· la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608del 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;

CONSIDERATO che:
- con DDG n. 8528 del 31 luglio 2017 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 2018;
- tale Decreto fissava, tra l’altro, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno 
quello del 22 ottobre 2018;

VISTO il DDS n. 11756 del 19/10/2018 con il quale, in conseguenza delle avversità meteorologiche del 
mese di  Ottobre u.s.  e su richiesta  della  Federazione  regionale  dell’Ordine dei  dottori  Agronomi e 
Forestali della Calabria si differiva quale termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno 
quello del 21 Novembre 2018;

VISTI
la richiesta di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di adesione avanzata 
dal Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Calabria,  acquisita  in atti  con  protocollo  generale  SIAR N°  389783  del  19/11/2018  con  la  quale  si 
richiede il differimento dei termini fissati dal bando, di cui al richiamato DDS 11756/18, in considerazione 
della mancata pubblicazione delle FAQ, indispensabile strumento di chiarimenti operativo per i tecnici;
altresì,  la richiesta di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di adesione 
dal Presidente, del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza acquisita in atti con 
protocollo generale SIAR N° 386711 in data 15 Novembre 2018  contenente le medesime motivazioni di 
cui sopra;

TENUTO  CONTO  che  la  pubblicazione  delle  Faq  sul  sito  istituzionale  del  PSR  Calabria  14/20  è 
avvenuta  in data 19 Novembre 2018, in considerazione della complessità e del consistente numero di 
quesiti formulati dai tecnici progettisti fino alla data del 7/11/2018, data di chiusura del servizio Faq;
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PRECISATO che le  motivazioni  addotte  alla  richiesta di  proroga dei  termini  di  scadenza dell’avviso 
pubblico non sono  imputabili ad inadempimenti di qualsivoglia genere dell’azione dell’Amministrazione 
Regionale improntata, piuttosto, al principio del buon andamento e dell’imparzialità;

RITENUTO, pertanto, al fine di consentire la più ampia partecipazione  da parte dei potenziali beneficiari 
interessati al Bando,  differire il  termine per la presentazione delle domande di sostegno attraverso il 
portale  SIAN,  precedentemente  stabilito  con  DDS  n.11756  del  19/10/2018 alle  ore  24:00  del  21 
Novembre 2018, entro le  ore 24:00 del  15/01/2019 secondo le modalità già stabilite dalle Disposizioni 
Attuative già approvate;

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;
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;
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;

VISTI, altresì,
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;
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il DDG 1860 del 14/03/2018 che assegna al dott. Rocco Mazzone il centro di responsabilità mis. 6.1 + 
4.1.2;
la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di 
Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari;
la D.G.R. n. 346 del 10.08.2018 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, quale 
Dirigente Generale Reggente del del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
il  D.D.G. n.  9361 del 29/08/2018 con il  quale al Dottor  Giuseppe Oliva  è stato conferito l’incarico di 
Dirigente  ad  interim  del  Settore  n.  8  "PSR 2014/2020 Competitività”  del  Dipartimento  Agricoltura  e 
Risorse Agroalimentari;
la nota Dipartimentale prot. n. 299434 del 07/09/2018 con la quale si dispone ….”i decreti afferenti il  
Piano di Sviluppo Rurale 14/20, dovranno essere firmati dai Responsabili di Misura e dai Dirigenti di 
Settore”;

ACQUISITO  il  parere  di  coerenza  programmatica  prot n.  393857 del  21  novembre  2018 rilasciato 
dall’AdG del PSR Calabria 2014-2020, che si allega al presente atto;

RILEVATO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale;

Su proposta del funzionario  dott. Rocco Mazzone, Centro di Responsabilità per gli interventi 6.1.1. e 
4.1.2  e  4.1.3  del  PSR  Calabria  2014-2020,  formulata  alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti

DECRETA

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

di prendere atto di  quanto  richiesto  sia  dal  Presidente della Federazione Regionale degli  Ordini  dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria, con nota acquisita al  prot. SIAR N° 389783 del 
19/11/2018  che   dal Presidente  del  Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza 
acquisita in atti con  nota acquisita al SIAR N° 386711 in data 15 Novembre 2018 con le quali si richiede 
il  differimento dei termini fissati dal bando, di cui al richiamato DDS 11756/18,  in considerazione  dei 
tempi di pubblicazione delle FAQ, indispensabile strumento di chiarimenti operativo per i tecnici;

di prorogare, per l’effetto, il termine di scadenza del 21 Novembre 2018 previsto dal D.D.S.  N° 11756 
del  22/10/2018,  “Avviso Pubblico di  cui  al  DDG n.  8528 del  22/10/2018 del  31.07/2018 ”Pacchetto 
Giovani” Proroga termini di presentazione delle domande di Aiuto alle ore 24:00 del 15/01/2019;

dare atto  che il presente  atto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale  e che 
resta invariato quant’altro stabilito nel Decreto 8528/18;

di  notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA;

di 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.
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http://www.calabriapsr.it/


Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MAZZONE ROCCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 

OLIVA GIUSEPPE

(con firma digitale)
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