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REGIO NE C AL ABRI A 

GIUNTA REGIONALE 
DIPARTIMENTO N. 8 

“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI” 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
 
(assunto il 31/07/2018 prot. N° 872)  
 
 
 
 
 
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
 
n° 8528 del 31/07/2018 
 
 
 
 
OGGETTO: PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione al 

“Pacchetto giovani” - Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” 
e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2018. 
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I L  D I RIGENTE G ENER ALE 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; 

• successivamente alle modifiche di cui alla Decisione C (2017) 3559 final, del 19 maggio 2017 e 
alla Decisione c (2017) 7520 final del 10 novembre 2017, da ultimo, 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 le precedenti  

• 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. 

CONSIDERATO  
• che il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a 

investimento ed in particolare: 
 La misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” che attraverso l’intervento 

06.01.01. “Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori” 
mira a sostenere il ricambio generazionale nel comparto agricolo attraverso il sostegno 
all’insediamento nel settore di nuovi giovani agricoltori professionalizzati. 

 La misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, che, tra l’altro, con l’intervento 
04.01.02 “investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”, 
riconosce al giovane agricoltore che si insedia per la prima volta, la possibilità di accedere 
anche alla sub-misura 4.1 del PSR, per realizzare investimenti di ammodernamento, 
ristrutturazione ed innovazione finalizzati al miglioramento della competitività e della 
sostenibilità aziendale; 

• che il PSR 2014-2020 prevede che tali due tipi di interventi siano attivati contestualmente 
(cosiddetto "Pacchetto giovani") con un’unica domanda di sostegno al fine di consentire 
l'accesso dei giovani che si insediano per la prima volta ad entrambe le tipologie di contributo;  

• che la misura 4, prevede, altresì:  
 l’intervento 04.01.03 ““Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende 

agricole” che consente di attivare investimenti finalizzati a rendere più efficiente l’uso 
dell’acqua in agricoltura, attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di 
distribuzione e di irrigazione;  

• che, al fine di consentire ai giovani agricoltori l'accesso a tutte le tipologie di contributo che 
risultino tra loro sinergiche e complementari, l’Amministrazione intende assicurare la possibilità 
di attivare, all’interno del Pacchetto Giovani e dell’unica domanda di sostegno, altresì, 
l’intervento 04.01.03 che risulti funzionale e complementare all’investimento principale;  

• che i destinatari dei citati interventi sono agricoltori “in attività”, ai sensi dell’articolo 9 del 
Regolamento (UE) n. 1307/2013, degli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014, del D.M. 5465 
del 7/06/2018, giusta circolare AGEA Coordinamento prot. N.49236 del 8 giugno 2018. 

RITENUTO, inoltre, dover consentire la presentazione della domanda di sostegno, con valore di 
riconferma, anche coloro che abbiano già partecipato al Pacchetto Giovani 2016 di cui al DDG n. 
7516 del 29/06/2016 e la cui domanda risulti essere stata regolarmente istruita dalla Regione ma 
non ricevibile, non ammissibile o non finanziabile,  così consentendo a tali soggetti di optare per il 
mantenimento della propria posizione di aspettativa rispetto all’eventuale finanziamento sul primo 
bando oppure candidarsi per una opportunità di finanziamento a valere sul presente bando. 
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RITENUTO, pertanto, dover procedere, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione 
ai giovani agricoltori di contributi a valere sulle suddette Misura 04 e Misura 06 del PSR Calabria 
2014/2020, per l’annualità 2018, nonché delle disposizioni attuative, delle disposizioni procedurali 
e relativi documenti a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
PRESO ATTO che la Regione Calabria ai sensi del comma 3, art.3, del D.lgs 165/99, ha istituito 
l’Organismo Pagatore regionale “ARCEA”, riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 
del 14 ottobre del 2009 e operativo fin dal 1 luglio 2010 per l’erogazione dei finanziamenti relativi al 
PSR 2007-2013. 
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 58.000.000 e 
trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall’Organismo 
Pagatore ARCEA, rinvenienti anche da rinunce, revoche, economie di cui alle misure in transizione 
dal PSR 2007-2013 nonché da eventuali premialità finanziarie aggiuntive collegate al 
raggiungimento degli obiettivi di performance del PSR 2014-2020; 
RITENUTO di dover aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo: 

a) che le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il termine del 22 
ottobre 2018; 

b) che per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema. 
VISTI 
• Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013 ; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 

1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di 
Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione 
(UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 
2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Reg. (CE ) n° 834/2007 del Consiglio del 
28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.; il Regolamento U.E. n. 1151/2012; il Regolamento 
delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 
702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; 

• L’Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “istituzione del sistema di qualità nazionale 
di produzione integrata (SQNPI). 

• Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, 
“regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”. 

• la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014  – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di 
posta elettronica certificata per i produttori agricoli; 

• DM 4280 08/05/2014 in attuazione dell’Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, 
“istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). 

• Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, 
“regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”. 

• Reg. Delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

• 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.1867 del 18 gennaio 2018 – pubblicato sulla GU n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie 
generale– 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; 

• le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore; 
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• 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; 

• il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018); 

• il Decreto Ministeriale  n. 5465 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto “Disposizioni nazionali di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013; 

• la Circolare AGEA.49236.2018 del 8 giugno 2018 relativa a: “Agricoltore in attività - Reg. (UE) 
n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 - modificazione della 
circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016; 

VISTI, altresì, 
- il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”;  
- il DDG n. 13027 del 27.10.2016  con cui è stato pubblicato l’avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di sostegno a valere sull’intervento 7.1.1. - Sostegno alla stesura 
ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali” 

- 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 24.0 6.1999 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”; 

Visto il parere favorevole di coerenza programmatica rilasciato dall’Autorità di Gestione del PSR 
Calabria 2014-2020, acquisito agli atti prot.n.265254 del 30.07.2018; 
Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata di regolarità degli atti e dalla 
dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del Settore n 8; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 
di:  
- approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al 

“Pacchetto Giovani”, Misure 06 e 04 del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018, nonché le 
Disposizioni attuative, le disposizioni procedurali e relativi documenti a corredo, che si allegano 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo: 
a) che le stesse siano presentate attraverso il portale Sian entro il termine del 22 ottobre 

2018; 
b) che per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema; 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/6278209.PDF
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- dare atto che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso di € 58.000.000, non grava 

sul bilancio regionale, atteso la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 
2014-2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA 

MISURA INTERVENTO ANNUALITA’ DOTAZIONE 

Misura 6 06.01.01 2018 15.000.000 

Misura 4 04.01.02 2018 40.000.000 

Misura 4 04.01.03 2018 3.000.000 
 
- 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 all’Organismo Pagatore ARCEA.  
 
 
IL DIRIGENTE SETTORE N. 8                                         IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
  Dott. Giacomo Giovinazzo      Ing. Carmelo Salvino  
 

http://www.calabriapsr.it/
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