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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:
- con Decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, la Commissione Europea 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;
- con Decisione C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – la Commissione Europea
ha approvato l’ulteriore modifica (versione n. 9) 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, del 20 novembre 2015, della
Commissione;
- con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- con Decisione C (2021) 8549 final del 22.11.2021, la Commissione Europea 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.
CONSIDERATO che con diversi avvisi pubblici la Regione Calabria ha dato attuazione agli interventi previsti
dal Programma di Sviluppo Rurale 14/22, regolamentando attraverso le disposizioni attuative e procedurali i
decreti o circolari di dettaglio successivi, le lettere di concessione, comprese eventuali integrazioni successive,
le modalità e le tempistiche di realizzazione dei progetti.
ATTESO CHE:
 a causa della pandemia di covid 19 e del recente conflitto Russia-Ucraina, si è determinata una situazione
eccezionale di difficoltà per le aziende e per gli Enti beneficiari del PSR. Le perturbazioni economiche
generate unitamente alle difficoltà finanziarie ed ai problemi di liquidità nonché di approvvigionamento
delle materie prime, rendono necessaria l’adozione, senza indugio, di interventi straordinari ed oltremodo
incisivi in favore delle aziende agricole e di tutti i beneficiari del PSR Calabria;
 per far fronte alla crisi pandemica in atto, nonché alle preoccupanti ripercussioni che gli scenari di guerra
avranno sull’economia mondiale, questa Amministrazione ha inteso semplificare quanto più possibile gli
oneri amministrativi e i ritardi di attuazione, modificando ed alleggerendo una serie di disposizioni stabilite
nell’ambito delle procedure attuative del PSR Calabria 14/22;
CONSIDERATO che con DDG n. 7515, del 29 giugno 2016, il Dipartimento regionale Agricoltura ha
pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento progetti a valere sugli interventi 4.1.1. – 4.1.3 e 4.1.4 del PSR
Calabria 2014/2020 relativi ad “investimenti aziendali” e con successivo DDS n. 15612 del 19 dicembre 2018 e
s.m.i, ha provveduto a pubblicare gli esiti istruttorie e la graduatoria.
ATTESO che la dotazione messa a bando è risultata insufficiente per il finanziamento delle istanze risultate
ammissibili.
RITENUTO opportuno, impiegare economie e disponibilità rinvenienti sul bando “Pacchetto aggregato” di cui
al DDG 7515 del 29 giugno 2016 in favore delle aziende che seppur ammissibili non siano state finanziate per
carenza di risorse, purché abbiano ad oggi, comunque, sostenuto spese per realizzare in tutto o in parte
l’investimento proposto a valere sul citato bando.
RITENUTO, pertanto, dover approvare l’avviso per la presentazione di inviti a manifestare interesse,
unitamente alla documentazione a corredo (Allegati I e II), allegati al presente Decreto per formarne parte
integrante e sostanziale, in merito alla possibilità di utilizzare le risorse resesi disponibili nell’ambito Misura
4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole - “Pacchetto aggregato” del PSR Calabria 2014-2020 in favore di
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progetti di cui alle domande di aiuto presentate in occasione del bando emanato con DDG n. 7515, del 29
giugno 2016, che risultino essere stati istruiti positivamente e collocati, nella graduatoria di cui al DDS n.
15612 del 19 dicembre 2018, e s.m.i., tra i progetti ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse
finanziarie.
RITENUTO dover stabilire, inoltre, che Il presente invito a manifestare interesse ha valore meramente
ricognitivo e non genera, allo stato, interessi legittimi e/o diritti soggettivi per le aziende che vi parteciperanno,
né obblighi negoziali per la Regione. Solo in esito alla ricognizione e verifica della spesa, il Dipartimento
Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione si riserva di disporre l’utilizzazione delle economie esistenti.
RITENUTO stabilire che gli inviti dovranno pervenire tramite pec, in formato digitalizzato, al seguente
indirizzo: competitività.agricoltura@pec.regione.calabria.it, riportando nell’oggetto la dicitura “PSR Calabria
2014-2020. Manifestazione di interesse Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole - “Pacchetto
aggregato” del PSR Calabria 2014-2020. A pena di irricevibilità dell’stanza, la Pec dovrà pervenire entro il
termine di 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente avviso sul
sito www.calabriapsr.it. Saranno prese in considerazione e ritenuto ricevibili solo le manifestazioni d’interesse
complete della documentazione prevista dall’avviso e presentate secondo la modalità prevista dall’Avviso.
RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria atteso che l’eventuale erogazione delle risorse finanziarie per la misura 4
“Pacchetto aggregato” avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
-

-

VISTI
la legge 241/90 e s.m.i.;
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 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; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020;
Reg. (UE) 558/2020;
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, previa
intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019;
la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali in
materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019;
Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22 ottobre
2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;
il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: 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.

VISTI, ALTRESÌ,
- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del
Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
- l’art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
- la L.R. n. 13/2005, art. 28, istitutiva dell’organismo pagatore ARCEA dotato di autonomia amministrativa,
organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale in cui statuto è stato approvato con delibera di
Giunta n. 748 dell’8 agosto 2005 e s.m.i.
- 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;
- il D.P.G.R n. 189 DEL 08/11/2021 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” della
Giunta della Regione Calabria;
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-

la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta
Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale.
Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022, che in ottemperanza alla D.G.R. n. 159 del 20/04/2022, ha conferito gli
incarichi ai dirigenti di settore assegnati al Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e
Forestazione”;assegno,tra gli altri, al Dott. Giuseppe Palmisani l’incarico per il Settore 8 – Competitività;
- il D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022 relativo a: Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e ForestazioneAdempimenti di cui alla D.G.R. 159 del 20.04.2022. Microrganizzazione.
- la D.G.R. n. 202 del 16/5/2017 con la quale si approva l’organigramma dei Centri di Responsabilità
corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della
Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 136 del 2/4/19 con la quale è stato approvato il disciplinare relativo all’Area delle posizioni
Organizzative, CCNL 21/5/18, art. 13;
- la D.G.R. n. 364 del 10/8/17 con la quale è stato rettificato l’organigramma dei Centri di Responsabilità
corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della
Regione Calabria, di cui alla D.G.R. n. 202 del 16/5/2017;
- la D.G.R. n. 420 del 24/09/2018 con la quale, tra l’altro, sono state effettuate precisazioni in ordine ai centri di
responsabilità di cui alle D.G.R. n. 202 del 16/05/2017 e n. 364 del 10/08/2017, e, nelle cui premesse, tra
l’altro, è stato dato atto che “le attività svolte dal personale risultino effettivamente aggiuntive rispetto alle
attività istituzionali di competenza”;
- la DGR n. 202 della seduta del 24/05/2021 avente ad oggetto: DGR n. 558 del 26/11/2018 “Programma di
Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020. Organigramma di attuazione” Modifiche.
- della D.G.R. n. 612 del 28/12/2021, avente ad oggetto “DGR N. 202 Del 24/05/2021 - Programma di Sviluppo
Rurale della Calabria 2014 - 2020. Organigramma di attuazione - Modifiche.
- il DDS n. 3435 del 30/03/2022 “Conferimento incarichi Centri di Responsabilita ” con il quale è stato
confermato al Dott. Giuseppe Ricca l’incarico di III fascia del Centro di Responsabilità della Misura 4.1 del
PSR Calabria 2014/2020
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato con Delibera di
G.R. n. 36 del 31.01.2022;
DATO ATTO che, con l’adesione al presente bando e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento il
proponente autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria;
DATO ATTO che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta anche ai fini della
coerenza programmatica e finanziaria;
SU PROPOSTA del centro di responsabilità della misura 4.1 dott. Giuseppe Ricca, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura
medesima

DECRETA
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
APPROVARE la manifestazione di interesse in merito alla possibilità di utilizzare le risorse che eventualmente si
renderanno disponibili nell’ambito della Misura 4 “Pacchetto Aggregato”, al fine di finanziare i progetti di cui alle
domande di aiuto presentate in occasione del bando emanato con DDG n.7515 del 29 giugno 2016 che sono state
istruite positivamente e collocate negli elenchi delle domande ammissibili ma che non sono state finanziate di
cui al DDS n.15612 del 15/12/2018 e le s.m.i.;
APPROVARE l’avviso pubblico relativo all’invito a manifestare interesse per l’ammissione a finanziamento di
progetti conclusi o lotti funzionali realizzati dalle imprese partecipanti all’avviso pubblico del - “PSR Calabria
2014- Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole - “Pacchetto aggregato” -, di cui al DDG n.7515 del 29
giugno 2016, inclusi nelle graduatorie definitive tra i progetti ammissibili e non finanziati per carenza di risorse;
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STABILIRE che i documenti dovranno essere trasmessi tramite pec, in formato digitalizzato, al seguente
indirizzo: competitività.agricoltura@pec.regione.calabria.it, riportando nell’oggetto la dicitura “PSR Calabria
2014-2020. Manifestazione di interesse Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole - “Pacchetto aggregato”
del PSR Calabria 2014-2020 e che, a pena di irricevibilità dell’stanza, la Pec dovrà pervenire entro il termine di 15
giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente avviso sul sito
www.calabriapsr.it .
DARE ATTO che l’eventuale finanziamento non comporterà nessun aggravio sul bilancio regionale atteso che
l’eventuale erogazione delle risorse finanziarie per la misura 4 “Pacchetto aggregato” avverrà attraverso
l’Organismo Pagatore ARCEA;
PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta del
Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
STABILIRE che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33 del
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7
bis, comma 3, del D.lgs. 33 del 2013.
NOTIFICARE il presente Decreto aII’Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all’Organismo Pagatore
A.R.C.E.A.
PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all’indirizzo
www.calabriapsr.it ;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RICCA GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PALMISANI GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014/2022
Invito a manifestare interesse

pubblico della Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole Calabria 2014-2020, di cui al DDG n. 7515 del 29 giugno 2016, inclusi nella graduatoria di cui al DDS
n. 15612 del 19 dicembre 2018 e s.m.i tra i progetti ammissibili e non finanziati per carenza di risorse.
PREMESSA
Il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, intende avviare un invito a manifestare
interesse in
della Misura 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole del PSR Calabria 2014-2020 finanziando, in
particolare, i progetti di cui alle domande di aiuto presentate in occasione del bando emanato con DDG n.
7515, del 29 giugno 2016, che risultino essere state istruite positivamente e collocate, nella graduatoria di
cui al DDS n. 15612 del 19 dicembre 2018, e s.m.i , tra i progetti ammissibili ma non finanziati per carenza
di risorse finanziarie.
Il presente invito a manifestare interesse ha valore meramente ricognitivo e non genera, allo stato, interessi
legittimi e/o diritti soggettivi per le aziende che vi parteciperanno, né obblighi negoziali per la Regione.
Solo in esito alla ricognizione e verifica della spesa, il Dipartimento Agricoltura, Risorse agroalimentari e
Forestazione
economie esistenti sulle Misura 4.1.1 - Investimenti
nelle aziende agricole del PSR Calabria 2014-2020 a beneficio delle istanze di aiuto
che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- aver partecipato al bando sulla Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole del PSR Calabria 2014-2020, di cui al DDG n. 7515 del 29 giugno 2016, figurando, nella
graduatoria di cui al DDS n. 15612 del 19 dicembre 2018, e s.m.i., tra i progetti ammissibili e non
finanziati per carenza di risorse finanziarie;
- avere realizzato, entro la data di pubblicazione della presente manifestazione, nel rispetto delle regole
fissate dal bando, il progetto di investimento istruito ed ammesso a finanziamento secondo la
graduatoria suddetta o, in alternativa, averne realizzato una parte
lotto
- per i lavori realizzati e le spese effettuate non sono stati ottenuti altre tipologie di finanziamenti
pubblici.
Saranno ammissibili a valutazione unicamente le spese che presentino le seguenti condizioni:
- risultino essere state sostenute e tracciate, secondo quanto stabilito dalle disposizioni procedurali del
bando e smi, entro la data di pubblicazione della presentazione sul sito ufficiale www.calabriapsr.it ;
equipollente che evidenzi che la spesa sia stata sostenuta
Intervento 4.1.1
Fondo FEASR . Per i titoli di spese antecedenti alla data suddetta si rimanda a quanto previsto nella
relativa allo Sviluppo Rurale 2014/20020 n. 179 del 5/11/2020;
- gli eventuali contributi in natura saranno valutati unicamente nei limiti percentuali massimi della quota
privata di cofinanziamento prevista dal bando (DDG n. 4296 del 04.04.2019 e documentazione a
corredo);
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- eventuali varianti (DDG n. 8157 del 4.8.2020) saranno considerate unicamente se risultino già presentate
agli uffici regionali entro la data di pubblicazione della presente manifestazione.
Saranno ritenute finanziabili unicamente le istanze rispetto alle quali il controllo successivo effettuato dalla
Regione abbia confermato un punteggio minimo di selezione maggiore di punti 20.
Manifestazione di interesse
Per manifestare il proprio interesse,
a)

b)

dovrà seguire le modalità sotto riportate e presentare:

il

Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole del PSR Calabria 2014-2020, allegato (All. n. 1) al presente invito per
formarne parte integrante e sostanziale, riportando gli estremi
e della domanda di aiuto
di riferimento, il punteggio ottenuto in graduatoria e descrivendo gli investimenti realizzati, per
come richiesto nella tabella A;
la scheda di autovalutazione secondo il modello incluso nella presente manifestazione per formarne
parte integrante e sostanziale (All. n. 2) al fine di evidenziare il punteggio di selezione rispetto alla
spesa realizzata. Tale autodichiarazione dovrà essere resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e sottoscritta
sia dal proponente che dal tecnico progettista. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del

c) I documenti dovranno essere trasmessi tramite pec, in formato digitalizzato, al seguente indirizzo:
competitività.agricoltura@pec.regione.calabria.it
2014-2020. Manifestazione di interesse Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole del PSR Calabria 2014-2020.
istanza, la Pec dovrà pervenire
entro il termine di 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del
presente avviso sul sito www.calabriapsr.it .

di cui ai punti a e b.

prevista dalla lettera c.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Fasi successive del procedimento
Successivamente alla scadenza dei termini della manifestazione di interesse, e sulla base dei punteggi
auto assegnati dai proponenti, la Regione procederà a redigere un
, rispettando
La
delle domande sul sito www.calabriapsr.it assolve agli obblighi di
trasparenza e pubblicità nei confronti di tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse.
stabilito
ed in base alle risorse finanziarie disponibili, la
Regione notificherà a ciascuno,
Nazionale Aiuti, indicando il termine perentorio di trenta giorni, dalla ricezione della notifica, per
trasmettere la domanda di pagamento di saldo sul SIAN, corredata di tutta la documentazione
afferente la tracciabilità finanziaria della spesa realizzata - fatture- titoli di pagamento -liberatorie
di pagamento- estratti conto, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni procedurali del
bando di riferimento.
dal potenziale finanziamento.
procedure di controllo documentale e fisico presso il luogo degli investimenti, effettuato nel rispetto delle
disposizioni procedurali ed attuative del bando di riferimento nonché delle note circolari via via emanate
dal Dipartimento, alle quali si rimanda per ogni ulteriore informazione sul procedimento amministrativo.
Considerata la particolare natura del procedimento, le domande di pagamento saranno sottoposte per il
100% a controllo in situ per la conferma dei requisiti di ammissibilità e dei presupposti della spesa
richiesti dalla presente manifestazione nonché per la verifica del punteggio minimo maggiore di punti 20.
zione, avrà cura di valutare ed attestare che la realizzazione parziale del progetto rispetta gli
obiettivi di funzionalità cui le opere sono destinate. Il lotto funzionale, in quanto lotto finanziario,
prescinde dai limiti percentuali di progettazione previsti nel programma di sviluppo rurale e sanciti nel
progetto approvato.
contributo, si intendono come definitivamente rinunciati.
Gli uffici verificheranno che siano mantenuti i requisiti minimi di accesso alla selezione previsti dal
gli obblighi sottoscritti dal beneficiario in sede di accettazione del contributo. Viceversa, in ossequio a
quanto previsto dal Reg. UE n. 1306/2013 e dal Reg. UE n. 809/2014, gli uffici provvederanno a
dichiarare la decadenza/revoca dal beneficio.
In tutte le fasi della presente procedura, la Regione farà riferimento, oltre che ai documenti da bando e
smi, anche:
ai documenti amministrativi e tecnici già presentati ed istruiti positivamente insieme alla domanda di
aiuto e ad eventuali varianti successive purché già pervenute agli uffici entro la data di pubblicazione
della presente manifestazione;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Allegato 1
Manifestazione di Interesse - Misura 4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole PSR Calabria 2014-2020.
Il/la sottoscritto/a

_cod. fisc.

nato/a a

prov.

e residente a

prov.

tel

del

il
in via

,

mobile

mail _______________________________ PEC ______________________________________________ .

Nella sua qualità di:
imprenditore agricolo singolo;
rappresentante legale della società
con sede in

prov.

Via ___________________n.

titolare della domanda di aiuto n.

,

, presentata a valere sulla misura:

4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole del PSR Calabria 2014-2020, collocata
delle domande ammissibili di cui al DDS n. 15612 del 19/12/18 e s.m.i (graduatoria definitiva
in posizione n.
con il punteggio di _____ ed alla quale si rimanda per tutta la
documentazione amministrativa e tecnica ad essa allegata,
manifesta il proprio interesse
ivolto dal Dipartimento Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione in merito
partecipanti
- Investimenti nelle aziende agricole del PSR Calabria 2014-2020, di cui al DDG n. 7515 del 29 giugno 2016 inclusi, tra i progetti
ammissibili e non finanziati per carenza di risorse, nella graduatoria di cui al DDS n. 15612 del 19
dicembre 2018, e s.m.i, nella piena consapevolezza che la presente manifestazione di interesse non
vincola in alcun modo la Regione al co-finanziamento delle spese sostenute ed assicurando fin da ora la
propria disponibilità ad assumere, nel caso di co-finanziamento degli investimenti da parte della
Regione, tutti gli obblighi e gli impegni connessi con la concessione del contributo e descritti nelle
disposizioni attuative
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000),
DICHIARA
di avere:
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Allegato 1
regolarmente completato gli investimenti, ammessi a finanziamento, di cui alla domanda di aiuto sopra
citata;
realizzato parte degli investimenti, ammessi a finanziamento, di cui alla domanda di aiuto sopra citata e
che gli stessi costituiscono un lotto funzionale ;
di aver realizzato, nello specifico, tutti gli investimenti descritti nella seguente tabella, nel pieno rispetto delle
norme ad essi applicabili ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni procedurali ed attuative del
PSR Calabria 2014-2020;

Cod. intervento
SIAN

Denominazione cod.
intervento

Descrizione

estimento

Importo IVA esclusa

Totale
e di averne sostenuto le relative spese alla data di pubblicazione del presente avviso come descritto nella
tabella seguente:
Tabella B
Avanzamento finanziario
Fattura
Descrizione

TOTALI

N.

Data

Importo
IVA

spese sostenute
Tracciabilità dei pagamenti

Descrizione (bonifico, riba,
assegno non trasferibile)

N.

Data

Importo
IVA

TOTALI

di impegnarsi, in caso di approvazione della presente manifestazione di interessi, a presentare, entro i termini
previsti e per le spese ammesse a contributo, apposita domanda di pagamento per come specificato dalle
disposizioni procedurali del bando di riferimento.
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Allegato 1
Il sottoscritto allega alla presente manifestazione di interesse:
relazione tecnica descrittiva, relativa agli investimenti realizzati ed elencati in tabella A, firmata da
un tecnico abilitato;
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
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