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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;
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;
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;
la Commissione Europea con Decisione C (2017) 3559 final del 19 maggio 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 modificato la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione.
·il Consiglio Regionale della Calabria con delibera n.246 del 26 ottobre 2017, ha preso atto della
Decisione C(2017 3559 final del 19 maggio 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Calabria;
CONSIDERATO CHE:
il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a investimento
ed in particolare la misura 16. “Cooperazione” con l’intervento 16.9.1 “Sostegno per la
diversificazione delle attivita’ agricole in attivita’ riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione
sociale l’agricoltura sostenuta dalla comunita’ e l’educazione ambientale e alimentare ” si propone di
sostenere progetti di cooperazione finalizzati a definire soluzioni innovative per lo sviluppo delle
imprese agricole che diversificano la loro attivita’, promuovendo servizi di integrazione sociale, di
assistenza sanitaria e di educazione alimentare ed ambientale.
I destinatari del citato intervento sono le aggregazioni tra almeno due soggetti, tra diversi operatori
del settore agricolo ed altri soggetti pubblici e/o privati che operano nei settori socio-sanitario,
ambientale ed educativo, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorita’ dello
sviluppo rurale;
ATTESO CHE:
- con D.D.G.n.11881 del 27/10/2017 e’ stato approvato l’avviso pubblico, le disposizioni attuative e
procedurali per la presentazione delle domande di sostegno relative all’attuazione della misura 16Intervento 16.9.01 del PSR Calabria 2014/2020 annualita’ 2017;
- tale decreto fissava quale termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno quello di 90
giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito www.calabriapsr.it (data di pubblicazione 22/11/2017) ;
PRESO ATTO delle note pervenute da Organismi rappresentativi di interessi collettivi con le quali si
segnalano delle criticita’ circa la lungaggine di processi burocratici che ritardano la predisposizione e
il completamento della documentazione richiesta dalle disposizioni attuative del bando;
RITENUTO opportuno, per quanto precede, prorogare il termine di presentazione delle domande
di adesione relative all’attuazione della misura 16-Intervento 16.9.01 del PSR Calabria 2014/2020
annualita’ 2017 al 22 marzo 2018;
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.
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CONSIDERATO CHE:
- la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso, di complessivi euro 1.500,000, di cui
1.000.000,00 per l’azione a) e 500.000,00 per l’azione b), fatta salva la facolta’
dell’Amministrazione di integrare tali risorse qualora se ne verifichi la possibilita, ’trova la sua
disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;
- l’aiuto concesso ai sensi della presente procedura e’ conforme al Regolamento (UE) 1407/2013
(de minimis).
VISTI:
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
· il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo urale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sulfinanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
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 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e
l’uso dell’euro;
· il Reg.di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
· il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione 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 (FEASR);
· il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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;
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il D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 - pubblicato sulla GU n. 74 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;
le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;
la Delibera di Giunta regionale n. 293 del 28/07/2016 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.
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;
VISTI, altresì,
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
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.7955 del 06/7/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n.6 alla D.ssa
Alessandra Celi;
VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020.
SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 6 , nonchè dell’espressa dichiarazione di regolarità e
legittimità dell’atto resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- PROROGARE al 22 marzo 2018, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
sostegno relative all’attuazione della misura 16-Intervento 16.9.01 del PSR Calabria 2014/2020
annualità 2017;
- DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio
Regionale;
- 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.

Sottoscritta dal Dirigente
CELI ALESSANDRA
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(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO
(con firma digitale)
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