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Comitato di Sorveglianza Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

Regione Calabria 
 

Cittadella regionale- Germaneto (Cz)- Sala Oro 
Videoconferenza  

 
 

Seduta plenaria del venerdì 4dicembre 2020 
h.09.30 

 
 
 
 

Il giorno venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 09.30 si è svolta, presso la Sala Oro della 
Cittadella regionale - Regione Calabria- Loc. Germaneto (Cz) e in modalità 
videoconferenza, la seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza 2020 del PSR Calabria 
2014/2020. 
I presenti (come da prospetto in allegato) hanno discusso i seguenti punti all’Ordine del 
giorno:  

 
 

1. Approvazione Ordine del Giorno 

2. Stato di attuazione del Programma al 15 Ottobre 2020 e Misura 21 – Covid. Criticità 

e soluzioni 

3. Informativa sul Tasso di Errore 

4. Informativa sull'attuazione delle azioni di informazione e pubblicità (Piano di 

Comunicazione)  

5. Informativa al Comitato di Sorveglianza sulle conclusioni della Riunione Annuale 

2019 

6. Varie ed eventuali 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

           REGIONE CALABRIA 
 Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari 
           Autorità di Gestione PSR 2014-2020 

 
 

Cittadella regionale  -  88100 Catanzaro –  e-mail – psrcalabria@regione.calabria.it Pec: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it 

 

 
 

Partner Referente  Presente/Assente Supplente 
Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Dott. Giacomo Giovinazzo Presente  

Autorità di Gestione PSR 2014/2020 Dott. Giacomo Giovinazzo Presente  
MIPAAFT - FEASR 
Autorità di Gestione 

Dott. Emilio Gatto 
 

 
 

Presente 
Presente 

 
Delegati:  
Dott. Nicola Zucaro 
Dott.Francesco 
Valitutti 

MIPAAFT- FEP/FEAMP- Autorità di 
Gestione 

Dott. Riccardo Rigillo 
Dott.ssa E. Iacovoni 
  

Assente  
Assente 

 

MISE – Dipartimento per le Politiche di 
sviluppo e coesione 

Dott. Aldo Mancurti Assente  

Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - I.G.R.U.E. (Ispettorato 
Generale per i rapporti con l’Unione 
Europea) 

Dott. Paolo Fischetti Assente  

Ministero dell’Ambiente- Direzione 
Generale per lo sviluppo sostenibile 

Dott.ssa Elisabetta Todisco 
Dott.ssa Maria Marano 

Assente 
Presente 

 

ISPRA-Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 

Dott. Stefano La Porta Assente  

Presidente della II Commissione 
consiliare permanente del Consiglio 
regionale 

Dott. Giuseppe Neri Assente  

Presidente della VI Commissione 
consiliare permanente e speciale del 
Consiglio regionale 

Dott. Pietro Santo Molinaro Assente  

Autorità di Gestione FSE-FESR 
2014/2020 

Dott. Maurizio Nicolai Assente  

Responsabile regionale Programma 

FEP/FEAMP 

Dott. Giacomo Giovinazzo  Presente  

ARCEA- Agenzia regione Calabria per 
le erogazioni in agricoltura 

Ing. Francesco Del Castello Presente  

ARA-Autorità ambientale regionale Ing. Gianfranco Comito Assente  
ARSAC (Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) 

Dott. Bruno Maiolo Presente Dott. Maurizio Turco 

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

Dott. Francesco Cufari Presente  

Ordine dei medici veterinari della 
Calabria 

   

Ordine dei medici veterinari Prov. Cz Dott. Giuseppe Caparello Assente  
Ordine dei medici veterinari Prov. Cs Dott. Giuseppe Licciardi Assente  
Ordine dei medici veterinari Prov. Rc Dott. R. Salvatore Racco Assente  
Ordine dei medici veterinari Prov. Vv Dott. Francesco Massara Assente  
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Rete Rurale Nazionale  Dott. Paolo Ammassari  Presente Dott. Vincenzo Carè 

Agea coordinamento-Agenzia per le 

erogazioni in agricoltura 

Dott.ssa Silvia Lorenzini   Assente  

Commissione Regionale  "Pari 
Opportunità” 

Dott.ssa Cinzia Nava Assente  

Ufficio del Consigliere Regionale di 
Parità 

Avv. Antonietta Stumpo Assente  

Comitato Pari Opportunità per la 
Calabria 

Avv. Antonietta Stumpo Assente  

Dirigente Nucleo Regionale di 

Valutazione 

Ing. Giovanni Soda  Assente  

Commissione Regionale della 

Calabria per l’Emersione del Lavoro 

Dott. Benedetto Di Iacovo   Presente   

Coldiretti Calabria Dott. Franco Aceto Presente Dott. Giovanni Cipolla 
Confagricoltura Calabria Dott. Alberto Statti Presente Dott. Angelo Politi 
Cia Calabria Dott. Nicodemo Podella Presente Dott. Franco Belmonte 
Copagri Calabria Dott. Damiano Sorace Assente   
Agrinsieme Dott. Nicodemo Podella Presente  
Coldiretti “Donne impresa” Dott.ssa Maria Antonietta 

Mascaro 
Assente  

Confagricoltura “Donna Calabria” Dott.ssa Caterina Patrizia 
Morano 

Presente  

Cia “Donne in Campo” Dott.ssa Antonella Greco Assente  
Copagri “Sezione femminile”  Assente  
Cgil- Confederazione generale Italiana 
del lavoro 

Dott. Angelo Sposato Presente Dott. Luigino De 
Nardo 

Cisl-Confederazione italiana Sindacati 
lavoratori 

Dott. Antonio Russo Assente   

Uil- Unione italiana del lavoro Dott. Sandro Biondo Assente  
Ugl- Unione generale del lavoro Dott.ssa Ornella Cuzzupi Presente   
WWF Dott. Angelo Calzone Assente  
Legambiente Calabria Avv. Anna Parretta Assente  
AIAB-Associazione Italiana per 
Agricoltura Biologica 

Dott. Salvino Moro Assente  

A.G.C.I. Calabria- Associazione 

Generale delle Cooperative Italiane 

Dott. Gennaro Raso   Presente  

Confcooperative Calabria Dott. Camillo Nola Presente  
Lega Regionale delle Cooperative 
della Calabria 

Dott. Lorenzo Sibio Assente  

UE.COOP Calabria Dott. Marcella Infusino Assente  
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Confcommercio     

Confcommercio Reggio Calabria Dott. Gaetano Matà Assente  

Confcommercio Cosenza Dott. Algieri Klaus Assente   

Confcommercio Calabria Centrale 

(cz-kr-vv) 

Dott. Pietro Falbo Assente  

Confartigianato Calabria Dott. Roberto Matragrano 

Dott. Silvano Barbalace 

Assente  

U.N.C.I. Calabria -Unione Nazionale 

Cooperative Italiane – Federazione 

Calabria 

Dott. Serafino Nucera Assente  

ASSOGAL- Associazione dei gruppi 

di azione locale della Regione 

Calabria 

Dott. Francesco Esposito Presente   

ANCI -Associazione Nazionale 

Comuni d'Italia 

Dott. Francesco Candia Assente  

UPI-Unione Province italiane On. Sergio Abramo Assente  

UNCEM-Unità Nazionale Comunità 

ed Enti Montani 

Dott. Vincenzo Mazzei Presente Dott. Pantaleone 

Mercurio 

Forum Regionale del Terzo Settore 

della Calabria (con particolare 

riferimento all’agricoltura sociale)  

Dott. Gianni Pensabene Assente  

Forum regionale per l’agricoltura 

sociale 

Dott.ssa Anna Maria 

Bavaro 

Assente  

Università Mediterranea di Reggio 

Calabria- Dipartimento di Agraria 

Prof.  

Santo Marcello Zimbone 

Presente Prof. Giuseppe 

Zimbalatti 

Università della Calabria Prof. Nicola Leone Assente   

Università Magna Graecia di 

Catanzaro 

Dott. Giovanbattista De 

Sarro 

Assente  

Opera Nomadi Nazionale Dott. Massimo Converso Assente  

Opera Nomadi Calabria  Dott. A. Giacomo Marino Assente  

Tavolo Tecnico Regionale per 

l’inclusione e l’integrazione sociale 

delle popolazioni Rom, Sinti e 

Caminanti- Regione Calabria 

Dipartimento Sviluppo economico, 

Lavoro, Formazione e Politiche 

sociali 

Assessore Lavoro, 

Formazione e Politiche 

sociali - Avv. Gianluca Gallo 

Presente  

FISH-Federazione Italiana per il 

superamento dell’handicap 

Annunziata Coppedé  Assente  

Federparchi -Federazione italiana 

parchi e riserve naturali 

 

 

Assente 
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URBI Calabria-Unione regionale delle 

bonifiche e irrigazioni 

Dott. Rocco Leonetti Assente  

Arpacal- Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della 

Calabria 

Dott. Domenico Pappaterra Assente  

UNAR-Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali 

 Assente  

SPRAR- Sistema di Protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati 

 Assente  

Agriturist Calabria Dott.ssa Mariangela 

Costantino 

Presente  Dott. Angelo Politi 

Terra Nostra Calabria  Dott.ssa Adriana Tamburi Presente Dott. Francesco 

Cosentini 

Agrivacanze Calabria  Assente  

Turismo Verde Calabria  Presente Dott. Franco 

Belmonte 

Adiconsum  Associazione Difesa 

Consumatori e Ambiente 

Dott. Michele Gigliotti Assente   

ABI (Associazione Bancaria Italiana) Dott. Pietro Speranza 

Dott.ssa Francesca Macioci 

Assente  

FINCALABRA (Società finanziaria 

regionale per lo sviluppo economico 

della Calabria) 

Ing. Carmelo Salvino Assente  

Federazione associazioni antiracket 

e antiusura italiane 

Dott. Giuseppe Scandurra Assente  

CIU – Confederazione Italiana di 

Unione delle Professioni Intellettuali 

Dott. Giampiero Girillo Assente  

Confapi Calabria- Confederazione 

Italiana della Piccola e media 

industria Privata. 

Dott. Francesco Napoli Assente  

Commissione Europea Dott. Filip Busz 

Dott. Gianfranco Colleluori 

Dott. Leonardo Nicolia 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Dirigenti Generali – Dipartimenti 

Regione Calabria 

   

Dirigente Generale Presidenza Dott. Tommaso Calabrò Assente  

Dirigente Generale Segretariato 

generale 

Avv. Maurizio Borgo Assente  

Dirigente Generale Organizzazione, 

Risorse umane e Controlli 

Dott. Bruno Zito Assente  

Dirigente Generale Bilancio, finanze, 

patrimonio e società partecipate 

Dott. Filippo De Cello Assente  
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Dirigente Generale Programmazione 

comunitaria 

Dott. Maurizio Nicolai Assente  

Dirigente Generale Infrastrutture, 

Lavori pubblici, mobilità 

Ing. Domenico Pallaria Presente Ing. Giovanna 

Petrungaro 

Dirigente Generale Lavoro, Sviluppo 

economico - Attività produttive e 

Turismo 

Dott. Roberto Cosentino Assente  

Dirigente Generale Tutela della 

Salute e politiche sanitarie 

Dott. Francesco Bevere Assente  

Dirigente Generale Istruzione e 

cultura 

Avv. Maria Francesca Gatto Assente   

Dirigente Generale Tutela 

dell’Ambiente 

Ing. Gianfranco Comito Assente  

CODACONS 

Coordinamento delle Associazioni 

per la Difesa dell’Ambiente e dei 

Diritti degli utenti e dei Consumatori 

Avv. M. Stefania Valentini Assente  

Movimento consumatori Dott.ssa Ileana Zumbo Assente  

UNC -Unione Nazionale Consumatori Dott. Saverio Cuoco Assente  

ACLI - Associazioni Cristiane dei 

lavoratori Italiani  

Dott. Saverio Sergi Assente  

ACLI TERRA - Associazioni Cristiane 

dei lavoratori Italiani 

Dott. Saverio Sergi Assente  

Legaconsumatori Prof.ssa Selene Falcone Presente  

Conferenza episcopale calabrese Dott. E. L. Conforti Assente  

Corte dei Conti Dott. Tommaso Salamone Assente  

Unindustria Calabria Dott. Aldo Ferrara Assente  

UNIONCAMERE della Calabria- 

Unione regionale camere di 

commercio Calabria 

Dott. Klaus Algieri  Presente Dott. Antonio 

Panzarella 

CALPARK-Parco Scientifico e 

Tecnologico della Calabria 

Prof. Riccardo Barberi Assente  

Calabria Innova Dott. Antonio Mazzei Assente  

Calabria Verde Dott. Giuseppe Oliva Presente  

Protezione Civile della Calabria Ing. Fortunato Varone Assente  

CIR- Centro Italiano Rifugiati  Dott. Antonino Laganà Assente  

Ente Parco Nazionale 

della Sila 

Dott. Francesco Curcio Assente  

ANPA Calabria – 

Associazione Nazionale 

Produttori Agricoli 

Dott. Giuseppe Mangone Assente   

Federazione Regionale    
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degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati 

della Calabria 

 

Dott. Gregorio Giuliano 

 

Assente 

Consorzio Apicoltori di Calabria Dott. Luigi Albo Assente  

Federconsumatori Calabria Dott.ssa Mimma Iannello Assente  

Cgil (Flai Cgil) Calabria- 

Organizzazione sindacale 

Federazione Lavoratori Agro-

industria 

Dott. Bruno Costa Assente  

Agrocepi Dott. Cristian Roul Vocaturi Presente  

Unione Coltivatori Italiani Dott. Gaetano Ferraro Assente  

FAI CISL Dott. Michele Sapia Presente  
FAI Calabria  Dott. Santo Panzera Assente  
UNSIC- Unione Nazionale Sindacale 

Imprenditori e Coltivatori 

Dott. Carlo Franzisi Presente   

 
 
 
 

Invitati Referente Presenza Supplente 
Consigliere regionale 
delegato all’Agricoltura  

Avv. Gianluca Gallo Presente   

Regione Calabria- Dip. 
Agricoltura- Coordinatore 
PSR 

Dott. Francesco Chiellino Presente  

Regione Calabria- Dip. 
Agricoltura Dirigente di 
Settore 

Dott. Giuseppe Palmisani Presente  

Regione Calabria- Dip. 
Agricoltura Dirigente di 
Settore 

Dott. Domenico Macrì Presente  

Regione Calabria- Dip. 
Agricoltura Dirigente di 
Settore 

Avv. Domenico Ferrara Presente  

Regione Calabria- Dip. 
Agricoltura Dirigente di 
Settore 

Avv. Rodolfo Elia Presente   

Regione Calabria- Dip. 
Agricoltura- Struttura AdG 
PSR 

Dott. Giancarlo Olivito  Presente   

Regione Calabria- Dip. 
Agricoltura- Struttura AdG 
PSR 

Dott. Edoardo Vigetti Presente   

Cogea S.r.l.- Assistenza 
tecnica PSR Calabria 

Dott. Ugo Abbagnano Trione 
Dott.ssa Anna Dalla Torre 
Dott.ssa Giuseppina Statti 

Presente 
Presente 
Presente 

 

Cogea S.r.l.- Assistenza Dott. Leopoldo Leonetti Presente  Dott. Domingo Palaia 
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tecnica Controlli PSR  
ISRI- Synapsis Valutatore 
indipendente 

Dott. Eugenio Corazza Presente  

Rete Rurale Nazionale - 
postazione regionale 

Dott.ssa Emilia Reda Presente  

 
 
Erano altresì presenti: il Presidente f.f. della Regione Calabria- Antonino Spirlì- 

l’Assessore all’Agricoltura- Gianluca Gallo- la Commissione Europea: Dott. Gianfranco 

Colleluori il capo unità DG Agri, Dott. Filip Busz; il Dott. Leonardo Nicolia, rapporteur DG 

Agri; la struttura dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020; i componenti 

dell’Assistenza tecnica all’AdG- Cogea S.r.l- il Valutatore indipendente- Isri- Synapsis. 

 
 
 
Introduce i lavori l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 nonché Dirigente 

Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari- Dott. Giacomo 

Giovinazzo, ringrazia i presenti per la partecipazione al Comitato di Sorveglianza. 

 
Antonino Spirlì- Presidente f.f. della Regione Calabria-saluta tutti i componenti del 

Comitato di sorveglianza augurando buon lavoro a tutti. 

Prende la parola la Commissione europea nella persona di Filip Busz, il quale, dopo i 

saluti, evidenzia la sua soddisfazione per un programma che al 15 ottobre 2020 ha 

raggiunto il 50% dal punto di vista dell'implementazione finanziaria. Un livello di 

implementazione che, dal punto di vista finanziario, risulta essere superiore alla media 

italiana e non così lontano dalla media europea. Tuttavia, considera la misura 19, Leader, 

un'area di particolare preoccupazione, ragion per cui, chiede spiegazioni all’Autorità di 

Gestione riguardo le possibili soluzioni da ricercare e successivamente implementare. 

Inoltre, raccomanda di riporre particolare attenzione alla necessità di ridurre ulteriormente 

il tasso di errore, elemento importante dell'attuazione del programma, in quanto potrebbe 

essere nuovamente posta la riserva sull’Organismo pagatore, ARCEA.  

Il Dott. Giovinazzo - Adg Psr Calabria- dà inizio ai lavori del Cds 2021 in diretta sul canale 

Youtube del PSR Calabria.  
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Odg1-“Approvazione dell’Ordine del giorno” 
 
Si approva l’ordine del giorno dei lavori del Cds e si procede con l’illustrazione degli altri 

punti. 

 

Odg2- “Stato di attuazione del Programma al 15 Ottobre 2020 e Misura 21–
Covid. Criticità e soluzioni” 
Dott. Giacomo Giovinazzo 
 
L’Autorità di Gestione- Dott. Giovinazzo ha evidenziato i seguenti aspetti: 

- Le risorse del PSR Calabria risultano impegnate al 99%, la spesa è al 68 % con un 

obiettivo di performance al 2021 soddisfatto al 2020. 

- Rispetto all’evento pandemico le attività del programma sono state rimodulate sulla 

base delle esigenze pervenute dall’utenza agricola. 

- Sono state effettuate n.3 modifiche al Psr Calabria: 1) di tipo strutturale terminata nel 

2019 e approvata nel 2020; 2) aumento di risorse su settore del biologico; 3) attuazione 

misura Covid-19. 

- Tante attività sono state effettuate per contrastare la pandemia, alcune delle quali 

hanno avuto una ricaduta in termini di comunicazione generando un utilizzo frequente 

del portale tematico calabriapsr.it. Una di queste il sostegno al banco alimentare 

attraverso la raccolta e la donazione di prodotti agroalimentari da parte delle aziende 

agricole del territorio. 

- Immissione di liquidità con la M13 e accelerazione dei pagamenti delle misure a 

superficie e strutturali. 

- Applicazione del Decreto Semplificazione Amministrativa. 

- M1- apertura ai beneficiari per effettuare formazione e informazione a distanza. 

Conclude asserendo che il dipartimento sta lavorando per comprendere come utilizzare le 

risorse del prolungamento del Psr 2020-22 e le risorse aggiuntive della Next generation 

Ue, sulla mitigazione degli effetti pandemici. 
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Intervento Dott. Gianfranco Colleluori- Commissione Europea 
 
Il Dott. Colleluori- mostra soddisfazione per livello di avanzamento del programma in 

termini di implementazione finanziaria e di impegni giuridicamente vincolanti prossimi al 

100%. Considera che per la fine dell’anno il livello di implementazione finanziaria possa 

essere ulteriormente avanzato tenendo conto anche di tutti i pagamenti in preparazione: 

anticipi per le misure a superficie del 2020 e pagamenti finali sugli impegni 2019 che, a 

seguito della deroga concessa dell’Ue, dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre. 

In merito alle misure a superficie, chiede all’Autorità di Gestione di spiegare le eventuali 

difficoltà esistenti al fine di completare i pagamenti entro la fine dell'anno sugli impegni 

2019. Ricorda che nel caso ci dovessero essere importi non pagati, questi saranno 

soggetti a una decurtazione pari al 100% nonostante la commissione abbia già concesso 

una deroga dal 30 giugno al 31 dicembre. Evidenzia, inoltre, che, come già riscontrato dal 

dottor Busz, l’esistenza di misure in ritardo in termini di avanzamento finanziario, in 

particolare la 2, la 16 la 19 e poi anche la 1, la 3, la 5, la 7 e la 8. 

In termini di priorità, vanno menzionati i ritardi accumulati sulle priorità 5 e 6 mentre a 

livello di focus area, vanno menzionate in particolare la 5A la 5C sulle energie rinnovabili, 

e, infine, la 6A.  

Infine, considerata l’importanza che l’Unione Europea riconosce alla banda larga, il dr. 

Colleluori chiede un approfondimento sulla 6C in relazione alla BUL in termini di 

investimenti e data di previsione del raggiungimento degli obiettivi (banda larga superiore 

ai 100 mega e almeno 50% delle unità abitative raggiunte). Ribadisce, quindi, l’importanza 

della banda larga nelle aziende agricole. 

 
Intervento Dott. Giacomo Giovinazzo- AdG Psr Calabria 
 
Il Dott. Giovinazzo chiarisce confermando la chiusura dei pagamenti sugli impegni 2019, 

ma evidenzia la problematica della presenza di un 5% di pratiche, anni precedenti 2019, 

con dei blocchi su cui si sta intervenendo. Per ciò che concerne le M2 e M16 sono state 

emesse le graduatorie definitive facendo quindi ben sperare nell’incremento di spesa per il 

primo semestre 2021.  
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Rispetto alla priorità del raggiungimento del target sull’acqua, chiarisce che il dipartimento 

ha avviato un’attività di anticipo dell’azione sui misuratori, sul bando interv. 7.3.2 o 4.3.2, di 

seguito sospeso a causa dell’evento pandemico. Era stato costituito, con i consorzi di 

bonifica, un modello che rendesse effettivo l’utilizzo di circa 10 milioni messi a bando, è in 

corso una riflessione, con Urbi Calabria, sulle modalità di utilizzo del progetto per ciò che 

concerne i misuratori. Relativamente alla questione banda larga, rimanda l’intervento a chi 

di competenza. 

Il Dott. Colleluori conclude sottolineando l’importanza della banda larga, fondamentale 

anche per sostenere il consumo dei prodotti calabresi in Europa e nel mondo. 

L’Assessore Gallo concorda con quanto consigliato ed evidenzia l’importanza di far 

varcare i confini della Calabria ai prodotti agricoli locali. 

 

Odg2- “Avanzamento finanziario” 
             Dott.ssa Anna Dalla Torre 
 
La Calabria si colloca tra le primissime regioni in Italia in termini di avanzamento grazie ad 

un avanzamento di spesa di 685 milioni per quasi il 63%. Relativamente al Target N+3, 

evidenzia il raggiungimento, già nei mesi precedenti, del 100% per il 2020, auspica di 

raggiungere anche il target del2021 per fine anno. Fornisce una risposta alla Commissione 

europea relativamente al rallentamento di alcune misure: la M2 e la M3 risultano un po’ 

indietro, la M1 nell’ultimo anno è passata dal 13,2% ad un avanzamento del 19,6%. La 

focus area 5C dal 4% è stata portata al 28,7%. La focus area 5D, da 0% dell’anno 

precedente è arrivata al 1,2%, sono state risolte alcune criticità legate alle metodologie di 

pagamento della misura 1. Chiarisce, inoltre, che tale rallentamento è stato causato anche 

dalla necessità di mettere a punto delle nuove procedure, concordate con l’organismo 

pagatore, per chiedere ai beneficiari di accedere con nuove modalità di presentazione 

delle domande di pagamento. Si sofferma sui Gal, evidenziando che gli stessi hanno 

rimodulato i nuovi piani finanziari, hanno contribuito alla misura covid, ognuno con quota di 

proprie risorse. La rimodulazione finanziaria è stata già presentata all’Adg, e sono stati 

quasi approvati nuovamente i loro piani finanziari, tuttavia, moltissimi sono stati i bandi 
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pubblicati e le graduatorie. Dalla Torre si sofferma sulla focus area 6c, legata alla banda 

larga, evidenziando che l’intervento 7.3.2, dall’anno scorso ad oggi, ha subito un 

passaggio da 2,6% a 8,4%, un discreto avanzamento finanziario in miglioramento nei 

prossimi mesi. Per il resto, tutti i target risultano essere abbondantemente superati. 

 

Odg2- “Avanzamento procedurale” 
             Dott. Edoardo Vigetti 
 

Il Dott. Vigetti illustra l’avanzamento fisico e procedurale del programma aggiornato al 15 

ottobre 2020. Il Psr Calabria ha impegnato per oltre il 52% di risorse su misure strutturali, 

mentre il 48% riguarda le misure a superficie. Mette in evidenza i bandi di ultima 

pubblicazione: interventi 4.1- 4.2.1 (meccanizzazione) e 3.2.1 per il settore vitivinicolo; 

pubblicazione definitiva dell’elenco delle misure biologiche, il dato performante è 

l’erogazione di un anticipo su queste graduatorie e la previsione di pagamento a dicembre. 

Per quanto riguarda i target, Vigetti evidenzia un’alta performance di spesa ed una 

congrua performance di risultato sulla spesa effettuata, riguardo la P2 -la focus area 2a e 

2b; sulla P4 è stato superato il 120% di target realizzato sui terreni agricoli previsti ad 

obiettivo 2023; sulla P5 la Calabria è molto performante, come già affermato dal Dott. 

Colleluori, mentre per la P6 ancora vi sono dei ritardi già segnalati ma che comunque 

dovranno essere focus per una prossima iniziativa anche dell’amministrazione. 

 

Intervento Dott. Gianfranco Colleluori- Commissione Europea 
 
A tale proposito il Dott. Colleluori fa alcune osservazioni: 

- chiede conferma della data, 15 ottobre, relativa ai dati del grado di raggiungimento degli 

obiettivi del quadro di performance. 

- chiede di fare delle previsioni per il 2023 in merito alle priorità e agli indicatori che 

presentano un certo ritardo, in modo da comprendere se risultano difficoltà nel 

raggiungere almeno l’85% dell’obiettivo preposto ed evitare le conseguenti penalizzazioni. 

In particolare evidenzia che la P2 è inferiore al 30% (spesa pubblica), che l’indicatore 
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dell’operazione 4.1. è inferiore al 25%; che per la P3 l’indicatore finanziario è pressoché in 

linea mentre l’indicatore fisico è solo al 35%. La P4 è l’unica che non presenta nessuna 

difficoltà. Sulla P5, il dr. Colleluori chiede di conoscere le previsioni sull’indicatore 

finanziario che sembra in linea con l’attuazione finanziaria. Maggiori difficoltà in termini 

finanziari vengono evidenziate sulla P6 (attualmente al 15%) che si ripercuotono di 

conseguenza sull’indicatore fisico. Anche il raggiungimento degli obiettivi per la P3 

(investimenti nelle aziende di trasformazione) - risulta essere un po’ basso, pari solo al 

23%. Chiede, infine, delucidazioni in merito all’indicatore 5C che risulta avere un valore 

anomalo ed (superiore al 100%). 

Secondo l’Adg è necessario effettuare riflessioni approfondite sulle tipologie degli 

indicatori nella modifica strategica di gennaio.  

 

Il dott. Vigetti risponde alle domande del Dott. Colleluori sottolineando che i dati sono 

fermi al 15 ottobre con gli interventi e che mancano circa 50 milioni di euro già spesi. I dati 

utilizzati, inoltre, non tengono conto di quelli che sono stati gli anticipi erogati, bensì si è 

lavorato con i dati rilevati sui Sal. Rassicura, infine, la Commissione che verranno effettuati 

degli approfondimenti proprio su quelli che sono stati segnalati come target non in linea 

con quello che è l’attuale livello di spesa del Psr Calabria. 

 
Odg2- “Programmazione Leader” 
             Dott. Giancarlo Olivito 
 
Il Dott. Olivito illustra lo stato dell’arte dei Gal. 122 bandi attivati che ricoprono il 60,7% 

con una dotazione finanziaria pari a 39 milioni, il 76,3% rispetto ai 56 totali; 72 pareri 

rilasciati; 30 pareri sulle graduatorie definitive presentate con un impegno di circa 8,8 

milioni che rappresenta il 22% della dotazione finanziaria delle misure attivate. I Gal sono 

stati messi in condizioni di poter spendere le risorse assegnate. Evidenzia, inoltre, 

l’impegno attuale del dipartimento nelle istruttorie, nella rimodulazione della dotazione 

finanziaria dei Gal a seguito della presentazione del bando covid, nel quale i Gal hanno 
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contribuito con circa 10Meuro, che andrà ad incidere cospicuamente sull’entità della 

spesa. 

Nessuna osservazione da parte del Dott. Colleluori. 

 

Odg2- “M21-Covid-19” 
             Dott. Francesco Chiellino 
 
Il Dott. Chiellino illustra lo stato di attuazione della M21- una misura a sostegno 

temporaneo ed eccezionale a favore di agricoltori, piccole e medie imprese 

particolarmente colpite dalla pandemia in corso. Confronto tra il dipartimento agricoltura, le 

parti sociali e i servizi della Commissione; incontri con le organizzazioni professionali di 

categoria, tavolo di concertazione con i Gal, avvio della procedura scritta per la modifica 

del Psr, sono state le azioni preparatorie per far partire la M21. Beneficiari della misura: 1) 

agricoltori dei comparti lattiero, florovivaistico, agrituristico e fattorie didattiche e sociali 

(M21.1.1). Premio per tutti stabilito nell’importo massimo previsto di 7.000 euro. 2)PMI dei 

settori vitivinicolo, la produzione dei vini dop e igp, ed il lattiero caseario (M21.1.2). 

Premio: 20.000 euro per il comparto vitivinicolo e 30.000 per il comparto lattiero caseario. 

1610 istanze pervenute per la M21.1.1.e 528 istanze per la M21.1.2; circa 40 chiarimenti 

tramite sistema Faq. Al 27 novembre, il dipartimento ha inoltrato le notifiche di 

concessione per 990 soggetti beneficiari e dei 4 comparti che hanno già avuto la 

graduatoria definitiva ad esclusione degli agriturismi per i quali sono in corso di 

valutazione le istanze di riesame. Le previsioni sono di effettuare i pagamenti entro fine 

anno. Obiettivo del dipartimento: avere tutte le domande di pagamento entro il 31 marzo 

2021 per riuscire a pagare tutti i beneficiari entro fine giugno del 2021. 1310 sono le 

aziende ammesse al beneficio per oltre 17 milioni e mezzo di risorse finanziabili. Per il 

settore agrituristico 320 aziende ammesse al beneficio potrebbe variare in aumento sulla 

base di quelli che saranno gli esiti della valutazione delle 44 istanze di riesame che la 

commissione sta visionando. 
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Odg3- “Informativa sul tasso di errore” 
               Ing. Francesco Del Castello 
 
Del Castello illustra l’esito delle azioni sui tassi di errore sia per le misure ad investimento 

che per quelle a superficie del Psr Calabria e rapida sintesi di quello che è stato l’audit 

avvenuto sul mantenimento dei criteri di riconoscimento. 

L’evoluzione del tasso di errore nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, per le misure a 

superficie ed investimento, ha avuto un andamento decrescente fino ad arrivare, per le 

misure non a superficie, ad un tasso di errore, già per due anni consecutivi, inferiore alla 

soglia prevista dalle linee guide e dalla regolamentazione comunitaria del 2%; per le 

misure a superficie si registra, ancora, una soglia leggermente superiore ma con un 

miglioramento significativo. 

Per quanto riguarda il piano di azione del tasso di errore, Del Castello, informa che lo 

stesso è legato al il piano di interventi collettivi partito dal ministero- scadenza il 31 marzo 

2020- al fine di tutelare gli interessi finanziari della comunità, e quindi uno contribuisce al 

raggiungimento dell’altro. Chiarisce, inoltre, che nel piano di interventi collettivi del 

ministero le maggiori difficoltà sono state relative all’adempimento sull’avvio di procedure 

del reclutamento del personale. 

Ciò nonostante, con una serie di interventi realizzati su una base di strumenti normativi 

disponibili, Arcea ha cercato di mantenere un numero di risorse sufficiente per garantire la 

conformità agli standard previsti dalla normativa comunitaria. L’aderenza a questi standard 

è confermata in considerazione del fatto che l’ultima certificazione dei conti, per la prima 

volta dopo 3 anni, si è conclusa senza riserve in un percorso di autocertificazione. Il 26 

novembre 2020 è stata approvata una delibera di giunta che prevede un progetto di 

rilancio dell’agenzia al fine di superare una serie di vincoli, a partire da quelli normativi ed 

economici, per procedere, da un lato alla stabilizzazione di alcune figure nell’agenzia e 

dall’altro ad avviare questi percorsi di selezione di personale. 

Informa, inoltre, che è stato affrontato un altro audit da remoto, svolto dalla commissione 

di Arcea, in merito alla conformità dell’agenzia alle normative comunitarie, e quindi sul 

riconoscimento della stessa ad operare come organismo pagatore della Regione Calabria. 
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La Regione è in attesa dell’esito ufficiale di questo audit. La commissione ha 

preannunciato la chiusura di questo audit tardivo nel mese di maggio 2021, covid 

permettendo. 

 

A tal proposito interviene il Dott. Colleluori, mettendo in risalto gli sforzi effettuati dalla 

Regione Calabria in relazione al tasso di errore e chiarendo che l’organismo pagatore 

della Calabria è, per la Commissione europea, ancora in fase di riserva, ricorda, come sia 

necessario continuare nella corretta implementazione del piano di azione per la riduzione 

del tasso di errore, tenendo anche conto  degli errori emersi non solo in Calabria, ma 

anche in ambito nazionale, dopo i controlli effettuati dagli organi preposti dell’Unione 

europea. Auspica che la regione Calabria possa al più presto evitare la riserva nel 

prossimo esercizio che si andrà ad intraprendere. 

 

Il Dott. Valitutti del Mipaaf, segnala l'inserimento di un output nella scheda progetto sul 

tasso di errore, un report biennale su audit e controlli e l'organizzazione di un workshop 

che si svolgerà il 16 dicembre sui controlli alternativi sull’utilizzo delle nuove tecnologie, sui 

controlli che si sono svolti con l'utilizzo delle nuove tecnologie durante il periodo di 

pandemia. 

 

Odg4- “Informativa sull’attuazione delle azioni di informazioni e pubblicità 
(PdC)” 
Dott.ssa Giuseppina Statti 
 
La Dott.ssa Statti illustra la strategia di informazione e pubblicità del Psr Calabria 

2014/2020 e focalizza l’attenzione sullo stato di attuazione del piano di comunicazione 

2020. Chiarisce che anche il piano di comunicazione ha risentito della situazione 

emergenziale pandemica, molte azioni di comunicazione sono state interrotte altre sono 

state convertite in azioni differenti che hanno portato risultati positivi. Si tratta di attività non 

convenzionali, azioni specifiche sulla situazione emergenziale covid. 
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Il Psr Calabria si trova in una fase in cui è necessario comunicare i risultati avuti dal 

programma, garantire quindi diffusione e valorizzazione dei risultati. Particolare rilievo è 

stato dato al ruolo dell’Unione europea, al sostegno de beneficiari finali nel rispetto degli 

obblighi di pubblicità che sono fondamentali soprattutto in questa fase finale del Psr. 

Illustra, infine, i risultati del Piano di comunicazione 2020: oltre 50 comunicati stampa 

pubblicati online e offline; aggiornamento costante del sito- oltre 700 pubblicazione annue 

e oltre 300 visitatori al giorno; Facebook oltre 250 utenti al giorno e oltre 180 

visualizzazioni su Twitter; oltre 50 Faq relative ai bandi pubblicati, è stato ridotto il tempo 

medio di risposta alle faq anche rispetto al precedente anno (in media 2gg); continua 

implementazione della sezione Gal e aggiornamento costante del cronoprogramma. La 

modalità di comunicazione dei risultati avviene principalmente attraverso la pubblicazione 

del cruscotto di monitoraggio sul sito, un documento dettagliato sui risultati effettuati, 

tramite il web e i social con comunicazione integrata; alcuni pubbliredazionali sono stati 

pubblicati attraverso testate giornalistiche di rilievo regionale e nazionale sia on line che off 

line. Redemption di Calabriapsr.it: ad oggi circa 89.611 utenti, più di 3.000 in più rispetto al 

2019 con una visualizzazione di pagine di 647.794; un ritorno interessante di 27.429 e 

nuove visite pari a 87.614 più di 7.000 rispetto al 2019. Tra i dati emerge un risultato 

interessante, Il 61% degli utenti si collega da Mobile (telefonini), il 36,9% dai computer e 

solo il 2,09% si collega dal tablet. Altri dati interessanti sono quelli dei social network, 

facebook è molto seguito. Su 118 post ci sono 2.400 “mi piace” e gli utenti medi raggiunti 

sono 2919 e 1404 condivisioni. Twitter, il social media meno popolare di facebook, è 

cresciuto notevolmente rispetto al 2019. L’età media dell’utente è di 35-40 anni ma di 

interessante è stato rilevato che un 9,25% di utenza ha tra i 18-24 anni, quindi una utenza 

molto giovane interessata al mondo dell’agricoltura. Infine Statti ha illustrato le attività di 

comunicazione non convenzionali svolte durante il lockdown e che, visto il gran successo, 

sono state trasformate in Best practice: “La Calabria agricola che resiste” - “La Calabria 

agricola solidale” - sezione “Rassegna stampa covid agricoltura” e “normativa covid 

agricoltura”. 
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Odg5- “Informativa al CdS sulle conclusioni della Riunione Annuale 2019” 
             Dott. Ugo Abbagnano- Dott. Eugenio Corazza 
 

Il Dott. Abbagnano illustra le conclusioni relative all’incontro annuale del 2019, in 

particolare focalizza l’attenzione sulle limitazioni delle aree soggette a vincoli naturali 

chiarendo che nell’ultima modifica del Psr, la regione Calabria ha inserito il punto del 

lavoro di concertazione con il ministero, allineando quindi il Psr rispetto alla nuova 

delimitazione. Illustra l’evoluzione dell’avanzamento finanziario delle priorità, e sottolinea 

che sulla priorità 5d vi sono misure che intervengono indirettamente, pertanto il tasso di 

avanzamento di tale priorità è, sostanzialmente, frutto delle attività trasversali di 

informazione e di consulenza e delle attività che registrano i minori tasso di finanziamento. 

Chiarisce, inoltre, che la M1- formazione- non essendo una misura soggetta ad 

anticipazioni non vi è un avanzamento finanziario identificabile; dal punto di vista dei dati 

di monitoraggio, rispetto all’anno scorso, è stato registrato un avanzamento significativo: le 

giornate formative aumentano di 100 giornate rispetto al passato, aumenta anche il 

numero di persone formate in termine di controlli, le attività di controllo sono state 

effettuate su 65 operazioni, quindi è una misura il cui avanzamento esiste anche se 

ancora non ha prodotto attività specifiche. Per quanto riguarda la misura 2 la dotazione 

finanziaria messa a bando è stata completamente centrata, 25 i progetti approvati su 34 

domande ricevute. Sulla misura 3, considerato che nel 2020 tutta l’attività fieristica è stata 

bloccata e rimandata al 2021, ciò ha comportato anche da parte del dipartimento una 

proroga rispetto alla scadenza di progetti incentrati su partecipazione a mostre e fiere. 

Illustra, poi, la M7- banda larga- chiarendo che, avendo avuto da parte di Infratel una 

programmazione che si concluderà nel 2022, la completezza degli indicatori si avranno 

alla fine del periodo indicato. Un incremento finanziario, si avrà nel 2021 quando partirà 

l’anticipazione sulla domanda di sostegno. Per quanto riguarda la M16, è stata chiusa la 

parte delle graduatorie e per il Leader-M19- informa che i Gal hanno prodotto la quasi 

totalità dei bandi. 

 

 



 
 
 
 
 
 

           REGIONE CALABRIA 
 Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari 
           Autorità di Gestione PSR 2014-2020 

 
 

Cittadella regionale  -  88100 Catanzaro –  e-mail – psrcalabria@regione.calabria.it Pec: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it 

 

Intervento Dott. Eugenio Corazza- Valutatore 
 
Il Dott. Corazza informa che in occasione dell’incontro annuale si è discusso del follow-up 

del momento di valutazione intermedia, sono state formulate circa 24 raccomandazioni, 

facendo convergere quelle simili fra loro, e le modalità con cui la Regione si è rapportata 

ad esse sono più dettagliatamente spiegate nella RAA. In sintesi 3 tipi di considerazioni: 1) 

i fabbisogni informativi necessari per le attività di valutazione e per le attività di 

sorveglianza rispetto ai quali la Regione ha provveduto al sostegno operativo per il 

recupero dei dati; 2)sollecitazioni di avanzamento procedurale in merito alla quale 

conferma che la Regione procede speditamente; 3) i criteri di selezione, l’Adg condivide 

pienamente l’esigenza di intervenire per il rafforzamento filiere biologiche e sull'esigenza di 

premiare il contenuto tecnologico degli investimenti. Evidenzia a ragione la formulazione 

del bando 4.1. Pone l’accento, infine, sul confronto avuto con l’Adg sull’opportunità di dare 

maggior favore all’insediamento in comuni svantaggiati soprattutto dei giovani e il 

confronto sull’esigenza di una più rigorosa verifica delle previsioni di crescita derivanti dai 

progetti di investimento, quelle formulate nell'ambito dei business plan. Conclude 

affermando che la collaborazione con la Regione risulta essere molto proficua. 

 
Intervento Dott. Zucaro- Mipaaf 
 
Il Dott. Zucaro del Ministero, oltre a complimentarsi con il commissario di Arcea per i 

risultati positivi apportati, informa che in seguito all'ultimo Csa, a livello di Unione Europea, 

sono state date delle nuove indicazioni per quanto riguarda le misure agroalimentari ed in 

particolare sul regolamento di estensione, pertanto anticipa il coinvolgimento delle regioni 

seminari di aggiornamento del ministero. 

 

Intervento Dott. Di Iacovo- Commissione per l’emissione del lavoro non regolare 
 
Il Dott. Di Iacovo evidenzia che la spesa comunitaria dovrebbe essere indirizzata a 

promuovere il lavoro regolare e quello legale nel mercato del lavoro soprattutto agricolo, 

pertanto evitare di finanziarie aziende che non rispettano i diritti e che non sono in regola. 
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Evidenzia, inoltre, che dal 2004 ad oggi, in Calabria vi è stata una decrescenza dei 

lavoratori non regolari grazie all’intervento congiunto delle forze di vigilanza. Propone, 

infine, di pensare ad un’azione congiunta con l’Adg, di legalità e di regolarità nel mercato 

del lavoro agricolo. 

 

Intervento Dott. Nola- Confcooperative 
 
Il Dott. Nola evidenzia il proficuo lavoro effettuato dal Dipartimento negli ultimi mesi e 

ringrazia per il pieno coinvolgimento del partenariato su modifiche, rimodulazioni del PSR. 

Evidenzia, inoltre, alcune criticità: le misure di emergenza non sono risultate esaustive per 

ristorare gli agricoltori avendo inserito anche i soggetti non agricoli; nell’emergenza è 

mancata una misura di appoggio di ingegneria finanziaria, poiché quella che era stata 

prevista nell'ambito ordinario purtroppo non ha avuto esito positivo, in particolare le misure 

4.1.5 e 4.2.2 non corrispondenti alle aspettative delle aziende. Esprime, poi, alcune riserve 

nei confronti del ministero, in particolare a riguardo delle delimitazioni: tra i criteri utilizzati, 

la presenza di sistemi di irrigazione o di serre o di strutture zootecniche, non 

corrispondono con il grado di benessere che quel territorio comunale è in grado esprimere. 

La creazione degli schemi degli obiettivi non risultano essere strettamente coerenti con le 

aspettative delle organizzazione del partenariato, la scheda e gli interventi devono essere 

coerenti con gli indicatori più generali di competitività che riguardano la regione Calabria. 

Nola aggiunge, altresì, che il ministero ha operato in un quadro normativo che confligge 

con l'articolo 43 della Costituzione che tutela le aree svantaggiate e le aree montane. 

Conclude, evidenziando che i ritardi dell'attuazione del Psr sono direttamente connessi ai 

sistemi di funzionamento al sistema informativo agricolo nazionale. 

 
Intervento Dott. Nicolia- Commissione Europea 
 
Sottolinea quanto già affermato dal Dott. Busz in merito alla buona performance dal punto 

di vista finanziario del programma che rende la Calabria una delle regioni con un livello di 

implementazione tra le più elevate in Italia. Allo stesso tempo sottolinea l’esistenza di 

diverse criticità riscontrate per le quali è necessario un miglioramento, tra quali menziona il 
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livello di avanzamento di alcune misure, ancora troppo basso e il tasso di errore. Invita, 

quindi, a migliorare tali aspetti e a trovare le soluzioni appropriate per risolvere le criticità 

menzionate nel corso della riunione. 

 
Intervento Dott. Sapia- Cisl Calabria 
 

Il Dott. Sapia, evidenzia il lavoro eccellente svolto dal dipartimento agricoltura; 

l’importanza del lavoro sinergico in particolare in periodo di pandemia. Chiarisce, inoltre, 

che la valorizzazione del lavoro di qualità è di fondamentale importanza, proprio al fine di 

superare le criticità sociali e dumping sociale. 

 

Intervento Dott. De Nardo- Cigil Calabria 
 
Il Dott. De Nardo, focalizza l’attenzione su un aspetto strettamente economico e di 

mercato e su l’altro di rilevanza sociale ed occupazionale. Concorda con quanto espresso 

dal Dott. Colleluori ribadendo il concetto di dare l’opportunità all’agricoltura calabrese di 

uscire dai suoi standard di collocazione di mercato dei prodotti, e puntando su temi come 

la banda larga, come i disagi delle aree interne, delle zone rurali, ecc.  

Chiarisce, inoltre, l’importanza della crescita del lavoro, di occupabilità e qualità del lavoro. 

 
Intervento Dott. Angelo Politi- Confagricoltura Calabria 
 
Il Dott. Politi, pone l’accento sull’importanza della nuova strategia del Psr, sull’emergenza 

covid e evidenzia l’eccellente lavoro effettuato da Arcea al fine di supportare le aziende 

calabresi. Sottolinea, poi, la necessità di eliminare dai bandi i criteri di selezione relativi  

alle zone svantaggiate; di aumentare le percentuali di aiuto sulle misure a superficie. 

Rileva, infine, la necessità di restringere il nuovo bando sul biologico ai soggetti che 

certificano il prodotto.  
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Intervento Dott. Giovanni Cipolla- Coldiretti Calabria 
 
Il Dott. Cipolla, evidenzia le criticità rispetto alle procedure informatiche causa del ritardo 

della spesa sui premi fermi al 2016. Pone, poi, l’accento sull'esigenza di avere, nella 

rappresentazione del monitoraggio di avanzamento della spesa, i dettagli di ogni singola 

misura rispetto alle cifre vincolate e sulla questione zone svantaggiate chiede di 

concertare con la Commissione europea il rinvio dell'applicazione oltre al 2021. 

 
Intervento Dott. Carlo Franzise- Unsic 
 
Il Dott. Franzise, chiede che venga posta maggiore attenzione alle aree interne al fine di 

allargare la sfera dei soggetti beneficiari e suggerisce di rivedere la struttura dei Gal e la 

qualità dei loro interventi. 

 

Intervento Dott.ssa Ornella Cuzzupi- UGL Calabria 
 
La Dott.ssa Cuzzupi, pone l’accento, sull’importanza del coinvolgimento del ricambio 

generazionale con il coinvolgimento dei giovani nelle attività agricole. Ritiene che, per la 

crescita e lo sviluppo del settore agroalimentare calabrese, siano fondamentali 

potenziamento e competitività dell’agricoltura attraverso la promozione di tecnologie 

innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile dei prodotti di largo consumo e 

di nicchia regionale. Conclude evidenziando la valorizzazione delle produzioni del territorio 

con un’azione di marketing territoriale. 

 
Intervento Dott.ssa Fabrizia Morano - Confagricoltura donna 
 
La Dott.ssa Morano, focalizza l’attenzione sulla crisi degli agricoltori dettata dalla 

situazione pandemica emergenziale. Sottolinea che provvederanno a richiedere alla 

Regione di provare a favorire, nella programmazione, la creazione di nuovi modelli 

commerciali che possano anche spostare il valore del prodotto nelle transizioni 

economiche un po’ più a vantaggio degli agricoltori in maniera tale di aiutarli ed anche di 
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tutelarli. Infine, evidenzia la difficoltà delle aziende agricole a far arrivare la BUL dalla 

strada pubblica. 

 

Intervento Dott. Franco Belmonte – CIA Calabria 
 
Il Dott. Belmonte ringrazia il dipartimento per la celerità del lavoro svolto in questa 

situazione emergenziale e per il coinvolgimento del partenariato nei tavoli decisionali. 

 
Intervento Dott. Giacomo Giovinazzo- AdG PSR Calabria 
 
Conclude gli interventi l’Autorità di Gestione, ringraziando i dirigenti di settore della 

Regione Calabria per il lavoro svolto, evidenzia che la sfida principale è la qualità della 

spesa; le misure sulle zone svantaggiate sono state decise dal Ministero con il fine tuning 

e anticipa che, nel regolamento di transizione, è prevista una specifica misura che 

riconoscere a chi fuoriesce dallo svantaggio, nel primo anno, delle rinvenienze in termini 

economici. 

 

Conclusioni 
 
Il Comitato di Sorveglianza si conclude con l’intervento dell’Assessore all’Agricoltura della 

Regione Calabria - Gianluca Gallo- che, oltre ad essere compiaciuto del lavoro svolto dal 

dipartimento, evidenzia i passi futuri programmati alla luce del confronto con i portatori di 

interesse degli agricoltori, dall’uscita del bando sulla meccanizzazione (M4.1.1 e 4.2.1), al 

bando sull’agrumicoltura (M4.1) per affrontare la crisi agrumicola, alla strada intrapresa sul 

biologico al fine di farlo diventare un marcatore identitario e puntare sulla qualità. 

Conclude affermando che cooperazione, innovazione e promozione sono fondamentali per 

fare in modo che l’agricoltura calabrese diventi sempre più moderna. 

 
 
 

 


