RE G IO NE C AL AB R I A
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”
______________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(assunto il 26 ottobre 2016 prot. N°1238)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°12937 del 26 ottobre 2016

OGGETTO:

PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 – Misura 19 – Sostegno allo
sviluppo locale Leader – approvazione proposta progettuale per l’area eleggibile 7
presentata dal Gal Kroton.

IL D IR IG E NT E G E NE R AL E RE G G E NT E
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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;
 che 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;
 che 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;
DATO ATTO
 che il PSR Calabria 2014-2020 prevede nell’ambito della misura 19 il Sostegno allo Sviluppo
locale LEADER. La misura è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello
sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come
intervento di “Sviluppo locale di tipo partecipativo” (CLLD) e si basa su una progettazione e
gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una
partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e
amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale
per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di
effettuare tali compiti (strategia LEADER).
 che attraverso lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) si punta, in via generale, al
miglioramento delle politiche di sviluppo locale e, in coerenza con le indicazioni dell’Accordo di
Partenariato, a:
a) migliorare il design e l’implementazione delle politiche a favore di specifiche aree,
attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l’efficacia;
b) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
c) promuovere, con flessibilità e su un terreno concreto, il coordinamento tra le politiche con
una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance sia delle
procedure per accedere ai finanziamenti comunitari;
 che conformemente all’art. 32, comma 2, lett. b) del Reg (UE) 1303/2013, lo sviluppo locale di
tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi
socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità
pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di
interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto.
CONSIDERATO
 che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei
Gruppi di Azione locale e della strategie di sviluppo locale, con una dotazione finanziaria di €
66.350.000,00 e che con DDG n. 10663 del 09/09/2016 è stata prorogata dal 16 al 23
settembre 2016 la scadenza prevista per la presentazione delle proposte;
 che l’avviso pubblico prevede la ripartizione del territorio regionale in 13 aree omogenee e
conseguentemente ciascun proponente potrà concorrere esclusivamente per un’unica area;
 che entro i termini previsti nell’avviso pubblico, per come modificati con successivo decreto, è
pervenuta per l’area n. 7 la proposta del Gal Kroton, per come acquisita al protocollo SIAR al
numero 285971 del 22/09/2016;
 che risulta, pertanto, presentata per l’area n. 1 una sola proposta progettuale;
 che con nota del Direttore Generale del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari,
prot. n. 292093 del 28/09/2016, è stata istituita la Commissione di valutazione;
 che a supporto della Commissione sono stati designati dal Dipartimento Presidenza, tre esperti
di sviluppo locale/programmazione comunitaria identificati, tra i componenti del NRVVIP;
 che le disposizioni procedurali al punto 5 - Selezione dei Gal e dei Piani di Azione Locale –
prevedono che “La procedura di selezione dei GAL viene effettuata in una sola fase, che
comprende sia la valutazione del la Strategia di Sviluppo Locale, sia la valutazione delle
modalità di costituzione e di organizzazione dei GAL”;
 che conformemente a quanto stabilito nelle disposizione procedurali (punto 12 - Ammissibilità e
valutazione) la Commissione ha proceduto al controllo di ammissibilità finalizzato ad accertare
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la presenza dei relativi requisiti nonché alla successiva attribuzione dei punteggi secondo i
requisiti e i criteri di selezione previsti della Misura/Intervento;
 che a conclusione dell’istruttoria la proposta risulta essere ammessa a finanziamento, per come
evidenziato nei verbali n. 1 del 4/10/2016, n. 3 del 6/10/2016 e 8 del 14/10/2016, i cui esiti sono
di seguito riportati:
Soggetto richiedente

Gal Kroton

Area
eleggibile

Ricevibile

Ammissibile

Valutazione
misura 19.1
(punti)

Valutazione
PAL
(punti)

n. 7

SI

SI

55,00

48,00

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’approvazione dell’esito istruttorio proposto nel verbale
della commissione nonché per l’effetto approvare la proposta presentata dal Gal Kroton, per il
relativo finanziamento;
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 per il finanziamento del progetto di cui al presente
decreto trova disponibilità nelle risorse della misura 19 del PSR Calabria 2014-2020, gestite
dall’Organismo Pagatore ARCEA.
VISTI
 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;








il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
il Reg.di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
 il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
 il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
 il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – Disciplina
del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale;
 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 e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio
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1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo
e di controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 deI
05.12.2000;
- 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”.
VISTO il parere favorevole di coerenza programmatica rilasciato dall’Autorità di Gestione;
Su proposta del Dirigente responsabile formulata alla stregua dell’istruttoria resa dalla
Commissione di valutazione appositamente nominata,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte, di:
- approvare i verbali della commissione di valutazione n. 1 del 4/10/2016, n. 3 del 6/10/2016 e 8
del 14/10/2016, relativi alla selezione per l’area eleggibile 7 del progetto presentato dal Gal
Kroton, afferente la misura 19 del Psr Calabria 2014-2020, con i dati e gli esiti sotto riportati:
Soggetto richiedente

Gal Kroton

Area
eleggibile

Ricevibile

Ammissibile

Valutazione
misura 19.1
(punti)

Valutazione
PAL
(punti)

n. 7

SI

SI

55,00

48,00

-

ammettere a finanziamento il progetto presentato dal Costituendo Gal Kroton;

-

dare atto che la dotazione finanziaria per il finanziamento del progetto di cui al presente
decreto, da assegnare con separato atto, trova disponibilità nelle risorse della misura 19 del
PSR Calabria 2014-2020, gestite dall’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, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;
- notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Alessandra Celi

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Ing. Carmelo Salvino
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