
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE

________________________________________________________________________________

Assunto il 16/12/2021
    
Numero Registro Dipartimento: 179

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13084 del 17/12/2021

OGGETTO: PSR CALABRIA 2014-2020 - PRESA D'ATTO DELLE FAQ RELATIVE AGLI AVVISI 
PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO MISURE AD 
INVESTIMENTO E MISURE A SUPERFICIE.. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.

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



I L  D I R I GEN TE GE NE RAL E REG GE NTE

PREMESSO CHE:

• la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, 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  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2020)  8586  final  del  29  novembre  2020  -  CCI: 
2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del  Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Calabria (Italia)  ai  fini  della  concessione di  un sostegno da parte del  Fondo Europeo 
Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale  e  modificato  la  Decisione  di  Esecuzione  C(2015)  8314  della 
Commissione;

• con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto 
della  Decisione  della  Commissione  Europea  del  29/11/2020  C  (2020)  8586  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 del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”.

• la Commissione Europea con Decisione C(2021) 8549 final, del 22 novembre 2021, 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  -  CCI: 
2014IT06RDRP018.

CONSIDERATO CHE:
• con  diversi  avvisi  pubblici,  la  Regione  Calabria  ha  dato  attuazione  agli  interventi  previsti  dal 

Programma  di  Sviluppo  Rurale  14/20  afferenti  alle  misure  ad  investimento  e  alle  misure  a 
superficie,  regolamentando,  attraverso  disposizioni  attuative  e  procedurali,  le  modalità  e  le 
tempistiche di presentazione delle domande di sostegno nonché la realizzazione degli interventi;

• in relazione ai suddetti avvisi pubblici, sono pervenute all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 
2014/2020 e/o ai  Settori Dipartimentali  competenti,  diverse domande/richieste di chiarimento da 
parte dei potenziali beneficiari;

• a tal fine è stato attivato un servizio FAQ sul sito ufficiale www.calabriapsr.it dove far pervenire tutte 
le suddette domande/richieste di chiarimento;

• per una maggiore efficienza del servizio e massima trasparenza dei chiarimenti e delle precisazioni 
fornite, sullo stesso sito ufficiale www.calabriapsr.it, sono state pubblicate le risposte alle suddette 
domande/richieste di chiarimento pervenute;

• le  predette  FAQ  pubblicate  sul  sito  www.calabriapsr.it sono  suddivise  per  misure/interventi, 
annualità e validate con i seguenti protocolli:

Misura / Intervento DDG Bando

n° 
protocollo 
validazione 

FAQ

Data 
protocollo

4.1.1 - 4.1.3 Settore Agrumicolo Annualità 2021
D.D.G. n. 1656 del 

22/02/2021

123990 16/03/2021

160183 08/04/2021

4.3.1 “Investimenti in infrastrutture” - Comuni singoli D.D.G. n. 1635 del 123995 16/03/2021
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con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti

4.3.1 “Investimenti in infrastrutture” - Comuni singoli 
con popolazione superiore a 5000 abitanti - Annualità 
2021

19/02/2021

140814 25/03/2021

146707 30/03/2021

160177 08/04/2021

14.01.01. "Benessere degli animali”

D.D.G. n. 3667 del 
07/04/2021 e 

D.D.G. n. 4150 del 
21/04/2021

206960 06/05/2021

220939 14/05/2021

249744 01/06/2021

13.01.01  "Indennità  compensative  a  favore  delle 
zone  montane"  -  Intervento  13.02.01  "Indennità 
compensative  a  favore  di  altre  aree  altri  vincoli 
naturali, diverse dalle aree montane" Annualità 2021

D.D.G. n. 5549 del 
28/05/2021

262583 09/06/2021

299428 02/07/2021

6.2.1  "Aiuto  all’avviamento  per  nuove  attività  non 
agricole nelle aree rurali" Annualità 2017

D.D.G. n. 4396 del 
28/04/2017 ed il 

D.D.G. n. 13066 del 
24/11/2017

297365 01/07/2021

4.4.1 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 
- Annualità 2021

il D.D.G. n. 5666 del 
03/06/2021

310668 09/07/2021

375352 02/09/2021

16.1.1  "Supporto  alla  costituzione  e  gestione  dei 
Gruppi Operativi PEI – Fase 1 Setting-up/Avvio

D.D.G. n. 13615 del 
05/12/2017

340869 29/07/2021

4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole” - Vendita 
diretta - Annualità 2021

D.D.G. n. 8226 del 
06/08/2021

426647 05/10/2021

484256 09/11/2021

6.4.1  Sostegno  ad  interventi  di  diversificazione  e 
multifunzionalità  delle  imprese  agricole  -  Annualità 
2021

D.D.G. n. 8223 del 
06/08/2021

428921 e 
relativa 
errata 
corrige

06/10/2021

488396 11/11/2021

4.1.1 - 4.1.3 - Frutta tropicale – Sub tropicale - Piccoli 
frutti - Annualità 2021

D.D.G. n. 8230 del 
06/08/2021

434921 11/10/2021

484246 09/11/2021

4.1.1 - 4.1.3 - Frutta a guscio Annualità 2021
D.D.G n. 8057 del 

06/08/2021

434935 11/10/2021

484251 09/11/2021
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CONSIDERATO CHE
• che per maggiore trasparenza e fruibilità i chiarimenti sono stati pubblicati nella sezione FAQ del 

sito tematico www.calbriapsr.it;
• che i chiarimenti forniti con le FAQ rappresentano un maggiore elemento di chiarezza interpretativo 

delle disposizioni allegate ai bandi nonché strumento operativo nell’ambito delle attività istruttorie e 
di valutazione.

CONSIDERATO, inoltre, dover far salve le attività istruttorie e di valutazione dalle commissioni.

RITENUTO  necessario  approvare  con  decreto  il  contenuto  delle  FAQ  pubblicate  sul  sito 
www.psrcalabria.it,  quale maggiore elemento di chiarezza interpretativa delle disposizioni allegate ai 
bandi  nonché  strumenti  operativi  utilizzati  nell’ambito  delle  attività  istruttorie  e  di  valutazione  dalle 
commissioni.

RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o 
pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l’attuazione degli interventidi cui ai 
citati  bandi  sono  posti  a  valere  sulle  risorse  del  PSR  Calabria  2014-2020,  gestite  dall’Organismo 
Pagatore ARCEA.

VISTI
• Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 

1307/2013;  il  Reg.  Delegato  (UE)  N.  640/2014;  il  Reg.  Delegato  (UE)  n.  807/2014;  il  Reg.  di 
Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 
N. 907/2014; il  Reg. di  Esecuzione (UE) N. 908/2014; il  Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il 
Regolamento delegato (UE) 791/2015;  il  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 
nonché l’Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-
2020approvato in Conferenza Stato-Regioni repertorio n. 179 del 5 novembre 2020- intesa ai sensi 
dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428;

• il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i  
programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il  periodo  di 
programmazione 2014/2020;

• la legge 241/90 e s.m.i.;

• la D.G.R. n. 201 del 23 luglio 2020, 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, n. 2588 del 10 marzo 2020;

• Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22 
ottobre 2019; il DDG n. 6933 del 02.07.2020; il DDG n. 2881 del 19.03.2021 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;
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• 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 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  DDG  n.  10186  del  11/10/2021  che  ha,  tra  l’altro,  confermato  l’assegnazione  alla  Direzione 
Generale, del Dott. Francesco Chiellino (ARSAC) con funzioni di coordinamento delle attività del 
PSR Calabria 2014-2020;

• il Piano triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, adottato con 
Delibera di G.R. n. 11 del 28/01/2021;

• 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;

• il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  180  del  07/11/2021  avente  ad  oggetto: 
Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento 
regionale 19 febbraio 2019, n. 3;

• il DDG n. 11518 del 11/11/2021, avente ad oggetto: Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari 
e Forestazione - adempimenti di cui al D.P.G.R. n. 180 del 7/11/2021. MICROORGANIZZAZIONE.

Dato atto che il  presente decreto viene adottato dal Dirigente Generale,  anche nella sua qualità di 
Autorità di Gestione

Su proposta del Coordinatore del PSR, Dott. Francesco Chiellino, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta  nonché  dall’espressa  dichiarazione  di  regolarità  degli  atti  resa  dal  preposto  alla  struttura 
medesima,

D E C R E TA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:

- dare atto del contenuto delle FAQ relative agli avvisi pubblici afferenti alle misure ad investimento e 
alle misure a superficie, quale maggiore elemento di chiarezza interpretativa delle disposizioni attuative 
e  procedurali  allegate  ai  bandi,  nonché  strumento  operativo  da  utilizzare  nell’ambito  delle  attività 
istruttorie e di valutazione delle Commissioni;

- approvare il contenuto delle FAQ pubblicate, sul sito www.psrcalabria.it, quale maggiore elemento di 
chiarezza  interpretativa  delle  disposizioni  allegate  ai  bandi  nonché  strumenti  operativi  utilizzati 
nell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione delle commissioni;

-  approvare le  predette  FAQ  pubblicate  sul  sito  www.calabriapsr.it  suddivise  per  misure/interventi, 
annualità e identificate con i seguenti protocolli:

Misura / Intervento DDG Bando

n° 
protocollo 
validazione 

FAQ

Data 
protocollo

4.1.1 - 4.1.3 Settore Agrumicolo Annualità 2021 D.D.G. n. 1656 del 
22/02/2021

123990 16/03/2021

160183 08/04/2021
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4.3.1 “Investimenti in infrastrutture” - Comuni singoli con 
popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti

4.3.1 “Investimenti in infrastrutture” - Comuni singoli con 
popolazione superiore a 5000 abitanti - Annualità 2021

D.D.G. n. 1635 del 
19/02/2021

123995 16/03/2021

140814 25/03/2021

146707 30/03/2021

160177 08/04/2021

14.01.01. "Benessere degli animali”

D.D.G. n. 3667 del 
07/04/2021 e 

D.D.G. n. 4150 del 
21/04/2021

206960 06/05/2021

220939 14/05/2021

249744 01/06/2021

13.01.01 "Indennità compensative a favore delle zone 
montane" - Intervento 13.02.01 "Indennità compensative a 
favore di altre aree altri vincoli naturali, diverse dalle aree 
montane" Annualità 2021

D.D.G. n. 5549 del 
28/05/2021

262583 09/06/2021

299428 02/07/2021

6.2.1 "Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali" Annualità 2017

D.D.G. n. 4396 del 
28/04/2017 ed il 

D.D.G. n. 13066 del 
24/11/2017

297365 01/07/2021

4.4.1 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo - 
Annualità 2021

il D.D.G. n. 5666 del 
03/06/2021

310668 09/07/2021

375352 02/09/2021

16.1.1 "Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi 
Operativi PEI – Fase 1 Setting-up/Avvio

D.D.G. n. 13615 del 
05/12/2017

340869 29/07/2021

4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole” - Vendita diretta 
- Annualità 2021

D.D.G. n. 8226 del 
06/08/2021

426647 05/10/2021

484256 09/11/2021

6.4.1 Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole - Annualità 2021

D.D.G. n. 8223 del 
06/08/2021

428921 e 
relativa 
errata 
corrige

06/10/2021

488396 11/11/2021

4.1.1 - 4.1.3 - Frutta tropicale – Sub tropicale - Piccoli frutti 
- Annualità 2021

D.D.G. n. 8230 del 
06/08/2021

434921 11/10/2021

484246 09/11/2021

4.1.1 - 4.1.3 - Frutta a guscio Annualità 2021
D.D.G n. 8057 del 

06/08/2021

434935 11/10/2021

484251 09/11/2021
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Dare atto che tali chiarimenti sono stati tempestivamente pubblicati nella sezione FAQ del sito tematico 
www.calabriapsr.it , al fine di garantire maggiore trasparenza e fruibilità.

Fare salve le attività istruttorie e di valutazione delle commissioni.

Dare atto che: 
- dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della 
Regione Calabria;
- si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26, comma 2, 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.fgs. n. 33 del 2013.

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.

Provvedere,  altresì,  alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all’indirizzo 
www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Coordinatore del PSR Calabria
CHIELLINO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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