
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 6 - QUALITA' E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E  

DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE

________________________________________________________________________________

Assunto il 26/04/2018
    
Numero Registro Dipartimento: 411

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4189 del 03/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE FAQ RELATIVE ALL' AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURA 16.9.1- BANDO ANNUALITÀ 
2017. . 

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 G E N T E G E N E R A L E 

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,  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  modifica  la  decisione  di 
esecuzione C (2015) 8314 della Commissione.

CONSIDERATO CHE

· con DDG. n. 11881 del 27/10/2017 è stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico, con allegate 
disposizioni attuative, per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura del PSR 
Calabria 2014-2020: “Cooperazione” -  Misura 16.9.1 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole  in  attività  riguardanti  l’assistenza  sanitaria,  l’integrazione  sociale  l’agricoltura  sostenuta 
dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” - Annualità 2017, la cui scadenza iniziale di 
presentazione delle domande è stata successivamente prorogata con DDG. n. 1182 del 02/03/2018. 
Con  DDG.  n.  2555  del  27/03/2018 e  DDG.  n.  1764  del  13/03/2018  sono  state  rettificate  le 
disposizioni attuative e procedurale;

· a  fronte  dei  suddetti  avvisi  pubblici  sono  pervenute  al  Dipartimento  numerose  richieste  di 
chiarimento da parte dei potenziali beneficiari;

· per una maggiore efficienza del servizio e trasparenza dei chiarimenti e delle precisazioni forniti è 
stato, altresì, attivato un servizio FAQ sul sito ufficiale www.calabriapsr.it     .

RITENUTO necessario  approvare  il  contenuto  delle  FAQ  quale  maggiore  elemento  di  chiarezza 
interpretativa delle disposizioni allegate ai bandi nonché strumento operativo da utilizzare nell’ambito 
delle  attività  istruttorie  e  di  valutazione  dalle  commissioni.  Le  FAQ  pubblicate  sul  sito 
www.calabriapsr.it, sono raggruppate con il seguente ordine e allegate al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale:

•  Allegato 1 – Faq pubblicate  il 09/02/2018;

•  Allegato 2 – Faq pubblicate il 09/02/2018;

•  Allegato 3 – Faq pubblicate il 16/02/2018;

• Allegato 4 – Faq pubblicate il 23/03/2018;

• Allegato 5 – Errata corrige  pubblicate il 23/03/2018

VISTI
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· 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, del 17 dicembre 2013;

· 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. 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. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;

· Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

· Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;

· Il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015;

· Il Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli  
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori  
agricolo e forestale e nelle zone rurali;

· 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 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;

· 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;

· la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’ agricoltore in attività;

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 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”;
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SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 6 “PSR 2014/2020 “Dott.ssa  Alessandra Celi”, formulata 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

 

DECRETA

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

· di  dare  atto del  contenuto  delle  FAQ  relative  agli  avvisi  pubblici  di  cui  al  DDG.  n.  11881  del 
27/10/2017,  quale maggiore elemento di  chiarezza interpretativa delle  disposizioni  allegate ai  bandi 
nonché  strumento  operativo  da  utilizzare  nell’ambito  delle  attività  istruttorie  e  di  valutazione  dalle 
commissioni;

· Ratificare il contenuto delle stesse relative agli avvisi pubblici di cui al DDG. n. 7515 del 29/06/2016,  
quale  maggiore  elemento  di  chiarezza  interpretativa  delle  disposizioni  allegate  ai  bandi  nonché 
strumento operativo da utilizzare nell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione dalle commissioni.  
Le FAQ pubblicate sul sito  www.calabriapsr.it,  sono raggruppate con il  seguente ordine e allegate al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

• Allegato 1 – Faq pubblicate il 09/02/2018;

• Allegato 2 – Faq pubblicate il 09/02/2018;

• Allegato 3 – Faq pubblicate il 16/02/2018;

• Allegato 4 – Faq pubblicate il 23/03/2018;

• Allegato 5 – Errata corrige pubblicate il 23/03/2018

· 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 ;

· dare atto che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale;

· notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA.

                                                 
Sottoscritta dal Dirigente 

CELI ALESSANDRA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO

(con firma digitale)
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