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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
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 20142020;
- la Commissione Europea con Decisione C(2020) 1720 del 13 marzo 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;
- conDelibera n. 78, del 15 maggio 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- Con Deliberazione n. 42, del 29 giugno 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- la Commissione Europea con Decisione C(2020) 4856 del 10luglio 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.
ATTESO che, a causa della recente pandemia, si è determinata una situazione eccezionale di
difficoltàper le aziende. Le perturbazioni economiche generate nonché le difficoltà finanziarie ed i
problemi di liquidità, rendono necessaria l’adozione, senza indugio, di interventi straordinari ed
oltremodo incisivi in favore delle aziende agricole e delle PMI operanti nel territorio regionale nei settori
riconosciuti in stato di crisi dall’Amministrazione
CONSIDERATO checon la procedura scritta avviata in data 26 agosto 2020, la Regione Calabria ha
proposto ai Servizi della Commissione UE, tra l’altro, l’introduzione della nuova misura 21 per la
concessione di un sostegno forfettario per le aziende in crisi. Tale Misura si propone di sostenere gli
agricoltori e le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui
all’allegato I del TFUE che abbiano particolarmente risentito degli effetti negativi della pandemia.
RITENUTO CHE, sulla scorta delle determinazioni della Giunta Regionale assunte con DGR n. 39, del 9
aprile 2020, avente ad oggetto “Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero
caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19) e, con n.
DGR n. 65, del 5 maggio 2020, avente ad oggetto “D.G.R. n. 39 del 09/04/2020, ”Dichiarazione stato di
calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell’emergenza
sanitaria da Coronavirus (Covid 19)”, integrazione con l’inserimento del comparto vitivinicolo, è stata
attivata la Misura 21 destinata alle aziende dei citati settori perché maggiormente colpiti dalla crisi
provocata dal Covid 19.
RITENUTO, altresì, che, nelle more della definizione della procedura scritta, in considerazione della
tempistica ristretta prevista dalla regolamentazione comunitaria per l’individuazione dei beneficiari e
l’erogazione dei premi, con DDG n. 9341, del 15 settembre 2020, è stato:
- approvato tempestivamente l’avviso pubblico, unitamente alle disposizioni attuative e procedurali per
consentire la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 21dirette a garantire
liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica nell’ambito dei seguenti settori:
1) agrituristico, fattorie didattiche e fattorie sociali;
2) lattiero-caseario;
3) florovivaistico;
4) vitivinicolo DOP e IGP.
- nominato il Dott. Francesco Chiellino quale Responsabile del Procedimento.
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CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 872/2020, beneficiari della
misura sono gli agricoltori e le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei
prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUEsuddivisi nell’ambito dei seguenti sotto interventi:
a) Tipologia di intervento 21.01.01–FA 2A – Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19
ed in particolare: agricoltori operanti nei settori lattiero, florovivaistico per la produzione dei prodotti di
cui all’Allegato I del TFUE; agricoltori che esercitano l’attività di agriturismo, fattoria didattica, fattoria
sociale.
b) Tipologia di intervento 21.01.02–FA 3A – Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19 ed in
particolare: PMI, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei
prodotti agricoli, ricompresi nell’Allegato I del trattato e relativi al settore vitivinicolo DOP e IGP o
lattiero-caseario. Sono escluse le Grandi Imprese.
DATO ATTO,che, anche sulla scorta del DDG di proroga dei termini n. 9968, del 30 settembre 2020,
lascadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno è stata definitivamente fissata
al9 ottobre 2020.
CONSIDERATO
che a fronte dei suddetto avviso pubblico sono pervenute al Dipartimento diverse richieste di chiarimento
da parte dei potenziali beneficiari;
che tali richieste sono state via via riscontrate con le seguenti note dirigenziali:
 Intervento 21.01.01, note protocolli: n. 304886 del 23.09.2020; n. 309313 del 28.09.2020; n.
312740 del 30.09.2020; n. 320385 del 6.10.2020;
 Intervento 21.01.02, note protocolli: n. 304886 del 23.09.2020; n. 306467 del 24.09.2020; 309313
del 28.09.2020; n. 312740 del 30.09.2020; n. 320385 del 6.10.2020
che per maggiore trasparenza e fruibilità i chiarimenti sono stati, altresì, pubblicati nella sezione FAQ del
sito tematico www.calabriapsr.it;
che le Commissioni hanno, conseguentemente, tenuto in debito conto i chiarimenti forniti quale
maggiore elemento di chiarezza interpretativa delle disposizioni allegate ai bandi nonché strumento
operativo nell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione;
RITENUTO utile, ai fini di una maggiore trasparenza dei chiarimenti e delle precisazioni forniti, dare atto,
riepilogativamente, del contenuto delle FAQ pubblicate sul sito www.calabriapsr.it, così come riportate
per ciascun intervento nei due elenchi (A e B) allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
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 del presente decreto
sono posti a valere sulle risorse della Misura 21 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;
la legge 241/90 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, 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 e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019;
Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22
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ottobre 2019 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;
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;
la D.G.R. n. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e
della trasparenza 2019/2021;
la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura
organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con
DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce
di rischio;
la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;
la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti;
la D.G.R. n. 45 del 14.04.2020, con la quale, nello stabilire che la “prorogatio” degli organi di vertice
amministrativo sarebbe scaduta il 15.05.2020, è stato al contempo avviato l'iter procedurale per una
complessiva revisione e razionalizzazione dell’organizzazione delle strutture della Giunta;
la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza ai
Dirigentiapicali delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale ed il dott. Giacomo Giovinazzo,
tra glialtri, è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e
RisorseAgroalimentari”;
il D.P.G.R n. 59 DEL 18/05/2020 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
il DDG n. 10658 del 22/10/2020 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;
Su proposta del RUP Dott. Francesco Chiellino, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta,
D E C R E TA
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
DARE ATTO, dei chiarimenti forniti nell’ambito all’avviso pubblico di cui al DDG 9341, del 15.9.2020,
Emergenza COVID19 - Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”, così come riportati nelle seguenti note dirigenziali:



Intervento 21.01.01, note protocolli: n. 304886 del 23.09.2020; n. 309313 del 28.09.2020; n.
312740 del 30.09.2020; n. 320385 del 6.10.2020;
Intervento 21.01.02, note protocolli: n. 304886 del 23.09.2020; n. 306467 del 24.09.2020; 309313
del 28.09.2020; n. 312740 del 30.09.2020; n. 320385 del 6.10.2020
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e allegati separatamente, per l’intervento 21.01.01, sotto la lettera A, e per l’intervento 21.01.02, sotto la
lettera B, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
DARE ATTO che, tali chiarimenti sono stati:



tempestivamente pubblicati sul sito nella sezione FAQ del sito tematico www.calabriapsr.it;al fine
di garantire maggiore trasparenza e fruibilità;
conseguentemente tenuti in debito conto dalle Commissioni quale maggiore elemento di
chiarezza interpretativa delle disposizioni allegate ai bandi nonché strumento operativo
nell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione;

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.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CHIELLINO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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