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Il Dirigente Generale

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  Commissione Europea con Decisione C (2018)  6608 del  4 ottobre 2018 – CCI:  2014I 
T06RDRP018– ha approvato l’ulteriore modifica (vers. n. 5) 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 D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto  
della Decisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

- con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale ha preso atto della Decisione 
della Commissione Europea C(2018) 6608 final del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma 
di Sviluppo Rurale 20142020 (FEASR) della Regione Calabria;

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;

-  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;
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-  il  DDG n.  7853 del  05/07/2016 di  approvazione dell’Avviso  pubblico per  la  selezione dei 
Gruppi di Azione locale e della strategie di sviluppo locale - PSR Calabria 2014-2020 – Reg.
(UE) n. 1305/2013 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader;

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 da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.  
206 deI 05.12.2000;

-  la  D.G.R.  n.  345 del  02/08/2018  con la  quale  la  Giunta  Regionale  ha individuato,  quale 
Autorità  di  Gestione  del  PSR  Calabria  2014-2020,  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: “DGR n. 63 del 15.02.219: Struttura organizzativa 
della  Giunta  Regionale-  Approvazione.  Revoca  della  struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale 
approvata con D.G.R. n.  541 del  2015”.  Pesatura delle posizioni  dirigenziali  e  determinazione delle 
relative fasce di rischio;

-  la  D.G.R.  n.  227  del  06/06/2019  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  conferito  al  Dott.  
Giacomo Giovinazzo l’incarico  di  Dirigente Generale  del  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentari;

- la D.G.R. 511/2019 e il D.D.G. n. 14013 del 13/11/2019 con il quale è stato conferito l’incarico 
di  Dirigente  del  Settore  6  “Qualità  e  Promozione  delle  Produzioni  Agricole  e  delle  Attività 
Agrituristiche, Agricoltura Sociale” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”  
all’ avv. Rodolfo Elia;

CONSIDERATO

- 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 favorisce il miglioramento 
delle  politiche  di  sviluppo  locale  in  coerenza  con  le  indicazioni  fornite  dall’Accordo  di  
Partenariato;

- 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  
socioeconomici  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;

RITENUTO 
- che, al  fine di  una migliore organizzazione e gestione diretta da parte dei Gal nell’attività  
progettuale appare opportuno adottare delle disposizioni attuative e procedurali;
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-  di  conseguenza,  dover  adottare  le  “Linee  guida  sulla  predisposizione  dei  progetti,  delle 
domande di sostegno e di pagamento relativi alle operazioni a gestione diretta GAL”, le quali  
allegate al presente atto (Allegato A) ne fanno parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che 

- la Regione Calabria ha istituito l’Organismo Pagatore regionale “ARCEA”, ai sensi del comma 
3, art.3, del D.lgs. 165/99, 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;

- il presente decreto viene sottoscritto e adottato dal Dirigente Generale, anche nella qualità di 
Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020;

DATO ATTO, altresì,   che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale 
e/o pluriennale della Regione Calabria; 

ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto; 

DECRETA

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

- di adottare le “Linee guida sulla predisposizione dei progetti, delle domande di sostegno e di 
pagamento relativi  alle operazioni a gestione diretta GAL”, le quali allegate al  presente atto  
(Allegato A) ne fanno parte integrante e sostanziale;
- di notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA ed a tutti i GAL della Calabria.
-  di provvedere  alla  pubblicazione  del  provvedimento  sul  BURC a  cura  del  Dipartimento 
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679;

-  di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 
marzo  2013  n.  33  ai  sensi  della  legge  regionale  6  aprile  2011,  n.  11  nel  rispetto  del 
Regolamento UE 2016/679;

Sottoscritta dal Dirigente 
ELIA RODOLFO

(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale

GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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