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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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 so-
stegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazio-
ne 2014-2020;

- la Commissione Europea con decisione c (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014I-
T06RDRP018 ha, da ultimo, approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 
Regione (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;

- la Giunta Regionale della Calabria, con la delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della 
decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria;

- il Consiglio Regionale della Calabria, con la delibera n. 317 de 17 luglio 2018, ha preso atto della 
decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica 
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 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, 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. 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 Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
• il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
• la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di 

posta elettronica certificata per i produttori agricoli;  
• 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.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU 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;

• il  Protocollo di Intesa tra il  Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione 
Calabria e l’A.R.S.A.C. – Agenzia per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese - rep. N. 1341 
dell’8 agosto 2017; 

• 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; 
• D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 

norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.
• D.  Lgs  n.  99  del  29  marzo  2004  “Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attività,  integrità 

aziendale  e  semplificazione  amministrazioni  in  agricoltura,  a  norma dell’art.  1,  comma 2, 
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

VISTI:
- 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";
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- 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. 346 del 10/08/2018  e il DPGR n. 83  del 10.08.2018  in base ai quali al Dott. Giacomo 
Giovinazzo  è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura 
e risorse Agroalimentari;

--il  D.D.G  n.  12847  del  21.11.2017  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico,  al  Dott.  Domenico 
Modaffari, di Dirigente del Settore 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP”;

- il D.D.G n. 1817 del 13.03.2018 con il quale è stato conferito l’incarico, al Sig. Curcio Francesco,  di 
Responsabile della Misura  01 del Settore 7; 

CONSIDERATO :
 che con DDG n. 6028 del 07/06/2017 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle 

domande di adesione a valere sulla misura 01 riguardante l’intervento 01.01.01 (“Sostegno 
alla  formazione  professionale  e  azioni  finalizzate  all’acquisizione  delle  competenze”)   e 
l’intervento 01.02.01 (“Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione”); 

• che tale decreto fissava, tra l'altro, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di 
sostegno, quello del 28/07/2017; 

• che le Disposizioni Procedurali, approvate con D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016 a valere sulle mi-
sure ad investimento per il PSR 2014/2020, definivano il procedimento per le istruttorie di rice-
vibilità/ammissibilità delle domande presentate, nonché per la consequenziale redazione della 
graduatoria regionale;

CONSIDERATO, altresì:
• che a conclusione dell’attività svolta da parte della commissione di valutazione e alla successi-

va trasmissione, in data 22.03.2018 - prot. siar n. 106227, dei relativi verbali contenenti gli esiti 
istruttori, con DDG n. 3794 del 23/04/2018 veniva approvata la graduatoria definitiva degli in-
terventi di cui all’allegato “1” comprendente “l’elenco delle domande Ammesse” e allegato “2” 
elenco delle domande “Escluse” (non ricevibili/ammissibili);

• che il budget complessivo assegnato al bando risultava pari a:
- € 4.000.000,00 decurtati della quota di riserva pari al 10% della dotazione di bando, 
per  l’intervento  01.01.01  “Sostegno  alla  formazione  professionale  e  azioni  finalizzate 
all’acquisizione delle competenze”;

- € 1.500.000,00 decurtati della quota di riserva pari al 10% della dotazione di bando, 
per l’intervento 01.02.01 “Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione”;

• che, per effetto del punto che precede, la rimanente dotazione finanziaria pari al 10%, dell’im-
porto messo a bando per ogni singolo intervento, veniva destinata in via cautelativa, per un 
importo di  €  400.000,00 (Intervento 01.01.01) e di  €  150.000,00 (Intervento 01.02.01),  ad 
eventuali istanze di riesame, giusto disposto del Punto 3 (Valutazione) delle Disposizioni pro-
cedurali approvate con D.D.G. 7609/2016, stabilendo che, se non utilizzate con le istanze di 
riesame, tali risorse verranno utilizzate per lo scorrimento della  graduatoria;

ATTESO che con nota prot. n. 182255 del 23/05/2018 è stata nominata la Commissione istruttoria 
per la valutazione delle istanze di riesame pervenute alla Regione a valere sugli interventi 01.01.01 e 
01.02.01
PRESO ATTO che con le note protocollo Siar n. 304158 e n. 304164, del 12 settembre 2018, il Presi-
dente della Commissione ha trasmesso la documentazione relativa agli esiti istruttori dei riesami valu-
tati relativamente ai citati interventi;  
VISTA la richiesta del parere di coerenza inviata all’Autorità di Gestione PSR Calabria 2014-2020 con 
nota  n.313316 del 19.09.2018;
CONSIDERATO  l’allegato  “1”  (Istanze  di  riesame  accolte)  e  l’allegato  “2”  (Istanze  di  riesame 
respinte), prodotti  a  conclusione dei  lavori  dalla  Commissione e inclusi  nel  presente Decreto per 
formarne parte integrante e sostanziale,  risultano complessivamente ammissibili a finanziamento:

- Per l’intervento 01.01.01 n .3 istanze per un impegno complessivo pari a € 287.374,95;
- Per l’intervento 01.02.01 n. 3 istanze per un impegno complessivo pari a € 171.551,69;
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ATTESO che, nell’ambito della dotazione finanziaria prevista in bando (DDG n. 6028 del 07 giugno 
2017) e confermata nel DDG. n. 3794 del 23/04/2018 (€ 400.000,00 per l’intervento 01.01.01 ed € 
150.000,00 per l’intervento 01.02.01),  in esito alle istruttorie dei  riesami,  è necessario impegnare 
complessivamente  euro  458.926,64  di  cui:  euro  287.374,95  per  l’intervento  01.01.01  ed  euro 
171.551,69  per  l’intervento  01.02.01,  attingendo,  per  la  maggior  quota  di  risorse  sull’intervento 
01.02.01 della dotazione di misura che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO  che,  rispetto  alla  dotazione  complessiva  del  bando,  residuano  economie 
sull’intervento 01.01.01 da poter utilizzare scorrendo la graduatoria approvata con il predetto Decreto 
n.  3794  del  23/04/2018  fino  a  ricomprendere  le  domande  di  sostegno  di  cui  all’allegato  “3”  – 
Scorrimento graduatoria intervento 01.01.01 – parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Tale scorrimento impegna le risorse residue a bando per un importo di euro 91.073,36 mentre, per la 
restante parte pari a euro 52.354,76 si attingerà alle risorse disponibili sulla Misura; 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale il DDG n. 6028 del 07/06/2017, al paragrafo 8.2 delle 
Disposizioni Attuative dell’intervento 01.01.01 -“Tipologie delle Iniziative ammissibili” – prevede, tra 
l’altro, che “Ai fini dell’ammissione all’esame finale per il conseguimento dell’attestato di frequenza …
gli esami finali dovranno essere tenuti da una Commissione esaminatrice formata ai sensi della L.R. 
n. 18/85 art.  23 comma 4” e non anche la previsione che, nei casi di  corsi liberi  attivati  ai  sensi 
dell’art. 41 LR n. 18/85 non occorre che la Commissione sia così formata, per cui il richiamo all’art. 23 
comma 4 non risulta pertinente;
CONSIDERATO,  inoltre, che,  sempre per mero errore materiale, con DDG n. 3794 del 23/04/2018 
risultano essere state finanziate domande di sostegno fino alla concorrenza di euro 3.605.404,90, 
rispetto alla dotazione assegnata a bando (al netto della quota di riserva) pari a € 3.600.000,00;
RITENUTO,  quindi,  dover  procedere a regolarizzare  in  rettifica  il  paragrafo  8.2 delle  disposizioni 
attuative  per  l’intervento  01.01.01  nonché  il  maggior  impegno  per  euro  5.404,90  attingendo  alle 
risorse disponibili sulla Misura;
RITENUTO,  pertanto,  necessario,  integrare  la  dotazione  da  bando  di  cui  al  DDG  n.  6028  del 
07/06/2017,  attingendo alle  risorse disponibili  sulla  misura,  per  totali  euro  79.311,35 di  cui:  euro 
52.354,76  per  scorrimento  della  graduatoria  a  valere  sull’intervento  01.01.01;  euro  21.551,69  in 
relazione all’esito istruttorio dei riesami accolti a valere sull’intervento 01.02.01 ed euro 5.404,90 per 
la correzione materiale della graduatoria di cui al DDG n.  3794 del 23/04/2018;
RILEVATO che  non derivano  impegni finanziari per il Bilancio Regionale; 
SU PROPOSTA del responsabile di intervento Misura 01 interventi 01.01.01 e 01.02.01 del Settore n. 
7 “PSR 2014/2020 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi  delle OP”, formulata alla stregua 
degli  esiti  istruttori  della  Commissione,  nonché  della  completezza  tecnico/amministrativa del 
procedimento;
ACQUISITO il parere di coerenza programmatica rilasciato dall’ A.d.G del PSR Calabria che si allega 
al presente atto  ( nota n.348742  del   16.10.2018) 

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in que-
sta parte integralmente trascritta;
DI PRENDERE ATTO  dei  verbali  di  valutazione della  commissione di  riesame trasmessi  in  data 
12/09/2018  protocollo  siar  304158  (Misura  1  –  intervento  01.01.01  “  Sostegno  alla  formazione 
professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze”) e protocollo Siar di pari data n. 
304158 (Misura 1 – intervento 01.02.01 “ Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione”);
DI APPROVARE gli esiti istruttori contenuti nei verbali della commissione di riesame e per l’effetto 
l’allegato “1” Istanze Riesame accolte” e l’allegato “2” Istanze Riesame respinte - inclusi nel presente 
Decreto per formarne parte integrante e sostanziale ed impegnare euro 458.926,64 così suddivisi:

- €  287.374,95  sull’intervento  01.01.01  “Sostegno  alla  formazione  professionale  e  azioni 
finalizzate all’acquisizione delle competenze”;

- €  171.551,69  sull’intervento  01.02.01  “Sostegno  per  progetti  dimostrativi  e  azioni  di 
informazione”  disponendo che,  per  il  maggior  importo di  euro 21.551,69 necessario per il 
finanziamento  del  progetto  ammesso  sull’intervento  01.02.01  si  attingerà  alle  risorse 
disponibili sulla misura; 

DI UTILIZZARE le economie residuate sulla dotazione di riserva prevista per l’intervento 01.01.01 per 
lo scorrimento della graduatoria di cui al DDG n. 3794 del 23/04/2018 approvando l’’allegato “3” – 

3

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



Scorrimento  graduatoria  intervento  01.01.01  –  incluso  nel  presente  Decreto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale;
DI UTILIZZARE, per lo scorrimento  di cui al punto che precede, le risorse residue a bando per un 
importo di  euro 91.073,36 ed impegnare la restante parte pari  a  euro 52.354,76,  attingendo alle 
risorse disponibili sulla Misura;
DI INTEGRARE il DDG n. 6028 del 07.06.2017 al paragrafo 8.2 delle Disposizioni Attuative intervento 
01.01.01<<Gli esami finali dovranno essere tenuti da una Commissione esaminatrice formata ai sensi 
della L.R. 18/85 art.23 – comma 4)→>,aggiungendo al medesimo paragrafo 8.2:<< gli esami finali 
possono essere tenuti da una Commissione finale ai sensi dell’art. 41 della L.R.18/85 >>;
DI  RETTIFICARE  l’errore  materiale  di  cui  al  DDG n.  3794  del  23/04/2018  confermando  che  la 
dotazione complessiva necessaria per le domande ammesse al sostegno è pari ad euro 3.605.404,90 
anziché ad € 3.600.000,00 attingendo per la maggior somma di euro 5.404,90 alle risorse disponibili  
sulla Misura;
DI INTEGRARE,  altresì, la dotazione da bando di cui al DDG n. 6028 del 07/06/2017, impegnando 
sulle risorse disponibili sulla misura, la complessiva somma di euro 79.311,35 di cui euro 21.551,69 in 
relazione all’esito istruttorio dei riesami accolti a valere sull’intervento 01.02.01: euro 52.354,76 per 
scorrimento della graduatoria a valere sull’intervento 01.01.01 ed euro 5.404,90 per la correzione 
materiale della graduatoria di cui al DDG n.  3794 del 23/04/2018;
DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei 
termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, per i soli 
motivi  di  legittimità,  entro  120  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena 
conoscenza comunque acquisita;
DARE ATTO che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale; 
DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
ARCEA;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali sul BURC e sul sito 
istituzionale dell’A.d.G. www.calabriapsr.it

                     

Sottoscritta dal Responsabile della Misura
CURCIO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
MODAFFARI DOMENICO

(con firma digitale)
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