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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE,

 la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approva
to il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un soste
gno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 
20142020;

 la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018  CCI: 2014IT06RDR
P018 – 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;

 la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 475 de 29 ottobre 2018, ha preso atto della 
decisione C(2018) 6608 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;

 il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, ha preso atto della decisione 
C(2018) 6608 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al Programma 
di Sviluppo Rurale della Calabria;

 la Commissione Europea con Decisione C (2018) 1720 del 13 marzo 2020  CCI: 2014IT06RDR
P018 – 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.

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, Eura
tom) 1046/2018; Reg. (UE) 558/2020;
VISTI, altresì:
la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giun
ta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità 
del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
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 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di  
controllo da quella di gestione”, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macrostruttura della Giunta regionale;
la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della 
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali  Revoca della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regiona
le approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii. Determinazione della entrata in vigore";
la D.G.R n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di Gestio
ne del PSR Calabria 2014  2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroali
mentari;
la D.G.R. 89 del 15/05/2020 con la quale sono stati individuati i Dirigenti Generali Reggenti dei Diparti
menti regionali, dell’Autorità di Audit e della Stazione Unica Appaltante; 
il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 di nomina del dott. Giacomo Giovinazzo quale Dirigente Generale Reg
gente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
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il  D.D.G.  n.  14009 del  13/11/2019 con il  quale al  Dr.  Giuseppe Oliva è stato conferito  l’incarico di 
Dirigente del Settore n. 9 PSR 2014/2020 “Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari;
la  DGR 512  del  31/10/2019   riguardante   la  nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale 
approvata con DGR 63/2019  di assegnazione dei Dirigenti; 
la  DGR  513  del  31/10/2019  riguardante  la  nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale 
approvata con DGR 63/2019 e s.m.i. di assegnazione d’Ufficio dei dirigenti;
il D.D.G. n. 7324 del 19/06/2019 “PSR CALABRIA 2014/2020  Organigramma di attuazione Centri Re
sponsabilità  Settore n° 9  con il quale, da ultimo, sono stati conferiti i Centri di Responsabilità delle Mi
sure del PSR Calabria 2014/2020 del Settore 9 “PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento 
“Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;

DATO ATTO CHE:
con DD n. 12771 del 8/11/2018, sono stati approvati gli Elenchi Regionali Provvisori delle Istanze Ricevi
bili/Ammissibili e delle Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili  Misura 13, rispettivamente per l’Interven
to 13.01.01 e per l’Intervento 13.02.01  Annualità 2018;
con DD n°14990 del 11/12/2018, sono stati approvati gli Elenchi Regionali Definitivi delle Istanze Ricevi
bili/Ammissibili e delle Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili  Misura 13, rispettivamente per l’Interven
to 13.01.01 e per l’Intervento 13.02.01  Annualità 2018;
che il Decreto 14990/2018 unitamente agli elenchi definitivi per come approvati risulta notificato all’orga
nismo pagatore; 

CONSIDERATO CHE 

le conseguenze socioeconomiche della pandemia COVID 19 comportano una necessaria revisione del
le politiche pubbliche e suggeriscono di adottare, anche da parte della Regione, provvedimenti inediti ed 
eccezionali.

 in un contesto di crisi economica già manifesta e di incertezza rispetto ai mesi futuri, la priorità assoluta 
è garantire liquidità agli operatori economici ed il modo migliore per il PSR di agire in questa direzione è 
potenziare l’attuazione delle misure a superficie. 

CONSIDERATO CHE con nota prot. SIAR n.168620 del 20/05/2020, avete ad oggetto  “Seguito tavoli  
Tecnici Emergenza Covd-19. Misure Urgenti”, l’Autorità di Gestione Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha rappresentato al Settore le esigenze condivise in seno ai nume
rosi Tavoli Tecnici avuti con le Rappresentanze delle Organizzazioni Professionali Agricole, Ordini Pro
fessionali ed ARCEA in ordine alle possibili misure urgenti da adottare a seguito della pandemia da Co
vid19 nonché alla necessità di azioni di pronta liquidità in favore delle aziende agricole;

RITENUTA la necessità di mobilitare a tale scopo il maggior numero di risorse finanziarie nel più breve 
tempo possibile;

RITENUTO che la Misura 13 del PSR 14/20 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o  
ad altri vincoli specifici" risponde, anche indirettamente, ai fabbisogni di equilibrare i redditi degli agricol
tori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre un aumento immediato della dotazione finanziaria stabilita nel 
bando della misura 13 – annualità 2018 –  attingendo alle economie già disponibili sulla misura per un 
ammontare pari a 6,2 M€;

RITENUTO, per l’effetto, di dare esecuzione al bando 2018   Misura 13 “Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - di cui al DDG 3755 del 20/4/2018, così come defini
to con   DDG 14990/2018  di approvazione degli elenchi finali, da intendersi parzialmente modificati ri
spetto alla dotazione finanziaria, incrementata  fino alla somma di complessivi  € 16.200.000,00  ed al 
conseguente adeguamento delle superfici liquidabili a premio fino a massimo ettari tre (ha 3);
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RITENUTO necessario, sulla scorta di quanto sopra riportato e demandare ad ARCEA l’esecuzione del 
richiamato Decreto n. 14990 del 11/12/2018 sino alla concorrenza di complessivi € 16.200.000,00, già 
disponibili sulla misura, procedendo con l’erogazione dei premi  calcolati sulla scorta delle “stime di mas
sima” computate per le domande ammissibili fino ad un massimo di ettari tre dei rispettivi Allegati A) de
gli Interventi 13.01.01 e 13.02.01. 

CONSIDERATO dover, altresì:

confermare che i richiedenti che hanno presentato domanda non potranno vantare diritti né porre pregiu
diziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o 
vincolo nella concessione dell’aiuto rispetto a quanto suddetto, per come espressamente previsto nel
l’Avviso pubblico di  cui  al  DDG n.  3755 del  20/04/2018 e per come precisato nel  DD n.  12771 del 
08/11/2018;

confermare che, per come previsto nelle Disposizioni Procedurali ed Attuative, nonché nell’Avviso pub
blico e per come precisato nel con DD n°14990 del 11/12/2018, per le superfici ammesse e i relativi pre
mi/importi  ammissibili  – a seguito dell’approvazione degli elenchi regionali definitivi  restano, in ogni 
caso, subordinati a eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da 
espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regio
nali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Control
labilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall’Autorità di Gestione e da ARCEA, per 
consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA 
per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase del
la “domanda di pagamento” (già effettuate per la fase della “domanda di sostegno”);

confermare che, per come previsto nelle Disposizioni Procedurali ed Attuative, la pubblicazione del pre
sente decreto di modifica della dotazione finanziaria, nel BURC e nel sito istituzionale dell’AdG (www.ca
labriapsr.it), funge da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. 241/90 e succ.  
modif. e integrazioni;

VISTA la nota Ares (2020) 1760067 del 25/03/2020 relativa a “Informazioni agli Stati membri sull'uso del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per far fronte all’impatto socioeconomico dell'epi
demia del virus da coronavirus nelle aree rurali”, ed in particolare il par. 2 in tema di “Flessibilità per con
sentire l'uso delle misure del FEASR”;

DATO ATTO, altresì, che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta an
che ai fini della coerenza programmatica e finanziaria;

DATO ATTO altresì, che dal presente provvedimento non derivano impegni finanziari per il Bilancio Re
gionale e che l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

SU PROPOSTA del  Responsabile del Procedimento, formulata alla stregua degli  esiti  istruttori  della 
Commissione, nonché della verifica della completezza tecnico/amministrativa del procedimento resa dal 
medesimo Responsabile;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta;

DI MODIFICARE parzialmente il DDG 3755 del 20/4/2018, nonché il  D.D.G. 14990/2018 di approvazio
ne degli elenchi finali, rispetto alla dotazione finanziaria da intendersi qui incrementata fino alla somma 
di complessivi € 16.200.000,00 ed al conseguente adeguamento delle superfici liquidabili a premio fino a 
max ettari tre (ha3);

DI STABILIRE l’integrazione finanziaria del bando di cui al DDG n. 3755 del 20 aprile 2018, così come 
definitivamente approvata dai servizi della Commissione europea con Decisione C (2018) 6608 del 4 ot
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tobre 2018 in euro 10.000.000,00, utilizzando le economie residue della misura ammontanti ad euro 
6.200.000,00. La dotazione complessiva già disponibile ammonta, pertanto, ad euro 16.200.000,00;
DI DARE ESECUZIONE  al  Decreto n.  14990 del  11/12/2018 fino alla concorrenza di  complessivi  € 
16.200.000,00, già disponibili sulla misura, demandando ad ARCEA l’erogazione dei premi,  adeguando 
le superfici  liquidabili  alla nuova dotazione finanziaria  calcolata sulla scorta delle “stime di massima” 
computate  per  le  domande ammissibili  fino  a max ettari  tre dei  rispettivi  Allegati  A)  degli  Interventi 
13.01.01 e 13.02.01. 

DI PRECISARE CHE:
i richiedenti che hanno presentato domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei con
fronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella 
concessione dell’aiuto rispetto a quanto suddetto, per come espressamente previsto nell’Avviso pubblico 
di  cui  al  DDG n.  3755  del  20/04/2018  nel  DD  n.  12771  del  08/11/2018  e  nel  DD  n°.  14990  del 
11/12/2018;

per come previsto nelle Disposizioni Procedurali ed Attuative, la pubblicazione del presente decreto di 
modifica della dotazione finanziaria, nel BURC e nel sito istituzionale dell’AdG (www.calabriapsr.it), fun
ge da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. 241/90 e succ. modif. e integra
zioni;

per come previsto nelle Disposizioni Procedurali ed Attuative, nonché nell’Avviso pubblico e per come ri
badito nel DD n°. 14990 del 11/12/2018, le superfici ammesse e i relativi premi/importi ammissibili  a se
guito dell’approvazione degli elenchi regionali definitivi  restano, in ogni caso, subordinati a eventuali 
sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di 
pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimen
to ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, imple
mentate e validate congiuntamente, dall’Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e 
verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, 
anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della “domanda di pagamento” 
(già effettuate per la fase della “domanda di sostegno”);

DI DARE ATTO CHE dal presente provvedimento non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regio
nale e che l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

DI NOTIFICARE il presente atto da parte del  Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura 
e Risorse Agroalimentari/Autorità di Gestione del PSR Calabria  all'Organismo Pagatore ARCEA, ai fini 
dei consequenziali e rispettivi adempimenti di competenza, con particolare riferimento alle erogazioni 
automatizzate da effettuarsi da parte di ARCEA, nei limiti sopra evidenziati, fatti salvi i predetti prope
deutici controlli di competenza da espletarsi per il tramite del SIAN/SIN e previsti dalle vigenti normative 
comunitarie, nazionali e regionali;

DI 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.

DI STABILIRE che 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.lgs. n. 33 del 2013”

DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 20142020 all’indiriz
zo www.calabriapsr.it  ;

Il Responsabile del Procedimento
     Geom Giuseppe Talarico
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

        Dott. Giuseppe Oliva
L’AUTORITA’ DI GESTIONE
DIRIGENTE GENERALE REGGENTE 

     Dott. Giacomo Giovinazzo
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