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                                                 IL DIRIGENTE DEL 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 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 final  del  4  Ottobre 2018 -  cci:  
2014IT06RDRP018-  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  del19/12/2018, il  Consiglio Regionale che ha preso atto della 
versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 
ottobre 2018.

Considerato che:

· con DDG n.  13615 del  05/12/2017 è  stato  pubblicato  l’avviso  per  la  presentazione delle  
Domande  di  adesione  a  valere  sulla  Misura  16,  Intervento  16.01.01  “Supporto  alla 
costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI – fase 1 setting-up/avvio”, annualità 2017;

· con DDG n. 39 del 16/01/2018 è stato prorogato al 31.01.2018 il termine di scadenza per la  
presentazione delle domande di sostegno;

· con DDG n. 663 del 31/01/2018 è stato ulteriormente prorogato al 15.02.2018 il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;

· con le Disposizioni Attuative e Procedurali, approvate con D.D.G. n. 13615 del 05.12.2017, a  
valere sulle Misure ad investimento per il PSR 2014/2020, veniva definito il procedimento per  
le  istruttorie  di  ricevibilità/ammissibilità  delle  domande  presentate,  nonché  per  la 
consequenziale redazione degli elenchi di domande potenzialmente eleggibili al sostegno per 
il setting-up, di domande non ricevibili e non ammissibili;

· con DDS n. 13246 del 15.11.2018 sono stati approvati gli elenchi provvisori afferenti la Misura 
16, Intervento 16.01.01 “Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI – fase 
1 setting-up/avvio” annualità 2017; 

· in seguito all’approvazione degli elenchi, di cui al punto precedente, sono pervenute n. 18 
istanze di riesame, in relazione alle quali, con nota protocollo Siar n. 424384 del 12.12.2018  
del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, è 
stata formalmente nominata la Commissione per la valutazione delle domande di riesame 
presentate sulla Misura 16, Intervento 16.01.01;

· con nota prot. n. 92160 del 05.03.2019, la Commissione di riesame ha trasmesso gli  esiti  
dell’istruttoria  di  competenza  sulle  istanze  di  riesame relative  alle  domande di  sostegno 
escluse, afferenti  l’avviso pubblico di  cui  al  D.D.G. n. 13615 del  05/12/2017, relativo alla 
Misura 16, Intervento 16.01.01, unitamente al verbale di chiusura lavori ed all’elenco delle  
domande valutate, nonché ai verbali per singola istanza;

· con DDS n. 4279 del 03.04.2019 sono stati approvati gli elenchi definitivi relativi alla Misura 
16, Intervento 16.01.01 “Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI – fase 
1 setting-up/avvio”, annualità 2017, sulla base degli esiti riportati nei seguenti allegati:
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- Allegato  elenco delle  domande per  le  quali  è  stata  presentata  istanza di  riesame con 
indicazione degli esiti e relativa motivazione;

- Allegato 1-“Elenco delle Ditte Ricevibili/Ammissibili”;

- Allegato 2 - “Elenco delle Ditte Non Ricevibili/Non Ammissibili”, 
- Allegato 3 - Area tematica n.1 – Elenco delle ditte finanziabili dal n.1 al n.6, con punteggio 
compreso tra 60 e 58;
- Allegato 4 - Area tematica n. 2 – Elenco delle ditte finanziabili dal n.1 al n. 5 (4+1), con 
punteggio compreso tra 60 e 58, specificando che la ditta collocatasi al n. 5, con punti 58, per 
effetto di quanto disposto al punto 8, capoverso 3 “Entità e Intensità dell’aiuto”, delle 
disposizioni procedurali, risulta essere finanziabile;
- Allegato 5 - Area tematica n. 3 –Elenco ditte finanziabili dal n. 1 al n. 2, con punteggio 
compreso tra 58 e 56;
- Allegato 6 - Area tematica n. 4 –Elenco ditte finanziabili dal n.1 al n.3, con punteggio 
compreso tra 56 e 51;
-  Allegato 7 - Area tematica n. 5 –Elenco ditte finanziabili  dal n. 1 al  n.4, con punteggio 
complessivo di 60.

Il  decreto,  tra  l’altro,  dispone,  conseguentemente,  la  ripartizione  alle  ditte  collocate  in 
posizione finanziabile della dotazione complessiva di euro 200.000,00 assegnata in bando.

Rilevato  che  il  n.  DDS  4279/2019  non  specifica,  conformemente  a  quanto  indicato  nelle 
disposizioni  attuative  di  cui  al  DDG  n.13615  del  05/12/2017,  Punto  6  –“Condizioni  di 
ammissibilità,  Ammissibilità  della  proposta progettuale”,  che:  “La proposta progettuale verrà  
considerata definitivamente ammissibile  alle  seguenti  condizioni  verificabili  nella Fase 2 del  
bando:

- Le attività delle fasi di  setting-up/avvio devono concludersi  entro 60 giorni  dalla data di  
pubblicazione  delle  graduatorie  sul  sito  istituzionale  www.calabriapsr.it. A tal  fine  la  
documentazione  di  spesa  presentata  sarà  valutata  in  merito  alla  data  di  avvio  delle  
attività che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.

- Il sostegno sarà erogato solo ai team di progetto che, a conclusione della fase di setting-
up/avvio, presentano la propria candidatura a valere sul bando di selezione dei Gruppi  
Operativi  (fase  2)  ed  a  condizione  che  tale  candidatura  raggiunga  nella  fase  di  
valutazione del progetto innovativo, almeno il punteggio minimo fissato quale soglia di  
accesso al sostegno”.

Tale  ultima  statuizione  comporta  che  la  definizione  degli  elenchi  indicati  non  produce,  per 
l’effetto, la notifica di qualsivoglia lettera di concessione con l’assegnazione del sostegno che, al 
contrario, potrà essere riconosciuto ed erogato solamente a chi, dopo aver completato la fase di  
setting/up, presenta una candidatura a valere sulla FASE 2 – il cui avviso è allo stato in corso di  
predisposizione – con una progettualità innovativa che, in fase di valutazione, dovrà conseguire 
il punteggio minimo previsto. Ne deriva che solo i proponenti (GO) che nella graduatoria della  
fase  2  conseguiranno  il  punteggio  minimo,  fissato  nel  relativo  avviso,  avranno  diritto  
all’erogazione del sostegno previsto negli elenchi di cui al presente Decreto. Di conseguenza 
risulta  improprio  procedere  alla  distinzione,  nei  singoli  elenchi,  tra  soggetti  con  Esito:  
finanziabile e soggetti  con Esito: Ricevibile/Ammissibile, visto che la graduatoria dei soggetti  
finanziabili potrà essere stilata solo a conclusione della Fase 2.

Considerato che tale mancata specificazione può far insorgere nei proponenti dubbi sui tempi 
e sulle modalità relative al conseguimento del diritto a ricevere il sostegno.

Ritenuto, pertanto, di dover revocare il decreto n. 4279/2019 e conseguentemente reiterare la 
proposta di  approvazione degli  allegati  riportanti  gli  esiti  istruttori,  compresi  quelli  afferenti  i  
riesami, con le precisazioni sopra indicate.
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Rilevato che la dotazione finanziaria prevista nell’avviso di cui al DDG n. 13615 del 05/12/2017, 
per l’Intervento 16.01.01” Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI – fase 1  
setting-up/avvio”, è di € 200.000,00.

Considerato  che il  punto 8 “Entità e Intensità dell’aiuto” delle disposizioni attuative allegate 
all’avviso, approvato con DDG n. 13615 del 05/12/2017, prevede che sulla base dei criteri di 
selezione siano selezionate fino a un massimo di 20 proposte, indicativamente cosi suddivise:

- Area tematica n. 1 fino a n. 6 proposte di setting-up/Avvio;
- Area tematica n. 2 fino a n. 4 proposte di setting-up/Avvio;
- Area tematica n. 3 fino a n. 2 proposte di setting-up/Avvio;
- Area tematica n. 4 fino a n. 4 proposte di setting-up/Avvio;

      - Area tematica n. 5 fino a n. 4 proposte di setting-up/Avvio.

Preso atto  di  quanto previsto  al  capoverso 3  del  punto 8 “Entità  e  Intensità  dell’aiuto”  delle 
disposizioni procedurali, dove si legge che “L’amministrazione si riserva, qualora non ci dovessero  
essere richieste (o comunque non valide tecnicamente) in una singola area tematica di assegnare  
le risorse previste nelle aree tematiche in cui vi saranno maggiori richieste o in eventuali proposte  
progettuali attinenti altre nuove aree tematiche non emerse dalla Manifestazione di interesse di cui  
al  Decreto del  Dirigente Generale Reggente (assunto il  07/12/2016 prot.  n°1407) n° 15631 del  
09/12/2016”;

Preso atto di quanto previsto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed, in particolare, di quanto 
disposto all’art. 21-quinquies riguardo la “Revoca del provvedimento”;

Preso atto  che dal  presente provvedimento non derivano impegni  finanziari  per  il  Bilancio 
Regionale e che l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore 
Regionale 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) 834/2014; 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;

· 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.  n.  497 del  17  gennaio  2019 “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”, pubblicato sulla Gazzetta  
Ufficiale Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2019;

· 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 
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Rurale  -  Rete  Rurale  Nazionale  2014-2020,  per  come  approvate  nell’intesa  sancita  in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

· il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di  
programmazione 2014/2020 (18G00048)” (GU n.71 del 26-3-2018);

· 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”;

· la  L.R.  n.  7  del  13.05.1996  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 ss. mm. ed ii. ed 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.  19 del  05.02.2015 di  approvazione della  nuova macro struttura della  Giunta 
Regionale e 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 “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” e la D.G.R. n.  
271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale 
approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore”;

· la D.G.R. n. 346 del 10.08.2018 ed il D.P.G.R. n. 83 del 10.8.2018 con i quali è stato conferito  
al dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 
“Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

· la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 “Individuazione dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria  
2018/2020”;

· il  D.D.G n. 13515 del  21.11.2017 con il  quale è stato conferito all’Avv. Domenico Ferrara  
l’incarico di Dirigente del Settore 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP”;

· il  D.D.G. n. 1097 del 04.02.2019, con il  quale è stato è stato approvato l’organigramma di 
attuazione dei centri di responsabilità del settore 7.

Acquisito il  parere  di  coerenza programmatica  rilasciato  dall’Autorità  di  Gestione  del  PSR 
Calabria  2014/2020,  il  quale  fa  parte  integrante  del  presente  atto  con  prot.  n.  153712 del 
15/04/2019; 
Su proposta del Responsabile della Misura 16, il quale sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalla 
struttura competente attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del 
presente atto,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte,di:
Revocare, per quanto in premessa, il DDS n. 4279, del 3 marzo 2019, avente ad oggetto: PSR 
Calabria 2014/2020 - Reg. (UE) n.1305/2013 - DDG n. 13615/2018 - Misura 16, Intervento 
16.01.01  "Supporto  alla  costituzione  e  gestione  dei  gruppi  operativi  PEI  fase  1  Setting-
up/Avviso" Annualità 2017- Approvazione graduatoria definitiva.

Prendere atto degli esiti istruttori della Commissione per la valutazione delle istanze di riesame 
presentate  in  seguito  alla  pubblicazione  degli  elenchi  provvisori  a  valere  sulla  Misura  16,  
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Intervento 16.01.01, che a completamento dell’attività, con nota prot. n. 92160 del 05.03.2019, 
ha  trasmesso il  relativo verbale  di  chiusura,  l’elenco delle  domande valutate unitamente ai 
verbali per singola istanza.

Approvare gli atti della Commissione e, per l’effetto, gli elenchi, ridefiniti per come in premessa, 
relativi all’intervento 16.01.01 “Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI - 
fase 1 setting-up/avvio”, per come di seguito riportati: 

- Allegato “A” contenente l’elenco delle domande per le quali è stata presentata istanza di  
riesame con indicazione degli esiti e relativa motivazione;

- Allegato 1-Elenco dei proponenti Ricevibili/Ammissibili;

    - Allegato 2 -Elenco dei proponenti Non Ricevibili/Non Ammissibili, 
    - Allegato 3 - Area tematica n.1 – Elenco dei proponenti finanziabili in esito alla 2 fase;
    - Allegato 4 - Area tematica n. 2 – Elenco dei proponenti finanziabili in esito alla 2 fase;
    - Allegato 5 - Area tematica n. 3 – Elenco dei proponenti finanziabili in esito alla 2 fase;
    - Allegato 6 - Area tematica n. 4 – Elenco dei proponenti finanziabili in esito alla 2 fase;

- Allegato 7 - Area tematica n. 5 – Elenco dei proponenti finanziabili in esito alla 2 fase.

Stabilire, conformemente a quanto indicato nelle disposizioni attuative di cui al DDG n. 13615 
del 05/12/2017, Punto 6 - Condizioni di ammissibilità, Ammissibilità della proposta progettuale, 
che:

- Il sostegno sarà erogato solo ai team di progetto che, a conclusione della fase di setting-
up/avvio, presentano la propria candidatura a valere sul bando di selezione dei Gruppi  
Operativi  (fase  2)  ed  a  condizione  che  tale  candidatura  raggiunga  nella  fase  di  
valutazione del progetto innovativo, almeno il punteggio minimo fissato quale soglia di  
accesso al sostegno”.

Dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale;

Stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR nei 
termini di legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i 
soli motivi di legittimità entro 120 giorni dall’effettiva conoscenza dell’atto;

Notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
Regionale ARCEA;

Dare atto  che si  procederà agli  obblighi di  pubblicazione previsti  dall’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;

Disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul BURC Telematico,nonché 
sul sito istituzionale della Regione Calabria, link “Amministrazione Trasparente”.

Disporre,  altresi, la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito tematico del  
PSR  www.calabriapsr.it,  atteso che da tale pubblicazione decorrono i  60 giorni  entro i  quali 
dovranno concludersi le attività delle fasi di setting-up/avvio.

Sottoscritto dal Responsabile di Misura
Agr. co Leo Paone 
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente 
Avv. DOMENICO FERRARA 

(con firma digitale)
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