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IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE N. 6

Premesso che 
-con  DDS  n.  14487  del  25.11.2019  è  stata  approvata  la  Graduatoria  provvisoria  della  Misura  16 
Intervento 16.02.01 “Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale”;
-con nota prot. Siar N. 433114 Del 17 dicembre 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari” ha nominato i  componenti della Commissione per il riesame delle domande di 
adesione inerenti la Misura 16, Intervento 16.02.01;
-con nota prot. n. 250617 del 30 luglio 2020, la Commissione di riesame, a conclusione dell’attività svol-
ta, ha trasmesso il verbale di chiusura lavori, unitamente alle Check List e relativi quadri economici, affe-
renti l’avviso pubblico di cui al DDG. 13619 del 05/12/2017, relativi alla Misura 16, Intervento 16.02., “So-
stegno a progetti  pilota ed allo Sviluppo di  nuovi prodotti,  pratiche, processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e forestale”.
Acquisito il  parere di coerenza programmatica  e finanziaria  n.  371400 del  13.11.2020 rilasciato dal-
l’A.D.G. del PSR Calabria,  con il quale tra l’altro si autorizza a finanziare interamente le aziende dalla 
posizione n. 1 (Pratticò Francesca) alla n. 18 (Ierardi Francesca).
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva Misura 16 Intervento 16.02 “Sviluppo di nuovi pro-
dotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale” sulla scorta dei verbali della 
Commissione di valutazione, composta dall’Allegato A) “Graduatoria definitiva Domande Ammesse” e Al-
legato B) “Graduatoria Definitiva Domande Non Ricevibili/Non Ammissibili, dalla quale sono stati celati 
alcuni dati sensibili a tutela della privacy.              
Evidenziato che
-la dotazione finanziaria  prevista in bando (DDG n.  13619 del  05.12.2017) per l’intervento 16.02.01 
“Sviluppo  di  nuovi  prodotti,  pratiche,  processi  e  tecnologie  nel  settore  agroalimentare  e  forestale” 
Annualità 2017 è di € 3.000.000,00 e che le domande di sostegno ammesse a contributo di cui allegato 
A)  saranno finanziate fino alla concorrenza della predetta somma;
-in caso di eventuali risorse aggiuntive, rinvenienti anche da economie ulteriori e/o rinuncie, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria sempre fino alla concorrenza delle risorse aggiuntive; 
Richiamata  la  normativa  europea,  nazionale  e  regionale,  nonché  le  disposizioni  amministrative 
articolate nel predetto decreto DDS n. 14487 del 25.11.2019, che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte.     
Visti 
- il D.P.G.R. n. 59 del 18.05.2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente 
del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dr. Giacomo Giovinazzo, giusta Delibera di 
individuazione n. 89 del 15.05.2020;
- il D.D.G. n. 6756 del 25.06.2020, con il quale è stato conferito all’avv. Rodolfo Elia l’incarico di Dirigente 
reggente del Settore n. 7 “P.S.R. 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P. del 
Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, ora Settore n. 6 a seguito del decreto del D.G. 
di micro-organizzazione n. 6956 del 02-07.2020;
-il D.D.G. n.  10855 del  26.10.2020, con il quale è stata approvata la riassegnazione degli incarichi del 
personale ARSAC del Settore  6 e conferito al funzionario Agr.co. Leo Paone l’incarico di responsabile 
del “Centro di Responsabilità” della Misura 16 del PSR Calabria 2014/2020; 
Dato atto che dal presente Decreto non derivano oneri finanziari per il Bilancio Regionale.
Su proposta  del Centro di Responsabilità Misura 16, dell’Agr.co Leo Paone formulata alla stregua dell’I-
struttoria compiuta dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti, 

DECRETA

per le motivazioni che precedono, che si intendono qui integralmente riportate:

di approvare  la  Graduatoria  definitiva delle domande relative all’Intervento 16.02.01 – “Sostegno a 
progetti  pilota  ed  allo  Sviluppo  di  nuovi  prodotti,  pratiche,  processi  e  tecnologie  nel  settore 
agroalimentare  e  forestale”  Annualità  2017”  di  cui  all’Allegato  A)  “Graduatoria  Definitiva  Domande 
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Ammesse” e Allegato B) “Graduatoria Definitiva Domande Non Ricevibili/Non Ammissibili,  quale parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;
di  trasmettere  il  presente  atto  all'Autorità  di  Gestione  del  PSR Calabria  e  all'Organismo Pagatore 
ARCEA;
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; 
di provvedere alla pubblicazione sul  BURC e sul sito dell’A.d.G. www.calabriapsr.it ai sensi della L.R. 6 
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2, del D.lgs n.33 del 2013 ed 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.

Sottoscritto dal Responsabile di Misura
Agr.co LEO PAONE 
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente 
Avv. RODOLFO ELIA 

(con firma digitale)
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