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                                                  IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
 

Visti:
- il  D.P.G.R.  n.  180  del  07/11/2021,  con  il  quale  è  stato  individuato,  tra  gli  altri,  il  Dipartimento 
“Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il DPGR n. 189 dell’08/11/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di  
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il D.D.G. n. 11514 dell’11/11/2021, con il quale è stato conferito all’ avv. Domenico Ferrara, Dirigente 
del Settore 4 “Area Territoriale Meridionale – Funzioni Territoriali” del Dipartimento, l’incarico di Dirigente 
ad interim del Settore n. 6 “Nuova Programmazione e P.S.R. 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi  
operativi  delle  O.P.  -  Qualità  e  promozione  delle  Produzioni  Agricole  e  delle  Attività  Agrituristiche,  
Agricoltura Sociale” del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il  Decreto del Dirigente Generale n. 171 del 12/01/2022 di conferma dell’incarico del Dott. Vincenzo 
Calogero quale Responsabile della Misura 16 del PSR Calabria 2014/2020, Interventi 16.1, 16.2, 16.3 e 
16.4;

Premesso che:
-  con DDG n.  13619 del  05/12/2017 è stato approvato l’avviso pubblico  per  la  presentazione delle 
domande di sostegno a valere sulla Misura 16.2 del PSR Calabria 2014/2020;
- con DDG n. 1332 del 05/03/2018 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande  di  sostegno  e  sono  state  modificate  e  integrate  le  Disposizioni  Attuative  e  Procedurali  
approvate con il sopracitato DDG n.13619 del 05/12/2017;
- le Disposizioni Procedurali, al punto 3 “Valutazione e formulazione delle graduatorie”, prevedono che: 
“Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere  
utilizzate per lo scorrimento della graduatoria”;
-  con  DDS  n.  12259 del  24/11/2020 è stata approvata la  graduatoria  definitiva delle  domande di 
sostegno relative alla  Misura 16, Intervento 16.2 “Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”;

Preso  atto  che,  con  nota  prot.  n.  49200  del  02/02/2022,  l’Autorità  di  Gestione  del  PSR Calabria 
2014/2020 ha comunicato che, in seguito alla modifica del Piano di  Sviluppo Regionale, sono state 
riallocate ulteriori risorse anche per la Misura 16, Intervento 16.2, da integrare con eventuali economie 
residue  derivanti  da  revoche  e  rinunce,  disponendo  lo  scorrimento  della  graduatoria  definitiva  già 
emanata, approvata con DDS n.12259 del 24/11/2020;

Considerato che:
- con il summenzionato DDS n.  12259 del 24/11/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva delle 
domande di  sostegno relative alla  Misura 16,  Intervento 16.2,  rendendo finanziabili  le aziende dalla 
posizione n. 1 alla posizione n. 18;
- in seguito alla riallocazione delle risorse aggiuntive comunicata con nota prot. n. 49200 del 02/02/2022 
dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ed alle risorse rinvenienti da economie derivanti da 
rinunce e/o revoche, sono disponibili ulteriori € 4.751.000,00;
- è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con  DDS n.  12259 del 
24/11/2020, di cui  all’ “Allegato A)”, recante:  “Graduatoria definitiva domande ammesse”,  quale parte 
integrante e sostanziale del presente Decreto, nel quale sono finanziabili le aziende dalla posizione n. 19 
alla posizione n. 48, in aggiunta a quelle  dalla posizione n. 1 alla posizione n. 18, esaurendo così le 
ulteriori risorse disponibili;

Acquisito il  Parere  di  Coerenza  Programmatica  e  Finanziaria  n  71435  del  14/02/2022  rilasciato 
dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, con il quale, tra l’altro, si autorizza a finanziare 
interamente le Aziende dalla posizione n. 19 alla posizione n. 48 della graduatoria definitiva approvata 
con il DDS  n. 12259 del 24/11/2020;
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Richiamata la normativa comunitaria,  nazionale,  nonché le disposizioni  amministrative articolate nei 
Decreti n. 13619 del 05/12/2017 e n. 1332 del 05/03/2018, che si intendono qui integralmente trascritte;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria.

Su Proposta del Centro di Responsabilità del PSR Calabria, nella persona del Dott. Vincenzo Calogero, 
formulata  alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta,  nonché  dall’espressa  dichiarazione  di  regolarità  e 
legittimità degli atti;

DECRETA

per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

di prendere atto di quanto comunicato con nota prot. n. 49200 del 02/02/2022 dall’Autorità di Gestione 
del  PSR Calabria  2014/2020,  la  quale  ha  rappresentato  che,  in  seguito  alla  modifica  del  Piano  di 
Sviluppo Regionale, sono state riallocate ulteriori risorse anche per la Misura 16, Intervento 16.2, da 
integrare con eventuali  economie residue derivanti  da revoche e rinunce, disponendo lo scorrimento 
della graduatoria definitiva già emanata, approvata con DDS n.12259 del 24/11/2020;

di  approvare,  per gli effetti di quanto sopra, lo scorrimento della graduatoria definitiva  approvata con 
DDS   n.  12259  del  24/11/2020,  di  cui  all’  “Allegato  A)”,  recante:  “Graduatoria  definitiva  domande 
ammesse”, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, rendendo finanziabili le aziende 
dalla posizione n. 19 alla posizione n. 48, in aggiunta a quelle dalla posizione n. 1 alla posizione n. 18, 
ed esaurendo così le ulteriori risorse disponibili;

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

di  precisare 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;

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 delle Reg. UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs n. 14 marzo 2013 n. 

33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11   e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CALOGERO VINCENZO

(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente 
FERRARA DOMENICO

(con firma digitale)
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