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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10755 DEL 15/09/2022

Oggetto: PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 – DDG n° 1635 del 19/02/2021.Avviso pubblico Domande di adesione alla Misura 04 – Intervento 04.03.01 “Investimenti ininfrastrutture”. Annualità 2021. Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti.Approvazione graduatoria definitiva.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che
la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, ha approvato ilprogramma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da partedel Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della Decisionedella Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto dellaDecisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modifica del Programma di SviluppoRurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”.
la Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11, lett b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, con DecisioneC(2021) 8549 final del 22/11/2021 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della RegioneCalabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ruraleche modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8314 del 20 novembre 2015 della Commissione per gli anni2021-2022.
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; ilReg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; ilReg. 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 Regolamentodelegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. diesecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020;Reg. (UE) 558/2020; Reg. (Ue) 2020/872 Reg.; (Ue) 2020/1009;
il Regolamento (Ue) 2020/2220 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabiliscealcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e chemodifica i regolamenti(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazionenegli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzionedi tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, previaintesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del Ministro dellePolitiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019 nonché l’Addendum alleLinee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvato in ConferenzaStato-Regioni repertorio n. 179 del 5 novembre 2020- intesa ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 29dicembre 1990 n. 428;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmicofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
la legge 241/90 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali inmateria di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019;
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il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22 ottobre2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;
il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: 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 deiprogrammi di sviluppo rurale.

Visti, altresì,
la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della GiuntaRegionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità delDirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
il D.lgs. 165/01 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigoreper l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal D.lgs. n. 29/93” e successivemodifiche ed integrazioni;
l’art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzoe di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità diGestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e RisorseAgroalimentari;
il D.P.G.R. n. 189 dell’8 novembre 2021 con il quale è stato conferito, al Dott. Giacomo Giovinazzo, l’incaricodi Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato con Deliberadi Giunta Regionale n° 36 del 31/01/2022;
la D.G.R. n° 159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della GiuntaRegionale. Approvazione Regolamento Regionale n° 9 del 07/11/2021;
il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022 con il quale al Dott. Giuseppe Palmisani è stato conferito l’incarico direggenza del Settore n. 8 “Competitività”;
il D.D.G. n° 5079 del 11/05/2022 relativo a: Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione– Adempimenti di cui alla D.G.R. n° 159 del 20/04/2022 – Micro-Organizzazione;
Il D.D.G. n. 115 del 11/01/2022 “PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di attuazione Centri diResponsabilità - Settore n° 7 – con il quale e’ stata assegnato, al Dott. Giuseppe De Grazia, il Centro diresponsabilità di III fascia dell’intervento 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”.

Considerato che,
con DDG n. 1635 del 19/02/2021, è stato pubblicato l’avviso pubblico, unitamente alle disposizioni attuativee procedurali, per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 04 Intervento 4.3.1“Investimenti in infrastrutture” - Annualità 2021 - Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 5000abitanti;
con DDG n. 3526 del 02/04/2021 è stata prorogata la scadenza prevista per la presentazione delle domandedi sostegno;
con DDG n. 13084 del 17/12/2021 è stata pubblicata la presa d’atto delle FAQ inerenti l’intervento;
con DDS n. 13162 del 17/12/2021 sono state ammesse per l’istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità ledomande pervenute al SIAN non in modalità “rilasciate”;
con DDS n. 3041 del 22/03/2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico dicui al DDG n. 1635 del 19/02/2021;



Cod. Proposta 14247Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

il termine fissato per la presentazione delle richieste di riesame era al 30 giorno lavorativo dalla data dipubblicazione del DDS n. 3041 del 22/03/2022 sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020;
entro il termine prefissato sono pervenute a questa Amministrazione n. 27 istanze di riesame;
con nota Siar n. 226709 del 12/05/2022 del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura eRisorse Agroalimentari è stata formalmente nominata la Commissione per le istanze di riesame relativa allagraduatoria provvisoria approvata con DDS n. 3041 del 22/03/2022;
con nota Siar n. 401513 del 13/09/2022 il Presidente della Commissione di riesame, ultimato il lavororelativo alle richieste di riesame pervenute, ha trasmesso al Rup gli esiti delle istruttorie delle istanze diriesame e i relativi verbali;
sono risultate accolte 7 richieste di riesame e quindi, a seguito di istruttoria del Centro di Responsabilità, irelativi progetti sono stati dichiarati ammissibili e classificati per ordine di attribuzione punteggio secondoquanto stabilito al punto 14– Criteri di selezione delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domandedi sostegno di cui al DDS 1635 del 19/02/2021.
Dato atto inoltre che, per mero errore materiale, nell’approvazione della graduatoria provvisoria il Comunedi Molochio, CUAA 82000990802, domanda di sostegno n° 14250044881, è stato inserito nell’Allegato B cioènella graduatoria provvisoria delle domande afferenti progetti presentati da Enti Pubblici già finanziati inprecedenza sull’intervento 4.3.1, in luogo dell’Allegato A cioè fra i comuni mai risultati destinatari dicontributi sull’intervento 4.3.1;
Preso Atto che le istruttorie condotte dalle Commissioni di valutazione hanno evidenziato una richiesta difinanziamenti particolarmente elevata rispetto alla dotazione prevista dal Bando pari ad € 2.000.000,00(duemilioni);
Tenuto Conto che, per quanto sopra detto, l’iniziale dotazione finanziaria assegnata all’avviso pubblico dicui al DDG n. 1635 del 19/02/2021, pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni), viene incrementata ad €9.217.168,30 (novemilioniduecentodiciassettemilacentosessanto/30) e trova copertura nelle risorserinvenienti da economie di spesa/rinunce/revoche e ribassi d’asta relativi all’intervento 4.3.1 del PSRCalabria 2014-2020 delle annualità precedenti;
Ritenuto, pertanto, necessario:
approvare le valutazioni della Commissione di riesame;
inserire per quanto sopra specificato il Comune di Molochio, CUAA 82000990802, domanda di sostegno n°14250044881, nell’allegato A relativo alla Graduatoria definitiva delle domande di sostegno afferenti iprogetti presentati da Enti pubblici mai risultati destinatari di contributi sull’intervento 4.3.1 del PSR Calabria2014-2020;
procedere secondo i criteri stabiliti dal par. 1.4 (Valutazione e formulazione delle graduatorie) delleDisposizioni procedurali del DDG n. 1635 del 19/02/2021, all’approvazione delle seguenti graduatoriedefinitive:

 Allegato A (Graduatoria Definitiva A): elenco delle domande di sostegno ammissibili afferenti iprogetti presentati da Enti pubblici mai risultati destinatari di contributi sull’intervento 4.3.1 inprecedenti bandi: dall’istruttoria tecnica sono risultati ammissibili n° 78 progetti classificati connumero progressivo dalla posizione n° 1 (Comune di Molochio) alla posizione n° 78 (Comune diMarcellinara); Allegato B (Graduatoria Definitiva B): elenco delle domande di sostegno ammissibili afferenti iprogetti presentati da Enti pubblici già finanziati in precedenza sull’intervento 4.3.1: dall’istruttoriatecnica sono risultati ammissibili n° 14 progetti classificati con numero progressivo dalla posizione n°1 (Comune di Placanica) alla posizione n° 14 (Comune di Gasperina); Allegato C: elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili con la relativa motivazione.
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Dato Atto che, per come previsto dal paragrafo 1.5 delle Disposizioni procedurali del bando,preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, il Centro di Responsabilità avrà cura diacquisire la documentazione prevista al paragrafo 15.2 delle Disposizioni attuative necessaria a confermarel’esito istruttorio ed in caso di difformità rispetto a quanto indicato in domanda, adotterà i provvedimenticonseguenti in relazione al posizionamento della graduatoria.
Rilevato che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria, atteso che le risorse necessarie per l’attuazione del presente decretotrovano disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 20104-2020 gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA.
Visto il parere di coerenza programmatica n. 401634 del 13/09/2022 rilasciato dall’Autorità di Gestione delPSR Calabria 2014/2020 e acquisito agli atti.
Su proposta del Centro di Responsabilità, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta nonchédall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura medesima

D E C R E T A
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parteintegralmente trascritta;
PRENDERE ATTO degli esiti delle istruttorie e dei relativi verbali delle istanze di riesame della graduatoriaprovvisoria trasmessi dalla Commissione di riesame con nota n° 401513 del 13/09/2022;
INSERIRE il Comune di Molochio, CUAA 82000990802, domanda di sostegno n° 14250044881, nell’AllegatoA relativo alla Graduatoria definitiva delle domande di sostegno afferenti i progetti presentati da Enti pubblicimai risultati destinatari di contributi sull’intervento 4.3.1 del PSR Calabria 2014-2020;
APPROVARE la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative alla Misura 4 – Intervento 4.3.1“Investimenti in infrastrutture” Annualità 2021 – Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 5.000abitanti a valere sul DDG n. 1635 del 19/02/2021, costituita da:

 Allegato A (Graduatoria Definitiva A): elenco delle domande di sostegno ammissibili afferenti iprogetti presentati da Enti pubblici mai risultati destinatari di contributi sull’intervento 4.3.1 inprecedenti bandi: dall’istruttoria tecnica sono risultati ammissibili n° 78 progetti classificati connumero progressivo dalla posizione n° 1 (Comune di Molochio) alla posizione n° 78 (Comune diMarcellinara); Allegato B (Graduatoria Definitiva B): elenco delle domande di sostegno ammissibili afferenti iprogetti presentati da Enti pubblici già finanziati in precedenza sull’intervento 4.3.1: dall’istruttoriatecnica sono risultati ammissibili n° 14 progetti classificati con numero progressivo dalla posizione n°1 (Comune di Placanica) alla posizione n° 14 (Comune di Gasperina); Allegato C: elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili con la relativa motivazione;
AMMETTERE a finanziamento tutti i beneficiari della Graduatoria A (Enti pubblici mai risultati destinatari dicontributi sull’intervento 4.3.1 in precedenti bandi) dalla posizione n° 1 (Comune di Molochio) alla posizionen° 78 (Comune di Marcellinara);
PRENDERE ATTO che l’iniziale dotazione finanziaria assegnata all’avviso pubblico di cui al DDG n. 1635 del19/02/2021, pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni),è stata incrementata ad € 9.217.168,30(novemilioniduecentodiciassettemilacentosessanto/30) e trova la sua disponibilità nelle risorse rinvenientida economie di spesa/rinunce/revoche e ribassi d’asta relative all’intervento 4.3.1 del PSR Calabria 2014-2020 delle annate precedenti;
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DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennaledella Regione Calabria atteso che le risorse necessarie per l’attuazione del presente decreto trovanodisponibilità nelle risorse del PSR Calabria 20104-2020 gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;
NOTIFICARE il presente atto a cura del Dipartimento proponente all'Autorità di Gestione del PSR Calabria2014-2020 ed all'Organismo Pagatore Arcea;
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 richiestadel Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all’indirizzowww.calabriapsr.it;
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 , del D.lgs n.33 del 2013 ed alleulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 biscomma 3 del D.lgs n.33 del 2013;
DI PRECISARE che avverso il suddetto decreto è ammesso ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria competenteper legge.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoGiuseppe De Grazia(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteGIUSEPPE PALMISANI(con firma digitale)




