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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 (2017) 7520 final  del  10 novembre 2017 -  cci: 
2014IT06RDRP018 - ha approvato la 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 commissione europea con decisione c (2018) 1290 final   del  28 febbraio 2018 -    cci: 
2014IT06RDRP018 –  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. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto 
della decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della 
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

VISTI:  
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
- il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014; 
- il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
- 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. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – 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;

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

- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 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);

- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’agricoltore in attività; 
- D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 

norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.
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- 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.

VISTO
-  la L.R. del  13.05.1996, n.  7 e s.m.i.  recante ''Norme sull'ordinamento della struttura la L.R.  del 

13.05.1996, n. 7 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 successive modifiche ed integrazioni;

- 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. 345 del 2/08/2018 con la quale è stato individuata l'Autorità di Gestione del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria nella figura del Dirigente generale p.t.  del 
Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari;

- la D.G.R. n. 346 del 10/08/2018 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, 
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari”;

-  il  D.P.G.R.  n.  83  del  10/08/2018  avente  ad  oggetto:  “Dirigente  Dr.  Giacomo  Giovinazzo  – 
conferimento dell’incarico di  Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari della Giunta della regione Calabria;

-il D.D.G N. 8793 del 27/07/2016 con il quale il dott. Giuseppe Oliva è stato nominato Dirigente del 
Settore 11  PSR 14/20 Foreste del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

- il D.D.G n. 1760 del 13.03.2018 con il quale è stato riconfermato, per l’anno 2018, l’incarico al Dott.  
Gaetano Risoli di Centro di Responsabilità relativa alla Misura 8 intervento 8.3.1  del Settore 11; 

- la nota dipartimentale n. del 299434 del 07/09/2018, con la quale si dispone che "..i decreti afferenti  
il Piano di Sviluppo Rurale 14/20, dovranno essere firmati dai responsabili di Misura e dai Dirigenti  
di Settore";

CONSIDERATO che
- con DDG n.1902 del 23/02/2017 è stato approvato l’avviso pubblico nonché le disposizioni 

attuative, le disposizioni procedurali e i relativi documenti a corredo, per la presentazione delle 
domande di sostegno relative alla Misura 08 – Interventi 8.1.1 – 8.3.1 -8.4.1-8.5.1 e 8.6.1 del 
PSR Calabria 2014/2020, per l’annualità 2017; 

- il predetto DDG n. 1902 del 23/02/2017 stabiliva, tra l’altro, il termine per la presentazione del-
le domande di sostegno, attraverso il portale Sian, a valere sulla Misura 08 – interventi 8.1.1 – 
8.3.1 – 8.4.1- 8.5.1- e 8.6.1 del PSR Calabria, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sul portale www.calabriapsr.it; 

- che le Disposizioni Procedurali, approvate con DDG n.1902 del 23/02/2017 a valere sulle mi-
sure ad investimento per il PSR 2014/2020, definivano il procedimento per le istruttorie di rice-
vibilità/ammissibilità delle domande presentate, nonché per la consequenziale redazione della 
graduatoria regionale;

- con DDG 8329 del 27/07/2017 sono state fissate alcune precisazioni alle Disposizioni attuative 
di cui al richiamato DDG n. 1902 del 23/07/2017 e la presa d’atto delle FAQ relative a tutti gli 
interventi;

- con DDG 4643 del 15/05/2018 sono state ammesse per l’istruttoria di ricevibilità e ammissibili-
tà le domande pervenute in SIAN nella modalità  non “rilasciate”;

- con note protocollo Siar 103631  del 21/03/2018, n. 122286 del 5/04/2018 e n. 127146 del 
10/04/2018 del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroali-
mentari, sono state formalmente nominate le Commissioni per l’istruttoria di ricevibilità ed am-
missibilità delle domande di adesione presentate sulla Misura 08 – Intervento 8.3.1 “Preven
zione dei danni da incendi e calamità naturali ”;
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PRESO ATTO della nota n.275148 del 06/08/2018 con la quale il Centro di Responsabilità ha tra-
smesso l’esito dei verbali delle Commissioni di valutazione incaricate per l’istruttoria delle domande di 
sostegno, pervenute a seguito dell’avviso pubblico di cui al richiamato DDG n.1902 del 23/02/2017 e 
relative alla Misura 8 – Intervento 8.3.1, unitamente all’elenco delle domande ammissibili - allegato A 
– e  all’elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili) -  allegato B;

DATO ATTO CHE la dotazione finanziaria di € 9.600.000,00, prevista dal bando relativo all'Intervento 
8.3.1 di cui al D.D.G. n. 1902 del 23/02/2017, risulta insufficiente alla copertura finanziarie di tutti gli 

investimenti di cui all'allegato "A" la cui spesa ammonta a complessivi  € 37.560.202,05;

DATO ATTO, altresì, che quota parte delle economie pari ad € 5.600.000,00,  realizzate con  l'attuazione 
dell'Intervento  8.4.1  della  Misura  8  della  medesima  Focus  Area  4c,   possono  essere  destinate  ad 
incrementare la dotazione finanziaria del bando fino ad  €15.200.000,00, subordinatamente al parere 
vincolante reso dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 14/20;

VISTO il positivo parere di coerenza programmatica rilasciato dall’A.d.G. del PSR Calabria 14/20 n. 
374390 del 06/11/2018, acquisito agli atti, che si è espresso anche in merito all'utilizzo delle economie 
per come sopra quantificate per incrementare la dotazione del bando relativo all'Intervento 8.3.1;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse 
per  come  valutate  dalle  Commissioni  di  valutazione   e  dettagliate  nell'allegato  A,  procedendo  al 
riconoscimento del contributo finanziario limitatamente agli  investimenti ricompresi tra la posizione 1 e la 
n. 65 della graduatoria,  il cui contributo a carico del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 è pari ad 
€13.635.875,44, nonché l'elenco delle domande  non ammesse di cui all'allegato B;
 
RITENUTO di precisare altresì, al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti di eventuali istanze di riesame 
per come previsto al paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali, che la riserva cautelare  pari al 10% 
della  dotazione  prevista  dal  bando  è  momentaneamente  accantonata  nell'ambito  della  nuova 
disponibilità delle risorse previste nel bando;

RILEVATO CHE dal presente atto non derivano  impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che la 
spesa complessiva che si approva e la conseguente erogazione delle risorse avverrà, nel rispetto 
delle Disposizioni procedurali, attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

DATO ATTO che: 
 per effetto dell’'intervenuta Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 "Norme di attuazione della 

legge 21 novembre 2000  n. 353  - Legge quadro in materia di incendi boschivi -, ove si prevede 
all'art.  12,  comma 1,   "La  mancata  redazione  o  aggiornamento  del  catasto  incendi  e  della  
relativa cartografia da parte dei comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi  
e  dai  finanziamenti  regionali", è  fatto  obbligo  a  ciascuna  Amministrazione  comunale,  di  cui 
all’allegato “A”, in fase di concessione del finanziamento, secondo le modalità previste all'art. 5 
delle Disposizioni procedurali, dimostrare la ricorrenza di tale adempimento normativo;

 a causa del consistente numero di incendi che hanno caratterizzato l'anno 2017, anche in periodi 
successivi alla data di presentazione delle domande, è fatto obbligo  a tutti i beneficiari, di cui 
all'allegato "A", produrre idonea asseverazione a firma di tecnico abilitato che le aree interessate 
agli  investimenti  previsti  nel  progetto  non  siano  state  percorse  da  incendio  alla  data  di 
sottoscrizione della convenzione e che l'impiego di risorse finanziarie pubbliche non contrasta 
con  le  previsioni  di  cui  all'art.  10  della   "Legge  quadro  in  materia  di  incendi  boschivi", 21 
novembre 2000, n. 353;

 per  effetto  delle  deroghe  concesse  dal  Bando,  di  cui  al  punto  10  del  paragrafo  8  delle 
Disposizioni Attuative,  alla firma della convenzione dovrà essere prodotta ogni autorizzazione 
necessaria per la realizzazione degli interventi, non integrata alla data di presentazione della 
domanda di sostegno; 
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SU PROPOSTA del Centro di responsabilità di Misura 08 – intervento 8.3.1, del Settore n. 11 “PSR 
2014/2020  PSR  14/20  “Foreste”,  formulata  alla  stregua  degli  esiti  istruttori  della  Commissione, 
nonché della completezza tecnico/amministrativa del procedimento;

DECRETA

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

DI STABILIRE  che quota parte delle economie pari  ad € 5.600.000,00  realizzate con  l'attuazione 
dell'Intervento 8.4.1 della Misura 8 della medesima Focus Area 4c, sono destinate ad incrementare la 
dotazione finanziaria del bando fino ad  €15.200.000,00, per come autorizzato dall'Autorità di Gestione 
del PSR Calabria 14/20;

DI PRENDERE ATTO della nota n. 275148 del 06/08/2018, con la quale il Centro di Responsabilità 
ha comunicato l’esito  dei  verbali  delle  Commissioni  di  valutazione incaricate per  l’istruttoria  delle 
domande di sostegno, pervenute con l’avviso pubblico di cui al DDG n. 1902 del 23/02/2017, relative 
alla Misura 8 – Intervento 8.3.1, unitamente all’elenco delle domande ammissibili  - allegato A – e 
all’elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili) -  allegato B;

DI APPROVARE  la graduatoria definitiva delle domande ammesse e ammesse con riserva per le 
motivazioni riportate nell'allegato A,  relative all’Intervento 8.3.1 – “Prevenzione dei danni da incendi e 
calamità  naturali”,  procedendo  al  riconoscimento  del  contributo   finanziario  limitatamente  agli 
investimenti ricompresi tra la posizione 1 e la n. 65 della graduatoria,  il cui contributo a carico del  
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 è pari ad €  13.635.875,44, e l’elenco delle domande non 
ammesse  comprese  nell’Allegato  B,  in  uno  al  presente  decreto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

DARE ATTO  che al  fine  di  fare  salvi  i  diritti  dei  richiedenti   eventuali  istanze di  riesame,  di  cui  al 
paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali, la riserva cautelare pari al 10% della dotazione finanziaria è 
momentaneamente accantonata nell'ambito della nuova disponibilità delle risorse previste nel bando;

 
DARE ATTO CHE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto e della graduatoria sul sito 
istituzionale del PSR 2014/2020 - WWW.CALABRIAPSR.IT  -, è data facoltà a ciascun avente titolo di proporre 
eventuali  istanze  di  riesame,  opportunamente  motivate  e  documentate,  per  la  ridefinizione  della 
propria posizione;

DI STABILIRE  che:
  per effetto dell’intervenuta Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 "Norme di attuazione della  

legge 21 novembre 2000  n. 353  - Legge quadro in materia di incendi boschivi -, ove si prevede 
all'art.  12,  comma 1,   "La  mancata  redazione  o  aggiornamento  del  catasto  incendi  e  della  
relativa cartografia da parte dei comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi  
e  dai  finanziamenti  regionali", è  fatto  obbligo  a  ciascuna  Amministrazione  comunale,  di  cui 
all’allegato “A”, in fase di concessione del finanziamento, secondo le modalità previste all'art. 5 
delle Disposizioni procedurali, dimostrare la ricorrenza di tale adempimento normativo;

 a causa del consistente numero di incendi che hanno caratterizzato l'anno 2017, anche in periodi 
successivi alla data di presentazione delle domande, è fatto obbligo  a tutti i beneficiari, di cui 
all'allegato "A", produrre idonea asseverazione a firma di tecnico abilitato che le aree interessate 
agli  investimenti  previsti  nel  progetto  non  siano  state  percorse  da  incendio  alla  data  di 
sottoscrizione della convenzione e che l'impiego di risorse finanziarie pubbliche non contrasta 
con  le  previsioni  di  cui  all'art.  10  della   "Legge  quadro  in  materia  di  incendi  boschivi", 21 
novembre 2000, n. 353;

4

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

http://www.calabriapsr.it/


 per  effetto  delle  deroghe  concesse  dal  Bando,  di  cui  al  punto  10  del  paragrafo  8  delle 
Disposizioni Attuative,  alla firma della convenzione dovrà essere prodotta ogni autorizzazione 
necessaria per la realizzazione degli interventi, non integrata alla data di presentazione della 
domanda di sostegno; 

DI CONFERMARE, il contenuto del paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali al bando nella parte in 
cui  prevede che l’istanza di  riesame deve  essere trasmessa al  Responsabile del  procedimento, 
attraverso  PEC  (forestazione.agricoltura@pec.regione.calabria.it) indicando  l’esatto  oggetto 
“Ricorso Misura 08 Intervento 8.3.1” e che la pubblicazione del presente decreto di approvazione sia 
sul BURC che sul sito istituzionale dell’Autorità di Gestione PSR 2014/2020 (WWW.CALABRIAPSR.IT  ) è da 
intendersi come  pubblicazione e comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 8, 
comma 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr.;

DI STABILIRE 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;

DARE ATTO che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che 
la spesa complessiva che si approva e la conseguente erogazione delle risorse finanziarie avverrà, 
nel rispetto delle Disposizioni procedurali,  attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

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

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali sul BURC e sul sito 
istituzionale dell’A.d.G. WWW.CALABRIAPSR.IT  

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RISOLI GAETANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)

5

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

http://www.calabriapsr.it/
http://www.calabriapsr.it/

