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IL DIRIGENTE DI 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;
- in data 09/10/2018, è stata sottoscritta tra ARSAC e Regione Calabria apposito “Appendice di proroga 
alla Convenzione per l’utilizzo di personale dipendente dell’ARSAC presso i Dipartimenti della Giunta 
regionale”, repertoriato al n. 2880 del 08/10/2018;
- 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, forestali e del turismo - 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
-  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 Dott. 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  Dott.  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. 1516 del 11/02/2019 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Gregorio Caracciolo 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;
DATO ATTO CHE:
- con DDS n. 12960 del 12/11/2018 veniva approvata la graduatoria definitiva avente per oggetto: “PSR 
Calabria  2014-2020 Reg.  (UE) n.  1305/2013 misura  8 intervento  8.3.1  annualità  2017 approvazione 
graduatoria definitiva delle domande ricevibili/ammissibili e non ricevibili/non ammissibili”;
- a seguito della pubblicazione del richiamato DDS 12960/18, si deve procedere alla notifica delle relative 
convenzioni regolanti i rapporti tra i beneficiari e l’amministrazione regionale;
-  a  seguito  di  ulteriori  verifiche  tecnico/amministrative  dei  quadri  economici  approvati  in  sede  di 
commissione (esclusivamente per i 65 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili) sono emersi errori di 
valutazione degli stessi che, in virtù dei principi di cui alla Legge 241/1990, bisogna rettificare;
RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica dell’allegato A di cui al DDS n. 12960 del 12/11/2018 
relativamente  ai  soli  progetti  ammissibili  e  finanziabili  quindi  dal  numero  1  al  numero  65,  il  cui 
contributo a carico del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 è pari ad € 13.179.922,58;
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;
VISTO il parere di coerenza programmatica n. 120582 del 22/03/2019 rilasciato dall’A.d.G. del PSR 
Calabria e acquisito agli atti;
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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 questa 
parte integralmente trascritta;
DI  RETTIFICARE i  prospetti  economici  delle  prime  65  domande  già  individuate  ammissibili  e 
finanziabili nell’allegato A del DDS n. 12960 del 12/11/2018, con il nuovo allegato A di cui al presente 
atto;
DARE ATTO che al  fine di fare  salvi i  diritti  dei  richiedenti  eventuali  istanze di riesame, di  cui al 
paragrafo 3 delle Disposizioni Procedurali, che la riserva cautelativa pari al 10% della dotazione prevista 
dal bando è da considerarsi compresa nelle economie registrate;
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 (tra i beneficiari oggetto della 
presente  revisione/rettifica)  di  proporre  eventuali  istanze  di  riesame,  opportunamente  motivate  e 
documentate, per la ridefinizione della propria posizione;
- si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’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;
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 PRECISARE CHE resta invariato quant’altro stabilito nel DDS n.12960 del 12/11/2018 che non 
abbia subito modifiche con il presente atto;
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
CARACCIOLO GREGORIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
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