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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; 

• successivamente alle Decisioni  C (2017)  3559 del  19 maggio 2017 e C (2017) 7520 del  10 
novembre 2017, la Commissione Europea con Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 -  
CCI: 2014IT06RDRP018 – ha da ultimo 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; 

• la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della 
Decisione C (2018) 1290 finale della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica 
al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria. 

VISTO:
• il  Reg.  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale europeo, sul  Fondo di  Coesione e sul Fondo Europeo per gli  Affari  Marittimi e la 
Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

• il  Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799; 

• il  Reg.  Delegato  (UE)  N.  640/2014  della  Commissione  dell’11  marzo  2014  che  integra  il 
regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il 
sistema integrato di  gestione e di  controllo e le condizioni per il  rifiuto o la revoca di  pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 
alla condizionalità;

• il  Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo  sviluppo rurale da parte  del  Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo rurale  (FEASR)  e che 
introduce disposizioni transitorie; 

• il  Reg.  Delegato  (UE)  N.  907/2014  della  Commissione  dell'11  marzo  2014  che  integra  il 
regolamento (UE) n.  1306/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto riguarda gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 
l’uso dell’euro; 

• il  Reg.  di  Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce 
norme per l'applicazione del  quadro comune di  monitoraggio e valutazione della politica agricola 
comune; 

• il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 
di  applicazione del  regolamento (UE)  n.  1305/2013 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 
di  applicazione del  regolamento (UE) n.  1306/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio per 
quanto  riguarda il  sistema integrato  di  gestione  e  di  controllo,  le  misure  di  sviluppo  rurale  e  la 
condizionalità; 

• il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  
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• la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata per i produttori agricoli; 

• il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

• il  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  del  18  gennaio  2018 
(Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„  n.  80 del  6 aprile 2018 -  Serie general)  recante 
"Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale". 

• 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; 
• le circolari operative dell’Organismo pagatore; 

VISTA 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"; 
VISTA 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; 
VISTO 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; 
VISTA la  L.R.  n  34  del  12.08.2002  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  ritenuta  la  propria 
competenza;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 5.02. 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5.02.2015;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa 
della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa 
della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
VISTA la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e s.m.i – Determinazione della entrata in vigore";
VISTA la D.G.R. n. con la quale si approva l’organigramma dei Centri di Responsabilità corrispondenti  
alle  misure  o  sub-misure  del  Programma di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020  (FEASR)  della  Regione 
Calabria;
VISTA  la  D.G.R.  n.  1860  del  14.03.2018  relativa  all’organigramma  di  attuazione  del  centro  di 
Responsabilità  del  Settore  8  che  assegna  al  Dott.  Francesco  Chiellino  il  Centro  di  Responsabilità 
inerente la misura 4.1.1;
VISTA la nota n. 169735 del 16.05.2018 con la quale si assegna al Dott. Francesco Chiellino, nell’ambito 
del Centro di responsabilità di sua competenza, anche la responsabilità delle misure 4.1.3 e 4.1.4 le cui 
domande di aiuto sono state presentate con il bando del “pacchetto aggregato” in oggetto;
VISTA la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 avente per oggetto “individuazione dell’Autorità di gestione del 
PSR Calabria 2014 – 2020;
VISTA 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  n.  8  "Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentare"; 
VISTO il D.D.G n. 9361 del 29/08/2018 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Giuseppe Oliva di 
Dirigente ad interim del Settore 8 “PSR 2014/2020 Competitività” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e 
Risorse Agroalimentare”;
VISTA la nota Dipartimentale n. 299434 del 07/09/2018 con la quale si dispone … “ i decreti afferenti il  
Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, dovranno essere firmati dai Responsabili di misura e dai Dirigenti  
di settore”;
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CONSIDERATO CHE
• con D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione 

delle domande di sostegno a valere sul “pacchetto aggregato” Misura 04 – Interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 
4.1.4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” -Annualità 2016; 

• la  dotazione finanziaria  assegnata  per  l’annualità  2016 nell’ambito  dell’avviso pubblico sopra 
specificato risulta essere il seguente: 
intervento 4.1.1 € 40.000.000,00
intervento 4.1.3 €2.500.000,00
intervento 4.1.4 €1.500.000,00

• a seguito di varie proroghe, con DDG n. 1184 del 08/02/2017, il termine ultimo di presentazione 
delle domande di aiuto veniva fissato al 13 febbraio 2017; 

• per il trattamento delle domande di sostegno e la gestione delle fasi di ricevibilità/valutazione 
finalizzate  alla  pubblicazione  della  graduatoria,  il  bando  rinviava  alle  Disposizioni  Procedurali 
approvate con D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016; 

• giusto parere di coerenza rilasciato dall’Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 (nota n. 
277451 del 05.09.2017), con DDG n. 9836 del 07/09/2017 veniva pubblicata la graduatoria delle 
aziende  ritenute  ammissibili  (allegato  A)  nonché  l’elenco  delle  domande  “Escluse”  non 
ricevibili/ammissibili  (Allegato B); 

• sulla base della dotazione finanziaria sopra esposta, per come esplicitato nel DDG n. 9836 del 
07/09/2017, venivano finanziati i primi 242 progetti di cui all’Allegato A per un importo complessivo 
pari ad € 35.637.475,87 per l’intervento 4.1.1,  € 1.448.165,19 per l’intervento 4.1.3 ed € 30.993,30 
per l’intervento 4.1.4; 

• il bando prevedeva, altresì, l'accantonamento della  riserva del 10%, pari a  € 4.000.000,00 per 
l’intervento 4.1.1 € 250.000,00 per  l’intervento 4.1.3 ed € 150.000,00 per  l’intervento 4.1.4 della 
dotazione complessiva del bando, sopra esposta, in favore di eventuali istanze di riesame. 

• con  DDG  n.  12732  del  17/11/2017  la  quota  di  riserva  relativa  all’intervento  4.1.1  è  stata 
ulteriormente incrementata di € 20.000.000,00; 

CONSIDERATO che, per come riportato al paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali di cui 
al  D.D.G.  n.  7609  del  30/6/2016,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  pubblicazione sul  sito  istituzionale 
dell’ADG (  www.calabriapsr.it )  della graduatoria,  era possibile presentare, a mezzo PEC, istanza di 
riesame, opportunamente motivata e documentata;

PRESO ATTO che, il predetto termine è stato prorogato con DDG n. 10351 del 22 settembre 2017 e con 
DDG n. 10609 del 28/09/2017;

RILEVATO che,  con  nota  protocollo  SIAR  n.328335  del  20  ottobre  2017  è  stata  nominata  la 
Commissione  per  l’istruttoria  delle  istanze  di  riesame  presentate  sul  bando  “pacchetto  aggregato” 
annualità 2016 e, con note SIAR n. 0315657 del 10 ottobre 2017 e nota prot. n. 355618 del 15 novembre 
2017, sono state fornite alla Commissione indicazioni di buone pratiche per il trattamento delle domande 
di riesame;

PRESO ATTO che,  con  nota  protocollo  SIAR n.409038  del  03  dicembre  2018,  il  Presidente  della 
Commissione, ultimato il riesame relativo alle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico di cui al 
D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, ha trasmesso i relativi verbali di valutazione, unitamente all’Allegato 
A -  elenco delle  domande ammesse e Allegato B elenco delle  domande escluse (non ricevibili/non 
ammissibili);

DATO  ATTO,  altresì,  che,  nell’ambito  delle  verifiche  istruttorie  sopra  citate,  la  Commissione  ha 
proceduto ad esaminare anche domande di sostegno inizialmente escluse e sottoposte a valutazione 
solo in seguito ad ordinanze TAR;

PRESO ATTO di quanto stabilito con il DDG n. 10609 del 22 settembre 2017, ovvero:..."all'esito del  
riesame,  sarà  approvata  la  graduatoria  definitiva "finale”,  comprendente,  le  istanze già ammesse e  
quelle favorevolmente valutate a seguito di riesame, nonché quelle definitivamente escluse...."; 
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RITENUTO, comunque, che tale ripubblicazione non produrrà effetti modificativi per quelle posizioni già 
inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata 
presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca;

ATTESO che la quota di  riserva, pari  originariamente al  10% della dotazione del bando, così come 
successivamente incrementata con DDG n. 12732/2017, allo stato presenta una disponibilità pari a € 
24.000.000,00 per l’intervento 4.1.1 che risulta essere l’intervento trainante del pacchetto aggregato;

ATTESO che per n°13 ditte, inizialmente ammesse a finanziamento, è stato consolidato il decreto di 
revoca,  per  rinuncia  delle  stesse,  generando  conseguentemente  economie  per  €  2.089.134,07  per 
l’intervento 4.1.1 ed economie per € 28.828,71 per l’intervento 4.1.3;

RITENUTO che,  stante  l’esito  istruttorio  finale  del  riesame  di  cui  all’allegato  A “  elenco  domande 
ammesse” e la disponibilità di risorse a valere sulla dotazione finanziaria delle misure/interventi 4.1.1 – 
4.1.3 – 4.1.4, è opportuno incrementare la dotazione del bando di € 8.665.310,25 per l’intervento 4.1.1 
ed € 341.187,68 per l’intervento 4.1.3 al fine di consentire, comunque, il finanziamento delle domande 
già “favorevolmente valutate” che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 36 punti – punteggio che 
rappresenta la soglia delle domande di sostegno già ritenute ammissibili a finanziamento con DDG n. n. 
9836 del 7 settembre 2017;

ACQUISITO il  parere di  coerenza programmatica rilasciato dall’A.D.G. del PSR Calabria, allegato al 
presente  atto  della  nota  prot.  SIAR  430613  del  18/12/2018,  che  si  è  espresso  favorevolmente 
sull’incremento della dotazione finanziaria del bando di ulteriori € 8.665.310,25 per l’intervento 4.1.1 ed € 
341.187,68 per  l’intervento 4.1.3,  al  fine di  garantire comunque il  finanziamento delle  domande già 
ammesse a finanziamento con il Decreto 9836/17;

CONSIDERATO che, per come richiesto nel parere dell'A.D.G. prot. SIAR n. 430613 del 18/12/2018, 
l'esito  delle  verifiche  sul  vigente  Piano  Finanziario  del  PSR  '14/'20  ha  rilevato  che  la  disponibilità 
finanziaria sugli Interventi 4.1.1 e 4.1.3 è pari, rispettivamente, a € 95.554.033,00 ed € 8.500.334,00 e 
che  al  netto  delle  spese  riferite  ai  pagamenti  in  corso  di  definizione,  cosiddetti  "trascinamenti",  gli 
impegni di cui al presente atto trovano la necessaria copertura; 

DI STABILIRE che le risorse finanziarie che si impegnano con il presente atto, sufficienti a garantire la 
quota di contributo delle domande di cui all’allegato "A" ammesse a finanziamento, per complessive 429 
imprese, risultano pari ad € 74.306.271,74, così come di seguito ripartite:
•  Intervento 4.1.1 € 70.754.444,32
•  Intervento 4.1.3 € 2.870.016,39
•  Intervento 4.1.4 € 681.811,03;

DI STABILIRE altresì, che la dotazione finanziaria del bando, per come sopra definita,  potrà essere 
oggetto di ulteriori incrementi, con eventuali risorse derivanti da rinunce ovvero revoche, e che le stesse 
potranno essere utilizzate per scorrimento dell'allegata graduatoria definitiva finale (allegato A), che si 
approva;

CONSIDERATO che, per come riportato al paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali di cui 
al D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016, la pubblicazione del presente decreto di approvazione nel BURC e sul 
sito istituzionale dell’ADG (www.calabriapsr.it ) funge da comunicazione di conclusione del procedimento 
ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integrazioni;

DATO ATTO che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale, oltre a 
quelli già previsti per la quota di cofinanziamento regionale, e che l’erogazione delle risorse finanziarie 
avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

SU PROPOSTA del Responsabile di misura/intervento del “pacchetto aggregato” (interventi 4.1.1 - 4.1.3 
- 4.1.4) Dott.  Agr. Francesco Chiellino, formulata alla stregua degli  esiti  istruttori  della Commissione, 
nonché della completezza tecnico/amministrativa del procedimento;
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DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta.

DI PRENDERE ATTO dei  verbali  di  valutazione istruttoria  delle  istanze di  riesame afferenti  l’avviso 
pubblico di cui al D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, trasmessi dalla Commissione del riesame in data 3 
dicembre 2018, protocollo SIAR n. 409038, relativi al bando “pacchetto aggregato” ’interventi 4.1.1. – 
4.1.3 – 4.1.4, unitamente ai rispettivi allegati: “Allegato A” elenco delle domande ammesse e "Allegato B" 
elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);

DI APPROVARE la graduatoria definitiva “finale” delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico - 
D.D.G.  n.  7515  del  29  giugno 2016  –  annualità  2016 -  comprendente  l’allegato  “A”  -  elenco delle 
domande  ammesse  e  l’allegato  “B”  elenco  delle  domande  escluse  (non  ricevibili/ammissibili),  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

DI DARE ATTO che:
• a dotazione finanziaria del bando di cui al DDG 7515 del 29 giugno 2016 è incrementata con 

ulteriori fondi dell'Intervento misura , stante l’esito istruttorio finale del riesame di cui all’allegato “A” 
elenco delle domande ammesse, ed il favorevole parere reso dall’A.D.G. del PSR 2014/2020;

•  al fine di consentire, comunque, il finanziamento delle domande già “favorevolmente valutate” 
ammissibili a finanziamento con DDG n. 9836/2017 e compresi nella graduatoria entro i “36 punti”, la 
dotazione del bando è incrementata di € 8.665.310,25 per l’intervento 4.1.1 ed € 341.187,68 per 
l’intervento 4.1.3;

•  la ripubblicazione della graduatoria di cui al presente Decreto non produrrà effetti modificativi per 
quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 per le quali 
non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca;

•  le risorse finanziarie che si impegnano con il presente atto, sufficienti a garantire la quota di 
contributo delle  domande di  cui  all’allegato  "A"  ammesse a finanziamento,  per  complessive 429 
imprese, risultano pari ad € 74.306.271,74, così come di seguito ripartite:
➢ Intervento 4.1.1 € 70.754.444,32
➢ Intervento 4.1.3 € 2.870.016,39
➢ Intervento 4.1.4 € 681.811,03;

•  la dotazione finanziaria del bando, per come sopra definita,  potrà essere oggetto di  ulteriori 
incrementi  con eventuali  risorse derivanti  da rinunce ovvero revoche e che,  le  stesse,  potranno 
essere  utilizzate  per  scorrimento  dell'allegata  graduatoria  definitiva  finale  (allegato  A),  che  si 
approva;  

•  dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che l’eventuale 
erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

•  avverso il presente Decreto potrà essere presentato ricorso all’Autorità Giudiziaria.

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 di misura/intervento
CHIELLINO FRANCESCO

(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/


6

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


