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                                                      IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:
 la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, 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 (2020) 1720 del 13 marzo 2020 - 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;

 con Delibera n. 78, del 15 maggio 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della De-
cisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di  
Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

 Con Deliberazione n. 42, del 29 giugno 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto 
della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

 la Commissione Europea con Decisione C (2020) 4856 del 10 luglio 2020 - CCI: 2014IT06RDR-
P018 – 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 Svilup-
po Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione.

VISTI:
il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante di-
sposizioni 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 So-
ciale 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 soste-
gno 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 finanzia-
mento, 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. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui paga-
menti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e 
che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consi-
glio;
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 ammini-
strative 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 disposi-
zioni 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;
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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 ap-
plicazione 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 ap-
plicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda 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 ap-
plicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le nor-
me sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il re-
golamento 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 siste-
ma integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
le circolari operative  ARCEA;
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 sedu-
ta dell’11 febbraio 2016;
la D.G.R. n. 201, del 23 luglio 2020, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali 
in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agrico-
le, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 2588 del 10 marzo 2020.

VISTI, ALTRESÌ :
-    la legge 241/90 e s.m.i;

- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e re-
sponsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

- l’art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa 
di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 di-
cembre 2000;

- la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità 
di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari;

- la D.G.R. n. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, della corru-
zione e della trasparenza 2019/2021; 

- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e 
s.m.i.;
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- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura or-
ganizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata 
con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle re-
lative fasce di rischio; 

- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta re-
gionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;

- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta re-
gionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti;

- la D.G.R. n. 45 del 14.04.2020, con la quale, nello stabilire che la “prorogatio” degli organi di verti-
ce amministrativo sarebbe scaduta il 15.05.2020, è stato al contempo avviato l'iter procedurale per 
una complessiva revisione e razionalizzazione dell’organizzazione delle strutture della Giunta;

- la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza ai Diri-
genti apicali delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale ed il dott. Giacomo Giovinazzo, 
tra gli altri, è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari”;

- il D.P.G.R n. 59 DEL 18/05/2020 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l’incari-
co di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

- il DDG n. 6331 del 08/06/2020 che ha, tra l’altro, confermato l’incarico al Dott. Rocco Mazzone 
quale Centro di Responsabilità delle attività inerenti la misura 7.1.2. del PSR Calabria 2014-2020;

il D.D.G n. 736 del 03/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Giuseppe Palmisani, di  
Dirigente ad interim del Settore 10 del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”, rinno-
vato con D.D.G. n.7734 del 23/07/2020.

CONSIDERATO :
che con D.D.S. n. 9645, del 05 Agosto 2019, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico, per la presentazio-
ne delle domande di sostegno a valere sulla Misura 7 - Sub Misura 7.1 -  Intervento 07.01.02 “Stesura 
ed aggiornamento dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore natu-
ralistico” - Annualità 2019, confermando per la pratica attuazione gli allegati approvati con D.D.S. n.  
9645/2019 relativo a “Disposizioni attuative e Disposizioni procedurali”;
che i destinatari del suddetto intervento sono gli Enti Gestori dei siti Natura 2000 che, per le  Zone 
Speciali  di  Conservazione  –  ZSC -  (Direttiva  92/43/CEE),  sono  stati  già  individuati  con  DGR n. 
448/2017, n. 378/2018 e n. 461/218;
che con nota protocollo Siar n. 81794, del 25/02/2020, del Dirigente Generale del Dipartimento Agri-
coltura e Risorse Agroalimentari, è stata formalmente nominata la Commissione per l’esame delle do-
mande di adesione presentate sulla Misura 7 - Sub Misura 7.1 - Intervento 07.01.02 “Stesura ed ag-
giornamento dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalisti-
co” - Annualità 2019.
RITENUTO CHE:
per la peculiarità dell’avviso pubblico, la partecipazione era consentita unicamente agli enti istituzio-
nalmente individuati come enti gestori delle aree Natura 2000 e delle altre zone ad alto valore natura-
listico della Calabria;
in esito ai tavoli di concertazione del 7 dicembre 2017 e del 11 e 18 aprile 2018, gli Enti Gestori inte-
ressati hanno fatto pervenire le rispettive domande di sostegno, risultate complessivamente n. 8;
PRESO ATTO che con nota protocollo SIAR n. 246759 del 28/07/2020, il Presidente della Commis-
sione ha trasmesso gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla graduatoria degli “interventi ri-
cevibili e ammissibili” di cui all’Allegato A.
ATTESO che le 8 domande di sostegno pervenute sono state istruite tutte con esito   positivo.
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CONSIDERATO che, al fine di assicurare all’attuazione del suddetto bando la massima celerità e 
snellezza, appare opportuno modificare la previsione di cui al paragrafo n. 3 delle disposizioni proce-
durali del bando DDG n.9645 del 05 Agosto 2019, predisponendo  direttamente la pubblicazione della 
graduatoria definitiva in luogo di una preliminare graduatoria provvisoria.
RITENUTO dover, comunque, fare salvi in favore dei partecipanti al bando tutti i diritti di difesa accor-
dati per legge; 
RITENUTO, pertanto,  opportuno approvare la graduatoria definitiva del bando di cui al DDG n. 9645 
del 05 Agosto 2019 per come riportata nell’allegato A del presente atto, parte integrante e sostanziale.
ACQUISITO il  parere di  coerenza programmatica rilasciato dall’A.d.G. del  PSR Calabria,  prot.  n. 
251124 del 30/07/2020 presente in atti.
DATO ATTO CHE dal presente atto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio Regionale, 
oltre a quelli già previsti per la quota di cofinanziamento regionale, e che l’erogazione delle risorse fi -
nanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA.

SU PROPOSTA del dott. Rocco Mazzone quale Centro di Responsabilità della misura 7.1.2 del PSR 
Calabria 2014-2020 formulata alla stregua degli esiti istruttori della Commissione, nonché della com-
pletezza 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 APPROVARE, al fine di assicurare all’attuazione del suddetto bando la massima celerità e snellezza, 
la modifica della previsione di cui al paragrafo n. 3 delle disposizioni procedurali del bando DDG n. 9645, 
del 05 Agosto 2019, predisponendo  direttamente la pubblicazione della graduatoria definitiva in luogo di 
una preliminare graduatoria provvisoria, anche in considerazione del fatto che le domande presentate ri-
sultano tutte ammesse e finanziate.
DI APPROVARE la graduatoria definitiva degli “interventi ricevibili e ammissibili”, di cui all’Allegato A al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che non si registrano domande non ammesse a finanziamento.
DI PROCEDERE al finanziamento degli interventi ricevibili e ammissibili, di cui all’ allegato “A”, parte in-
tegrante del presente atto, dal n. 1 al n. 8, con le risorse dell’intervento 7.1.2 del PSR Calabria 2014-
2020, per  un importo complessivo di euro 974.915,34, che trova la necessaria capienza finanziaria nella 
dotazione del Bando, stabilita con con D.D.S. n. 9645 del 05 Agosto 2019 .
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale della Regione Calabria e che l’erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organi-
smo Pagatore ARCEA.
DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
ARCEA.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento pro-
ponente,  ai  sensi  della  legge  regionale  6  aprile  2011,  n.  11  e  nel  rispetto  del  Regolamento  (UE) 
2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
DI STABILIRE che 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 PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all’indiriz-
zo www.calabriapsr.it.
DI  DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica, da proporsi entro 120 giorni.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MAZZONE ROCCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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N. DENOMINAZIONE DOMANDA N. CUAA
%

ESITOContributo

1 ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 94250199919 02583110792 € 294.351,40 € 294.351,40 100,00% 65 65 AMMISSIBILE

2 ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 94250195958 92001160768 € 248.148,41 € 248.148,41 100,00% 55 55 AMMISSIBILE

3 PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE 94250197533 96017470798 € 48.580,34 € 48.580,34 100,00% 50 50 AMMISSIBILE

4 ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE 94250196071 92014250804 € 137.167,20 € 134.614,90 100,00% 50 50 AMMISSIBILE

5 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 94250199596 80003950781 € 2.526,00 € 2.526,00 100,00% 40 40 AMMISSIBILE
6 AMICI DELLA TERRA ONLUS 94250194522 80425370584 € 12.632,20 € 12.632,20 100,00% 30 30 AMMISSIBILE

7 ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI 94250195545 97094420797 € 124.194,89 € 124.194,89 100,00% 30 30 AMMISSIBILE

8 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 94250201210 80000100802 € 109.867,20 € 109.867,20 100,00% 30 30 AMMISSIBILE

                                                PSR Calabria  2014/2020 Intervento  7.01.02   Allegato A 

importo 
richiesto

importo 
approvato

PUNTI 
richiesti

PUNTI 
assegnati
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