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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 soste
gno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 
20142020; 
 la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018  CCI: 2014IT06RDR

P018 – ha approvato l’ulteriore modifica (vers. n. 5) 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;
 che, con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale ha Preso d'atto della Deci

sione   della Commissione Europea C (2018) 6608 final del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma 
di Sviluppo Rurale 20142020 (FEASR) della Regione Calabria.

VISTI:  
 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recan
te 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 Pe
sca, 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 so
stegno 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 fi
nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i rego
lamenti 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  
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola co
mune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio;
 il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regola
mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema in
tegrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le san
zioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizio
nalità;
 il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune di
sposizioni 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 intro
duce disposizioni transitorie;
  il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regola
mento (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’eu
ro; 
  il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce nor
me per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comu
ne;
   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 so
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

1

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



  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 condi
zionalità; 
 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;
 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 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 si
stema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015  disposizioni modificative ed integrative del decreto ministe
riale 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. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – Disciplina 
del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusio
ni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
     la Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;
 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014  2020 del Mini
stero delle politiche agricole alimentari e forestali  Direzione generale dello sviluppo rurale  Rete 
Rurale Nazionale 20142020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni 
nella seduta dell’11 febbraio 2016;
  la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’ agricoltore in attività;
  la Circolare ARCEA n. 2 del 14/04/2016;
 la Circolare ARCEA n.16 del 05/12/2017 ed il Decreto ARCEA n. 34 del 13/02/2018 ad oggetto 
“Presa d’atto Istruzioni Operative n. 01 del 12/02/2018 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 16 
del 05/12/2017 – Procedure gestione garanzie programmazione 20142020”; 
 la D.G.R. n. 293 del 28/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuove norme regionali in ma
teria di condizionalità in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016”.

VISTI, altresì: 
 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", ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
 la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regola
mentari  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  dà  quella  gestionale,  per  come  modificato  ed  integrato  con  il  D.P.G.R.  n.  206  deI  
05.12.2000;
 la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 e successive modifiche e integrazioni e ritenuta la propria com
petenza;
 la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 avente per oggetto “Individuazione dell’autorità di gestione del 
PSR Calabria 20142020”;
 la D.G.R. n. 558 del 26/11/2018 avente ad oggetto "Rettifica DGR 202 del 16/05/2017 e D.G.R. n. 
364 del 10/08/2017 “Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 20142020. Organigramma di At
tuazione";
 la D.G.R. n. 183 del 21/05/2019 avente ad oggetto "DGR n. 558 del 26/11/2018 “Programma di 
Sviluppo Rurale della Calabria 20142020. Organigramma di Attuazione “ Modifiche;
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 la D.G.R. n. 63 del 15/2/2019 avente ad oggetto” Struttura Organizzativa della Giunta Regionale 
“Approvazione – Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2019 e s.m.i.” ;
 la DGR n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15/02/2019: “Struttura organiz

zativa della Giunta Regionale  Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con 
DGR n. 541/2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fa
sce di rischio;

 la D.G.R. n. 227  del 06/06/2019 con  quale è stato individuato il Dr. Giacomo Giovinazzo come 
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; 
 il DGPR n.82 del 24/06/2019 con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 ”Agricoltura e Risorse Agroalimentari” ;
 la DGR n. 512 del 31/10/2019 avente ad oggetto “ Nuova Struttura Organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e smi – Assegnazione dei Dirigenti “;
 la DGR n.513 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Re
gionale approvata con DGR n. 63/2019 e smi –Assegnazione d’ Ufficio dei Dirigenti”;
 la DGR n. 13 del 21/01/2020 avente ad oggetto : DGR n. 513 del 31/10/2019 “ Nuova Struttura 

Organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e smi – Assegnazione d 
‘Ufficio dei Dirigenti “  MODIFICA ED INTEGRAZIONE ;

 il D.D.G n. 736 del  03/02/2020 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Palmisani l’incarico 
di Dirigente ad Interim del Settore 10 “PSR14/20 Sviluppo Aree Rurali, Prevenzione Calamità, Si
stema Irriguo, foreste” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;

 il DDG n. 3717 del 02/04/2020 con il quale è stato rinnovato l’incarico al dott. Giuseppe Palmisani 
di Dirigente ad Interim del Settore 10 “PSR14/20 Sviluppo Aree Rurali, Prevenzione Calamità, Si
stema Irriguo, Foreste” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;

 il D.D.G n. 7332 del 19/06/2019 con il quale al p.a. Silvio Pascuzzi  è stato conferito l’incarico del 
Centro di responsabilità dell’intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali".

CONSIDERATO che
 con D.D.G. n. 3168 del 11/04/2018, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione del
le domande di sostegno a valere sulla Misura 7 – Intervento 7.3.2  " Interventi per la crescita digitale  
nelle aree rurali” nonché le Disposizioni attuative e le Disposizioni procedurali;
 per come riportato al paragrafo 2, capoverso 2.3 (valutazione e predisposizione delle graduato
rie) delle Disposizioni procedurali di cui al DDG n.  3168 del 11/04/2018  che entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ADG della graduatoria definitiva i richiedenti interessati pote
vano richiedere il riesame e la definizione della propria posizione;
 con D.D.G. n. 4476 del 11/05/2018, è stata prorogata la data di scadenza  di presentazione delle 
domande di sostegno a valere sulla Misura 7 – Intervento 7.3.2  " Interventi per la crescita digitale  
nelle aree rurali”- Annualità 2018;
 con D.D.G. n. 11013 del 05/10/2018, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di 
sostegno relativa all’attuazione della Misura 7 – Intervento 7.3.2 “ Interventi per la crescita digitale  
nelle aree rurali ” relativa all’annualità 2018.;

CONSIDERATO inoltre 
 che il suddetto DDG n. 11013 del 05/10/2018 destinava la dotazione finanziaria di € 500.000,00 
ad eventuali istanze di riesame prodotte dalle Amministrazioni Comunali;
 che entro il termine fissato sono pervenute a questa Amministrazione n. 34 richieste di riesame;

 che con nota Siar n. 6803 del 09/01/2019 del Dirigente del Settore 10 è stata formalmente nomi
nata la Commissione per il riesame delle domande di cui alla Misura 7  Intervento 7.3.2 " Interventi  
per la crescita digitale nelle aree rurali”- Annualità 2018;
 con nota protocollo SIAR n.212877 del 04.06.2019 il Presidente della Commissione, ultimato il 
riesame relativo alle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 3168 del 
11/04/2018 ha trasmesso i relativi verbali di valutazione, unitamente all’Allegato A – Elenco doman
de ammesse    e Allegato B   domande escluse ;
 che  la  Commissione  di  Riesame  si  è  determinata  per  come  indicato  nell’Allegato  A Elenco 
domande ammesse    e  nell’Allegato B   domande escluse ;
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 che si rende opportuno approvare le valutazioni della Commissione di Riesame e stabilire che, in 
ragione della disponibilità finanziaria destinata ai ricorsi pari ad € 500.000,00,  sono ammessi  gli  
interventi relativi ai Comuni compresi dalla posizione n° 1 alla n° 12, di cui all’allegato A,  per un 
totale di € 409.829,70; 
 con DDS n. 9724 del 06/08/2019 è stato approvato l’elenco delle domande oggetto di riesame di 
cui all’allegato A  Misura 7 Intervento 7,3,2 “Interventi Per La Crescita Digitale Nelle Aree Rurali” 
Annualità 2018 ;

PRESO ATTO che, a seguito di ulteriori controlli, eseguiti dal Centro di Responsabilità della Misura 7 
Intervento 7,3,2, per alcuni Comuni beneficiari sono stati riscontrati degli errori sugli importi dell’allegato 
A , dovuti al disallineamento dei dati inseriti nella domanda di sostegno rispetto ai dati inseriti nel quadro 
economico;

RITENUTO NECESSARIO rettificare, in autotutela, l’allegato A di cui al DDS n. 9724 del 06/08/2019, 
con il nuovo allegato A, parte integrante del presente atto.

CONSIDERATO CHE:
 la rettifica dell’allegato A, pur apportando lievi differenze di importi, non inficia la finanziabilità dei 
Comuni ammessi a finanziamento;
 in ragione della disponibilità finanziaria destinata ai ricorsi pari ad € 500.000,00,  sono ammessi 
gli interventi relativi ai Comuni compresi dalla posizione n° 1 alla n° 12, di cui al nuovo all’allegato 
A, parte integrante del presente atto, per un totale di €  402.161,52 ; 

RITENUTO di precisare che eventuali risorse aggiuntive , anche rinvenienti da economie e/o revoche, 
potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con DDG n. 11013 
del 5/10/2018;

DATO  ATTO che le economie derivanti dal presente decreto, pari ad € 97.838,48 per la dotazione dei 
ricorsi saranno utilizzate per la dotazione finanziaria del bando relativo all’annualità 2018 mediante scor
rimento della graduatoria definitiva approvata con DDG n. 11013 del 5/10/2018;

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 avverrà, nel rispetto delle Disposizioni Proce
durali, attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

ACQUISITO il parere, in atti,  di coerenza programmatica rilasciato dall’ADG del PSR Calabria, prot. n.  
148753 del 30 APR. 2020;

SU PROPOSTA  del Centro di Responsabilità formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttu
ra dipartimentale competente, 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 PRENDERE ATTO che, a seguito di ulteriori controlli, eseguiti dal Centro di Responsabilità della Mi
sura 7 Intervento 7.3.2, per alcuni Comuni beneficiari sono stati riscontrati degli errori sugli importi del
l’allegato  A , dovuti al disallineamento dei dati inseriti nella domanda di sostegno rispetto ai dati inseriti  
nel quadro economico;

DI RETTIFICARE, in autotutela, l’allegato A di cui al DDS n. 9724 del 06/08/2019, con il nuovo allegato 
A, parte integrante del presente atto;
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DI DISPORRE che le economie derivanti dal presente decreto, pari ad € 97.838,48 per la dotazione dei 
ricorsi saranno utilizzate per la dotazione finanziaria del bando relativo all’annualità 2018 mediante scor
rimento della graduatoria definitiva approvata con DDG n. 11013 del 5/10/2018;

DI PRECISARE CHE resta invariato quant’altro stabilito nel DDS n. 9724 del 06/08/2019 che non abbia 
subito modifiche con il presente atto;

DI DARE ATTO che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale;

DI DARE ATTO INOLTRE 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 NOTIFICARE il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ed all’Organismo 
Pagatore ARCEA;

DI PRECISARE che avverso il suddetto decreto è ammesso ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria com
petente per legge; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente atto sul BURC, a cura del Dipartimento pro
ponente ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Diparti
mento proponente. 

Sottoscritta dal Centro Di Responsabilità
PASCUZZI SILVIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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ALLEGATO "A"

"Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali”

N° Domanda Cuaa Denominazione Ric/Amm Valutazione Leg. Rappr. Data  Spesa ammessa 

1 84250113705 81002190809 Comune di Gerace SI 49 M 24/06/75 13,428.72                        
2 84250112152 80009020803 Comune di Cardeto SI 43 M 07/03/68 37,390.60                        
3 84250110602 80003890789 Comune di scigliano SI 42 M 24/12/70 39,675.99                        

4 84250110446 80003130806 Comune di S.Stefano 
D'Aspromonte SI 42 M 01/03/67 38,761.01                        

5 84250112830 00297600793 Comune di Andali SI 41 M 20/05/82 39,715.28                        
6 84250113713 00298110792 Comune di Feroleto Antico SI 40 M 23/01/79 5,600.00                          
7 84250113119 8003570787 Comune di Marzi SI 39 M 30/06/51 40,000.00                        
8 84250111287 00311700793 Comune di Sant'Onofrio SI 38 M 13/07/67 39,003.03                        
9 84250113010 00250760808 Comune di Campo Calabro SI 37 M 26/08/57 34,160.00                        

10 84250114315 00217520808 Comune di Martone SI 36 M 25/08/53 36,211.50                        
11 84250113762 00401810783 Comune di Sangineto SI 35.5 M 13/09/73 38,361.02                        
12 84250112376 00168290799 Comune di Staletti SI 34 F 07/09/50 39,854.37                        

TOTALE 402,161.52     

Elenco Domande Ammesse Misura 7 Intervento- 7.3.2- RIESAME
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