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OGGETTO: PSR CALABRIA 2014/2020 - MISURA 16 - INTERVENTO 16.01 SECONDA FASE 
"SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI PEI" FASE II PRESENTAZIONE 
E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIVO. RETTIFICA ALL.1) 
AMMISSIBILI/RICEVIBILI E ALL. B) AREA TEMATICA 2 DELLA GRADUATORIA 
PROVVISORIA . 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.

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



                                                IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE N. 6
      
PREMESSO CHE

-con DDS n. 10733 del 23.10.2020 è stato approvata la graduatoria provvisoria della  Misura 16 – Inter-
vento 16.01.01 – “Supporto alla costituzione e alla gestione dei Gruppi Operativi PEI” Fase II - Presenta-
zione e realizzazione del Progetto innovativo,  formata dagli:  All.1) Ammissibili e Ricevibili,  All.2) Non 
Ammissibili Non Ricevibili, nonché dalle 5 aree tematiche di interesse Regionale: All. A – Area Tematica 
n.1), All. B - Area Tematica n. 2), All. C - Area Tematica n. 3),  All. D - Area Tematica n. 4) e  All. E - Area 
Tematica n.5 );

RILEVATO CHE
- a seguito di ulteriore verifica/revisione compiuta del Centro di Responsabilità, è emerso che nei gli alle-
gati   All.1)  Ammissibili  e  Ricevibili,  e   All.  B) Area  Tematica  n.  2,  del  Decreto  DS.  n.  10733  del 
23.10.2020, per mero errore non sono stati riportati alcuni dati ed in particolare:

• All.1) Ammissibili/Ricevibili,  al numero d’ordine 19, le colonne  contributo  richiesto e  contri
buto concesso risultano essere prive di valori numerici, mentre andavano inseriti l’importo di € 
100,053,00 quale contributo richiesto e l’importo di € 100.000,00 quale contributo concesso;

• All.B -  Area  Tematica n. 2) al  numero d’ordine  10,  nella colonna contributo  consesso,  è  
stato riportato € 10.000,00, anziché il  corretto importo di € 100.000,00 di  contributo conces
so;              

Ritenuto pertanto di dover rettificare nei termini di cui sopra, l’All.1) Ammissibili/Ricevibili e All. B - Area 
Tematica n. 2) di cui al DDG.n. 10733 del 23.10.2020, avente per oggetto PSR Calabria 2014/2020 – Mi-
sura 16 Intervento 16.01 Seconda fase “ Supporto alla costituzione e alla  gestione dei Gruppi Operativi 
PEI” Fase II Presentazione e realizzazione del progetto innovativo. Graduatoria Provvisoria;
Richiamata la normativa europea, nazionale e regionale, nonché le disposizioni amministrative articola-
te nel predetto decreto DS. n. 10733 del 23.10.2020, che qui si intendono integralmente riportate e tra-
scritte; 
Dare Atto che dal presente decreto non derivano oneri finanziari per il bilancio Regione

Su proposta del Centro di  responsabilità dell’Agr.co Leo Paone, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura mede-
sima.

DECRETA

per le motivazioni che precedono, che si intendono qui integralmente riportate:

di  rettificare  l’All.1)  Ammissibili/Ricevibili  e  l’All.  B) Area  Tematica  n.  2)  cui  al  DDG.  n.10733  del 
23.10.2020, specificando:
- All.1)  Ammissibili/Ricevibili,  al numero d’ordine 19  il  contributo  richiesto  è di €  100,053,00, mentre il 
contributo concesso è  di € 100.000,00;
- All. B - Area Tematica n. 2) al numero d’ordine 10, il  contributo consesso è di  € 100.000,00;
di approvare pertanto i nuovi allegati: l’All.1)  Ammissibili/Ricevibili e  l’All. B)  Area Tematica n. 2 alle-
gati al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
stabilire che entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del PSR Calabria 
2014/2020  www.calabriapsr.it;  e data facoltà ai partecipanti proporre istanze di riesame a mezzo pec: 
ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it con oggetto “istanza di  riesame Misura 16 - Intervento 16.01 
Fase II;
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di confermare per le restanti parti il DDS n. 10733 del 23.10.2020;
di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria, all'Organismo Pagatore ARCEA 
e alla ditta interessata;
di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURC  e  sul  sito  istituzionale  dell’A.d.G. 
www.calabriapsr.it;
di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’a.d.G. www.calabriapsr.it ai sensi della 
L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2, del d.lgs n.33 del 2013 ed 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;

Sottoscritto dal Responsabile della Misura
Agr.co LEO PAONE 

(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente 
Avv. RODOLFO ELIA 

(con firma digitale)
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