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                                                 IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE N. 6
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  (2018)  6608  final  del  4  Ottobre  2018  -  cci: 
2014IT06RDRP018- 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; 

 con delibera n.78 del 15 maggio 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della 
decisione  della  Commissione  Europea  C  (2020)  1720  del  13  maggio  2020  di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEARS) 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 maggio 2020 di modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEARS) della Regione Calabria”; 

 la  Commissione  Europea  con  decisione  C(2020)  4856  del  10  Luglio  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 per 
lo Sviluppo Agricolo e modificato la decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione. 

VISTI:

·  il  Reg.  (UE) n.  1303/2013;  il  Reg.  (UE) n.  1305/2013;  il  Reg.  (UE) n.  1306/2013;  il  Reg.  (UE) N. 
1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione 
(UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il 
Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. di esecuzione 
(UE)  n.  791/2015;  il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  665/2014;  il  Reg.  (CE)  110/2008;  il  Reg.  (UE) 
251/2014; il Reg. (UE) 702/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; il Reg. 
(UE, Eurotom) 1046/2018; il Reg. (UE) N. 532/2020; il Reg. (UE) 558/2020;
·  le  Linee  Guida  sull’ammissibilità  delle  spese  relative  allo  Sviluppo  Rurale  2014-2020  per  come 
approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’ 09 maggio 2019;
· la D.G.R. n. 254 del 21 giugno 2019, avente per oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali 
in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricoli  
Alimentari e Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019;
· Il DDG n. 5301 del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG 13006 del 22 
ottobre 2019 in tema di applicazioni delle riduzioni e/o esclusioni;
· Il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e 
dei programmi di sviluppo rurale. 
· la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
·  l’art.  1  del  DPGR. 345 del  24 giugno 1999 relativo  alla  separazione dell’attività  amministrativa di  
indirizzo e controllo da quella della gestione, come modificato dal DPGR. 206 del 15 dicembre 2000;
· la D.G.R. n. 36 del 30.01.2019 che ha approvato il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione 
e della trasparenza 2019/2021;
·  la  D.G.R.  n.  186  del  21.05.2019  avente  ad  oggetto:  DGR n.  63  del  15  febbraio  2019:  Struttura 
organizzativa 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 relative fasce 
di rischio. 
· la D.G.R. n. 89 del 15.05.2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza ai dirigenti  
apicali delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale ed il Dott. Giacomo Giovinazzo, tra gli altri, 
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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’incarico di 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
·il D.D.G n. 6756 del 25.06.2020, con il quale è stato conferito alla Avv. Rodolfo Elia l’incarico di Dirigente 
del Settore 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP ora Settore 6 a seguito  del decreto 
sulla micro-organizzazione n. 6956 del 02,07,2020;
·il Protocollo di Intesa tra il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” della Regione Calabria e 
l’A.R.S.A.C. “Agenzia per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese” - rep. n. 1341 dell’8 agosto 2017; 
·il D.D.G. n. 6108 del 05.06.2020, con il quale è stato è stato approvato l’organigramma di attuazione dei 
Centri  di  Responsabilità  del  Settore  7  e  conferito  al  funzionario  Agr.co.  Leo  Paone,  l’incarico  di 
responsabile del “Centro di Responsabilità” della Misura 16 del PSR Calabria 2014-2020; 
·il  D.D.G.  n.  8434 del  10/08/2020,  avente per  oggetto:Psr  Calabria 2014/2020 -  Approvazione FAQ 
relative agli  avvisi pubblici per la presentazione delle domande si sostegno Misure ad investimenti e 
misure a superficie;

Dato atto che

·con DDS n.  11515  del  23/09/2019 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle Domande di 
adesione a valere sulla Misura 16 – Intervento 16.01.01 – “Supporto alla costituzione e alla gestione dei 
Gruppi Operativi PEI” Fase II Presentazione e realizzazione del Progetto innovativo Annualità 2019; 
·con  DDS n.  15664 del  12/12/2019 è  stato  prorogato  al  30/01/2020 il  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle domande di sostegno, poi con DDS n. 747 del 03/02/2020 prorogato al  29.02.2020;
·le disposizioni  procedurali  e attuative approvate con i  DDG. n.11515  del  23/09/2019  ,a valere sulla 
Misura  16  Intervento  16.01.01  -  Fase  II, definiscono  il  procedimento  per  l’istruttoria  di 
ricevibilità/ammissibilità  delle  domande  presentate,  nonché  la  consequenziale  redazione  delle 
graduatoria  sulla base delle 5 aree tematiche di  interesse regionale, come di seguito elencate:

-  Area tematica n.1 “Incremento della produttività agricola e valorizzazione delle risorse”;
-  Area tematica n. 2 “Innovazioni tecnologiche di prodotto e processo delle filiere”;
-  Area tematica n. 3 “Innovazione gestionale delle filiere”;
-  Area tematica n. 4 “Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico 

calabrese”;
-  Area tematica n. 5 “Tutela genetica della biodiversità e servizi eco-sostenibili per la valorizza zio

ne delle acque e del suolo;

Considerato che 
·con nota prot. Siar n. 102847 del 09/03/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Ri-
sorse Agroalimentari” sono stati nominati i componenti della Commissione  di valutazione  per l’esame 
delle domande di adesione presentate sulla Misura 16, Intervento 16.01.01 - “Supporto alla costituzione 
e alla gestione dei Gruppi Operativi PEI” Fase II Presentazione e realizzazione del Progetto innovativo”; 
·con nota prot. n. 309347 del 28.09.2019, la Commissione di valutazione ha trasmesso gli esiti dell’istrut-
toria delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico di cui al DDS. 11515 del 23/09/2019, relativi 
alla Misura 16, Intervento 16.01.01., “Supporto alla costituzione e alla gestione dei Gruppi Operativi PEI” 
Fase II Presentazione e realizzazione del Progetto innovativo”, unitamente ai rispettivi: Allegato 1) “Do-
mande Ammesse” e Allegato 2) “Domande Non Ricevibili/Non Ammissibili e Chek-list istruttorie;
·la dotazione finanziaria  prevista in  bando (DDG n.  11515  del  23/09/2019) è di  € 1.000.000,00 per 
l’Intervento 16.01.01 -  “Supporto alla  costituzione e alla gestione dei  Gruppi  Operativi  PEI”  Fase II 
presentazione e realizzazione del progetto innovativo”;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria provvisoria Misura 16  Intervento 16.01.01  “Supporto alla 
costituzione e alla gestione dei Gruppi Operativi PEI” Fase II presentazione e realizzazione del progetto 
innovativo” sulla scorta dei verbali della Commissione di valutazione;
Evidenziato che
·avverso  la  graduatoria  provvisoria, al  fine  di  far  salvi  i  diritti  dei  richiedenti,  è  ammesso proporre 
eventuali istanze di riesame esclusivamente a mezzo PEC,  opportunamente motivate e documentate, 
come stabilito al paragrafo 2.3 delle disposizioni procedurali;
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·le eventuali istanze di riesame devono pervenire nei termini di cui al paragrafo sopra citato alla  pec: 
OCM.AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT con oggetto “Istanza di riesame Misura 16- Intervento 16.01.01 - 
Fase II;

Di dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale;

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 
medesima.

DECRETA

Per le motivazioni che precedono, che si intendono integralmente parte integrante e sostanzialmente 
riportate:
di approvare la graduatoria provvisoria sulla base degli atti della Commissione,  formata dagli allegati 
delle 5 aree tematiche di interesse Regionale, relativi alla Misura 16, Intervento 16.01.01  “Supporto alla 
costituzione e alla gestione dei Gruppi Operativi PEI” Fase II Presentazione e realizzazione del Progetto 
innovativo  per come di seguito riportati che costituisco parte integrante del presente bando:
➔  All.1) Domande Ammissibili/Ricevilibi;
➔ All.2)  Domande Non Ammissibili/Non Ricevibili;
➔ All.A) Area tematica n.1 “Incremento della produttività agricola e valorizzazione delle risorse”;
➔ All.B) Area tematica n. 2 “Innovazioni tecnologiche di prodotto e processo delle filiere”;
➔ All.C) Area tematica n. 3 “Innovazione gestionale delle filiere”;
➔ All.D)  Area  tematica  n.  4  “Salvaguardia  e  valorizzazione  del  patrimonio  forestale  e  

paesaggistico calabrese”;
➔ All.E) Area tematica n. 5 “Tutela genetica della biodiversità e servizi eco sostenibili per la  

valorizzazione delle acque e del suolo;

di  stabilire che entro  10 giorni  dalla  pubblicazione del  presente  atto  sul  sito  istituzionale  del  PSR 
Calabria 2014/2020  www.calabriapsr.it -, è data facoltà ai partecipanti di proporre eventuali istanze di 
riesame a mezzo  pec: OCM.AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT con oggetto “Istanza di riesame Misura 16 
- Intervento 16.01.01 -  Fase II;
di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria, all'Organismo Pagatore ARCEA 
e alla ditta interessata;
di provvedere alla pubblicazione sul  BURC e sul sito 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 del Procedimento
Agr. Co LEO PAONE 

(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente 
Avv. RODOLFO ELIA 

(con firma digitale)
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