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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;
 la Commissione Europea con decisione c (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - cci:
2014IT06RDRP018 - ha 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 e modificato la decisione di esecuzione c (2015) 8314 della
Commissione;
 la commissione europea con decisione c (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - 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;
 la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 del 29 marzo 2018, ha preso atto
della decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.
Visti:
 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
 il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
 il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
 il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
 il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
 il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
 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. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale 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.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del
regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale;
 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;
 le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore;
 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;
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 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);
 D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
Visti
- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura 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";
- 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;
- 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 D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino
"Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari”.
--il D.D.G n. 12847 del 21.11.2017 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Domenico
Modaffari di Dirigente del Settore 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP”;
PREMESSO CHE:

 con DDG n. 1337 del 05/03/2018, è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle
Domande di adesione a valere sulla misura 16 – intervento 16.04.01 – “Cooperazione di
filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”;
 con DDG n. 4144 del 23/04/2018 è stato prorogato al 14/05/2018 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno;
 le Disposizioni Procedurali, approvate con D.D.G. n. 1337 del 05/03/2018, a valere sulle
misure ad investimento per il PSR 2014/2020, definivano il procedimento per le istruttorie di
ricevibilità/ammissibilità delle domande presentate, nonché per la consequenziale redazione
della graduatoria regionale;
 con nota protocollo Siar n.178237 del 21/05/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata formalmente nominata la Commissione per
l’esame delle domande di adesione presentate sulla Misura 16-Intervento 16.04.01;
Preso atto che con nota protocollo n. 227558 del 29/06/2018, la Commissione ha trasmesso gli esiti
dell’istruttoria delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1337 del
05/03/2018, relativi alla Misura 16 – interventi 16.04.01, unitamente ai rispettivi Allegato A) contenente
“Elenco delle domande ammissibili” e Allegato B) “Elenco delle domande escluse (ricevibili e non
ammissibili e non ricevibili/non ammissibili);
Atteso che:

 la dotazione finanziaria prevista in bando (DDG n. 1337 del 05/03/2018) è di € 2.000.000,00
per l’intervento 16.04.01.” Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali”;
 formulata la graduatoria provvisoria, al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti a proporre
eventuali istanze di riesame, per come stabilito al paragrafo 2.3 delle disposizioni procedurali,
gli aventi diritto possono presentare tali istanze esclusivamente a mezzo PEC;
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Visto il DDG assunto in data 19/07/2018 al n. 809 di questo Dipartimento, recante ad oggetto : PSR
Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 16 – Intervento 16.04.01 – Cooperazione di
filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali annualità
2018, di modifica del punto 2.3 delle disposizioni procedurali approvate con DDG n. 1337 del
05/03/2018;
Considerato che il Decreto dirigenziale del 19/07/2018 anzi richiamato modifica il punto 2.3 delle
disposizioni procedurali che debbono leggersi cosi come segue: "A chiusura della valutazione di tutte
le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari formulerà la graduatoria
provvisoria e l’elenco provvisorio delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili con la
relativa motivazione. Verranno fatti salvi i diritti dei richiedenti a proporre, esclusivamente a mezzo
pec, eventuali istanze di riesame entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito della
graduatoria provvisoria;
Considerato inoltre che le eventuali istanze di riesame devono pervenire nei termini di cui sopra alla
Pec: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it con oggetto “Istanza di riesame Misura 16- Intervento
16.04.01;
Considerato 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
finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 16 di regolarità amministrativa
degli atti, nonché del parere reso dal Dirigente del Settore n. 7 in ordine a tutte le prescrizioni di leggi
e regolamenti.
DECRETA
Di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto e qui
integralmente richiamata e trascritta;
Di prendere atto del verbale finale prot. n 227558 del 29/06/2018, come in atti di ufficio, relativo agli
esiti dell’istruttoria delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico di cui al D.D.G. 1337 del
05/03/2018, Misura 16 – interventi 16.04.01 trasmesso dalla Commissione Istruttoria;
Di approvare, pertanto la graduatoria provvisoria delle domande relative all’intervento 16.04.01 –
“Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati”
di cui all’ Allegato A elenco ditte ammissibile a domande di sostegno (ricevibili e ammissibili) nonché
all’Allegato B domande escluse (non ricevibili/non ammissibili- ricevibili non ammissibili), in uno al
presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che per effetto della modifica del punto 2.3 delle disposizioni procedurali possono essere
presentate istanze di riesame entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria
sul sito www.calabriapsr.it, mediante PEC a : ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it con oggetto
“Istanza di riesame Misura 16- Intervento 16.04.01”;
Di dare atto che dal presente Decreto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio
Regionale e che l’eventuale erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore
ARCEA;
Di stabilire, che ancor prima dell’atto di concessione è data facoltà di effettuare ulteriori verifiche e
controlli in ordine all’assoggettabilità dell’’IVA richiesta con domanda di sostegno dai beneficiari, così

come previsto dal punto “4.12 IVA e altre imposte e tasse” delle linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020;
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Di stabilire inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR
nei termini di legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli
motivi di legittimità entro 120 giorni;
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 Telematico
e sul sito dell’A.d.G. www.calabriapsr.it ,e sul sito istituzionale della Regione Calabria link
Amministrazione Trasparente.
Sottoscritto dal Responsabile di Misura
PAONE LEO
(con firma digitale)
Sottoscritto dal Dirigente
MODAFFARI DOMENICO
(con firma digitale)
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