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IL DIRIGENTE GENERALE
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 Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell’avvenuta
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
· il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell’avvenuta
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
· la Commissione Europea con Decisione C (2017) 3559 final del 19 maggio 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 Giunta Regionale, con deliberazione n.419 del 29 settembre 2017, ha preso atto della
Decisione C(2017 3559 final del 19 maggio 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Calabria;
Considerato che:
·con D.D.G. n..11881 del 27/10/2017 e’ stato approvato l’Avviso Pubblico, le Disposizioni procedurali e
attuative per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura 16. “Cooperazione” con
l’intervento 16.9.1 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione
ambientale e alimentare –Annualità 2017;”
· le Disposizioni Procedurali approvate definiscono il procedimento per le istruttorie di
ricevibilità/ammissibilità delle domande presentate, per la consequenziale redazione della
graduatoria provvisoria, nonché i termini e le modalita’ per eventuali istanze di riesame;
· il Decreto di cui sopra fissava tra l’altro quale termine ultimo per la presentazione delle domande di
sostegno ”entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito (www.calabriapsr.it);
· con DDG n.1182 del 02/03/2018 e’ stato prorogato al 22/03/2018 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno;
· con DDG n.1764 del 13/03/2018 sono state disposte chiarimenti e integrazioni di allegati alle
disposizioni attuative e procedurali approvate con il DDG n.11881 del 27/10/2017;
· con DDG n.2555 del 27/03/2018, per una coerente applicazione delle disposizioni di cui al decreto
sopra indicato, e’ stata prorogato al 09/04/2018 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di adesione;
· con nota del Dirigente Generale del Dipartimento protocollo Siar n. 140175 del 19/04/2018 e’ stata
nominata la Commissione di Valutazione per l’esame delle domande di adesione presentate sulla
Misura 16-intervento 16.09.01;
· con DDG n.4189 del 03/05/2018 si e’ preso atto e ratificate le FAQ inerenti il bando in oggetto;
Preso atto che:
- con nota prot.n 210639 del 15/06/2018 la Commissione ha trasmesso la documentazione relativa alla
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno valutate inerenti l’azione B , composta dall’Allegato
“1 “(domande ammissibili) e dall’Allegato” 2 “(domande non ricevibili/ammissibili con relativa
motivazione);
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-con nota Prot.Siar n.211819 del 18/06/2018, il Dirigente Generale , ha autorizzato il soccorso istruttorio
ai sensi della Legge 241/90 - art.6 lett.b;
- con email del 09/07/2018 il Responsabile di Procedimento ha richiesto all’Autorità di Gestione un
parere relativo all’applicabilità del “de Minimis” nell’ambito dell’intervento 16.09.01;
- con lettera prot. Siar n.244869 del 13/07/2018 e’ stata notificata alla Commissione di Valutazione la
risposta del parere di cui sopra;
-la Commissione, a seguito del Soccorso Istruttorio, con nota prot. 265007 del 30/07/2018 ha
trasmesso la documentazione relativa alla graduatoria provvisoria degli interventi” ricevibili e
ammissibili” di cui all’Allegato 1 e l’elenco degli interventi “ non ricevibili e/’o non ammissibili” di cui
all’Allegato 2 relativi all’ azione A e B;
- la dotazione finanziaria assegnata di complessivi euro 1.500,000,00 di cui 1.000.000,00 per l’azione a)
e 500.000,00 per l’azione b), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare tali risorse qualora
se ne verifichi la possibilità trova la sua disponibilità nelle risorse del P.S.R. Calabria 2014-2020, gestite
dall’Organismo Pagatore ARCEA.
-L’aiuto concesso ai sensi della presente procedura e’ conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de
minimis);
Considerato che:
-la Struttura Dipartimentale competente ha proceduto a redigere la graduatoria provvisoria che si allega
al presente atto, per formarne parte integrante, distinta in quattro allegati contraddistinti
rispettivamente Allegato “1“(elenco delle domande ammesse) e Allegato “2 “ (elenco delle domande
non ricevibili/non ammissibili relativi alla Azione “A”e “B”;
- formulata la graduatoria provvisoria, al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti a proporre eventuali
istanze di riesame, per come stabilito al paragrafo 3 delle disposizioni procedurali bis, allegate al DDG
n.1764 del 13/03/2018, gli aventi diritto possono presentare tali istanze esclusivamente a mezzo PEC
(produzioniagricole.agricoltura@pec.regione.calabria.it) con oggetto “istanza di riesame Misura 16.9.01”
entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito(www.calabriapsr.it);
VISTI
· il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
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
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
sostegno 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
finanziamento, 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;
· 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 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;
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· 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
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
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 condizionalità;
· 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;
· 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 n. 74 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· le istruzioni
operative dell’Organismo Pagatore;
· la Delibera di Giunta regionale n. 293 del 28/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuove norme
regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del Ministero delle politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 3536 del 08 febbraio 2016.
· 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;
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";
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. 346 del 10/08/2018 con la quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- il D.D.G. n.7955 del 06/7/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n.6 alla D.ssa
Alessandra Celi;
SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 6 , nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e
legittimità dell’atto resa dal Dirigente medesimo;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
- APPROVARE la graduatoria provvisoria costituita da quattro allegati contraddistinti rispettivamente
Allegato “1“(elenco delle domande ammesse) e Allegato “2 “ (elenco delle domande non ricevibili/non
ammissibili relativi alla Azione “A”e allegato “1” (elenco delle domande ammesse) e allegato “2” (elenco
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delle domande non ricevibili/ammissibili e relativa motivazione) relativi all’azione ““B” parti integranti del
presente decreto;
- DARE ATTO :
-che per effetto del punto 3 delle disposizioni procedurali gli aventi diritto , possono presentare istanze
di riesame entro 15 giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito
(www.calabriapsr.it) mediante PEC (produzioniagricole.agricoltura@pec.regione.calabria.it) con oggetto
“istanza di riesame Misura 16.9.01”;
-che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che l’eventuale
erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
- NOTIFICARE il presente atto all’ Autorità di Gestione del PSR ed all’Organismo Pagatore ARCEA;
- PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;
Sottoscritta dal Dirigente
CELI ALESSANDRA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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