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IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE

Premesso che
la Commissione Europea con decisione n. 8314 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  n. 6608 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  8314 della Commissione;
con D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della 
Decisione  della  Commissione  Europea  6608  del  4  ottobre  2018  di  modifica  del  Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5 
del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018;
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 8;

Visti/e
il Reg. (UE) n.1305/2013 e il n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013;
il Reg. Delegato (UE) n. 640/2014, n. 807/2014 e n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014 e n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015;
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - 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;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
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";
il D.P.G.R. n.354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di 
controllo da quella gestionale, come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
la D.G.R. n.345 del 2/08/2018, con la quale è stata individuata l'Autorità di Gestione del Programma 
di  Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria nella  figura del  Dirigente generale p.t.  del 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
la D.G.R. n. 89  del 15/05/2020 e il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020  con la quale è stato conferito  
l’incarico, al dott. Giacomo Giovinazzo, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura 
e risorse agroalimentari”;
il D.D.G n.6756 del 25/06/2020 con il quale il dott. Rodolfo Elia è stato nominato Dirigente Reggente 
del Settore 7 “PSR 14/20, capitale umano, OCM, programmi operativi delle OP” del Dipartimento 
Agricoltura  e  Risorse  Agroalimentari,  ora  Settore  6  a  seguito  del  decreto  del  D.G.  di  micro-
organizzazione n. 6956 del 02/07/2020;
il  D.D.S.  n.  7478 del  25.06.2019 con il  quale,  nell’ambito  del  Settore  7,  oggi  Settore 6 è  stato 
conferito al Funzionario Dott. Agronomo Luca B. Caruso, l’incarico di “Centro di Responsabilità” della 
Misura 2 del PSR Calabria 2014-2020;
la nota dipartimentale n.299434 del 07/09/2018, con la quale si dispone che "i decreti afferenti il  
Piano di Sviluppo Rurale 14/20, dovranno essere firmati dai responsabili di Misura e dai Dirigenti di 
Settore".

Dato atto che 
con DDG n. 6312 del 24/05/2019 è stato approvato l’avviso pubblico, nonché sono state approvate le 
disposizioni  attuative e procedurali,  per la presentazione delle domande di  sostegno relative alla 
Misura 2 – Interventi 2.1.1 – del PSR Calabria 2014/2020, per l’annualità 2019;
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con i DDS n. 8869 del 23/07/2019, DDS n. 11577 del 24/09/2019 e  DDS n. 13297 del 28/10/2019, in 
considerazione delle  numerose istanze di rinvio dei termini pervenute dai vari centri di consulenza, il 
termine di presentazione delle domande, alla fine, è stato prorogato al 25 novembre 2019;
le  suddette  disposizioni  procedurali  disciplinano  il  procedimento  per  le  istruttorie  di 
ricevibilità/ammissibilità  delle  domande  presentate,  nonché  la  conseguenziale  redazione  della 
graduatoria regionale;
si è  presa visione  delle FAQ relative ai quesiti posti dai vari utenti;
con nota protocollo Siar n. 112757 del 13/03/2020 del Dirigente Generale reggente del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata nominata la Commissione di valutazione per l’istruttoria 
di ricevibilità ed ammissibilità delle domande di adesione presentate sulla Misura 02 – Intervento 
2.1.1  “Erogazione di Servizi di Consulenza”;

Considerato che
con  nota  n.  241837  del  23/07/2020,  la  Commissione  di  valutazione  ha  trasmesso  l’esito  dell’  
istruttoria delle domande di sostegno ( pervenute a seguito dell’avviso pubblico a valere sulla Misura 
2 – Intervento 2.1.1) unitamente all’ Allegato “A” comprendente  l’elenco delle domande ammissibili e 
l’elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);
sono risultate  ammissibili  quelle  classificate con numero d’ordine progressivo dal  n.1 (CENTRO 
SERVIZI CONSULENZA AZIENDALE UNSIC CESCA SRL) al  n. 17 ( R R CONSULENZA SRLS ) 
comportante una spesa complessiva pari ad €. 4.451.053,33;
le rimanenti ditte in graduatoria, occupanti le posizioni che vanno dal n. 18 al n. 25, allorché risultanti 
ammissibili, non potranno essere attualmente finanziate per mancanza di disponibilità finanziaria, 
salvo  scorrimento  della  graduatoria  subordinato  al  reperimento  di  ulteriori  risorse  derivanti  da 
eventuali  economie  rinvenienti  da  rinunce  oppure  dal  ricorso  alla  quota  di  risorse  (10%) 
momentaneamente accantonate, come previsto dalle Disposizioni procedurali;
al fine di fare salvi i diritti dei richiedenti di eventuali istanze di riesame, come previsto dal paragrafo  
3 delle Disposizioni Procedurali, la riserva cautelare, pari al 10% della dotazione prevista dal bando 
ammontante ad € 450.000,00 è da considerarsi  compresa nelle  risorse finanziarie destinate all’ 
intervento 2.1.1;

Ritenuto  di  dover  approvare  la  graduatoria  provvisoria  -  Allegato  “A”  -  nei  termini  di  cui  sopra,  
comprendente l’elenco delle domande ammissibili e l’elenco delle domande escluse (non ricevibili/non 
ammissibili), con il riconoscimento del contributo finanziario limitatamente ai beneficiari compresi tra la 
posizione n.1 e la n. 17 della graduatoria, il cui contributo a carico del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2010 è pari ad €. 4.451.053,33.

Evidenziato  che avverso la  graduatoria  provvisoria,  al  fine  di  fare salvi  i  diritti  dei  richiedenti,  sono 
ammesse eventuali istanze di riesame esclusivamente a mezzo pec, motivate e documentate,  come 
previsto  al  paragrafo  3  delle  Disposizioni  procedurali:  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  della 
graduatoria sul sito istituzionale del PSR 2014/2020, www.calabriapsr.it;

Dato atto che dal presente atto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che la spesa 
complessiva  che  si  approva  e  la  conseguente  erogazione  delle  risorse  avverrà,  nel  rispetto  delle 
Disposizioni procedurali, attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

SU PROPOSTA del Centro di responsabilità di Misura 2 – Intervento 2.1.1, del Settore 6 “PSR 14/20, 
capitale umano, OCM, programmi operativi delle OP ”, formulata alla stregua degli esiti istruttori della 
Commissione, nonché della completezza tecnico/amministrativa del procedimento;

DECRETA

per le motivazioni che precedono e che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate :

DI APPROVARE la  graduatoria provvisoria “ Allegato A”, nei termini di cui sopra, che costituisce parte 
integrante  del  presente  atto,  comprendente   l’elenco  delle  domande  ammissibili   e  l’elenco  delle 
domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);
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DI STABILIRE CHE entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 
del PSR 2014/2020 - www.calabriapsr.it -, è data facoltà a ciascun avente titolo di proporre eventuali 
istanze di riesame per la ridefinizione della propria posizione;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
ARCEA;

DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURC  e  sul  sito  istituzionale  dell’A.d.G. 
www.calabriapsr.it,  ai  sensi  della  L.R.  n.  11  del  6  aprile  2011  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 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;
                                                 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CARUSO LUCA BENEDETTO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
ELIA RODOLFO

(con firma digitale)
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