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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO

1) 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; 

2) che 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;

3) che  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;

4) la Commissione Europea con Decisione C (2018) 1290 finale  del 28 febbraio 2018 -   CCI: 
2014IT06RDRP018 – che 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  modifica  la  decisione  di  esecuzione  C  (2015)  8314  della 
Commissione; 

5) la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della 
Decisione  C  (2018)  1290  finale  della  Commissione  Europea  relativa  all’approvazione  della 
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;

6) la  Commissione  Europea  con  Decisione  C  (2018)  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 C (2015) 8314 
della Commissione;

7) la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 475 del 29 ottobre 2018, ha preso atto della 
Decisione C (2018) 6608 final del 4 ottobre 2018 della Commissione Europea  di modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione 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. (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;

- 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;

- 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;
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- 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;

- 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;

- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all’agricoltore in attività rurale;

- il D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo alla 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;

- la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  246  del  18/06/2018  avente  ad  oggetto:  “Approvazione 
aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del decreto 
del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018”;

VISTI, altresì:

a) 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"  ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore; 

b) 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; 

c) 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; 

d) la  L.R.  n.34 del  12 agosto  2002 e successive  modifiche  ed integrazioni  e ritenuta  la propria 
competenza;

e) la  D.G.R.  n.  345  del  02.08.2018  con  la  quale  è  stato  individuato,  temporaneamente,  quale 
Autorità  di  Gestione del  PSR Calabria 2014-2020 il  Dirigente Generale  p.t.  del  Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

f) la D.G.R. n.  346 del  10/08/2018 e il  D.P.G.R.  n.  83 del  10/08/2018 in base ai  quali  è stato 
conferito  l’incarico,  al  Dott.  Giacomo  Giovinazzo,  di  Dirigente  Generale  Reggente  del 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

g) la  nota  protocollo  SIAR  n.  299434  del  07/09/2018  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Agricoltura  e  Risorse  Agroalimentari,  con  la  quale  si  dispone  che  i  decreti  afferenti  il  PSR 
Calabria 2014/2020, dovranno essere firmati dai Responsabili di Misura e dai Dirigenti di Settore; 

h) la  D.G.R.  n.  19  del  5  febbraio  2015  integrata  dalla  D.G.R.  n.  111  del  17  aprile  2015  di  
approvazione della nuova macro struttura  della Regione Calabria; 

i) la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 avente per oggetto “Approvazione nuova struttura organizzativa 
della  G.R.  e  metodologia  di  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali  –  Revoca  della  struttura 
organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013; 

j) la D.G.R. n.271 del 12/07/2016 avente per oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della G.R. 
approvata con D.G.R. n.541/2015 e ss.mm.ii –Determinazione andata in vigore”; 

k) il D.D.G. n. 9361 del 29/08/2018 con il quale al Dottor Giuseppe Oliva è stato conferito l’incarico 
di  Dirigente  ad  interim  del  Settore  n.  8  "PSR  2014/2020  Competitività”  del  Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari; 
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l) la D.G.R n. 202 del 16/05/2017 con la quale sono stati istituiti i centri di Responsabilità per le 
misure del PSR Calabria 2014-2020 e successiva D.G.R. di rettifica n. 558 del 26/11/2018; 

m) il D.D.G.  n.1860 del 14/03/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria PSR 
2014/2020 – Organigramma di attuazione centri  di  responsabilità – Settore 8 - D.G. 202 del  
16.05.2017”,  – con il quale e’ stato assegnato al Dott. Enzo Corrado il Centro di responsabilità 
aggregato per misura – Intervento 4.4.2.;

CONSIDERATO

1) che con Decreto del Dirigente Generale n. 1631 del 08 marzo 2018  è stato pubblicato l’avviso 
per la presentazione delle Domande di adesione agli interventi relativi all'annualità 2018, per la 
Misura  04  del  PSR  Calabria  2014/2020  -  Intervento  4.4.2  “Attrezzature  in  difesa  della 
biodiversità”, la cui dotazione finanziaria è pari ad € 500.000,00;

2) che  il  predetto  D.D.G.  n.  1631/2018  fissava  al  30  aprile  2018  la  data  di  scadenza  per  la 
presentazione delle domande di sostegno; 

3) che  le  Disposizioni  attuative  e  procedurali,  approvate  con  il  medesimo  D.D.G.  n.  1631  del 
08/03/2018,  definiscono  il  procedimento  per  le  istruttorie  di  ricevibiltà/ammissibilità  delle 
domande presentate, nonchè per la consequenziale redazione della graduatoria regionale;

4) che con nota protocollo SIAR n. 199831 del 06/06/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata formalmente nominata la Commissione per l’esame 
delle domande di  adesione presentate a valere sull’avviso pubblico,  approvato con D.D.G.  n. 
1631/2018; 

PRESO ATTO che con nota protocollo SIAR n. 405792 29/11/2018, il Presidente della Commissione di 
valutazione  incaricata,  ha  trasmesso  gli  esiti  istruttori  delle  domande  di  sostegno  afferenti  l’avviso 
pubblico  D.D.G. n. 1631 del 08/03/2018, comprensivi di verbale di chiusura del 27/11/2018, di elenco 
delle  domande  esaminate  con  esito  positivo  (domande  ammissibili  -  Allegato”A”)  e  di  elenco  delle 
domande esaminate con esito negativo (domande non ammissibili – Allegato”B”);

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande relative alla 
Misura 4 – Intervento 4.4.2 “Attrezzature in difesa della biodiversità”, sulla scorta degli esiti istruttori di 
cui sopra;

DATO ATTO che, per come stabilito dalle Disposizioni procedurali, alla graduatoria provvisoria possono 
essere proposte eventuali  istanze di riesame entro  i  successivi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito 
istituzionale (www.calabriapsr.it );

ATTESO  che le eventuali  istanze di  riesame devono pervenire nei termini  di  cui  sopra tramite PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it indicando 
l’esatto oggetto: “ISTANZA DI RIESAME MISURA 4 – INTERVENTO 4.4.2”;

DATO ATTO  che dalle risultanze istruttorie delle domande ammesse, di cui al  predetto Allegato “A”, 
l’importo complessivo della spesa ammissibile ammonta ad € 3.527,74  e che lo stesso   rientra nella 
dotazione finanziaria prevista dal bando in oggetto, che risulta pari ad € 500.000,00;

DATO ATTO CHE  dal presente atto non derivano impegni finanziari  per il  Bilancio Regionale e che 
l’eventuale erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

SU  PROPOSTA  del  Centro  di  responsabilità  Misura  4  –  Intervento  4.4.2,  del  Settore  n.  8  “PSR 
2014/2020 Competitività”, formulata alla stregua degli esiti istruttori della Commissione di Valutazione 
nominata  con  nota  prot.  n.  199831/2018,  nonché  della  completezza  tecnico/amministrativa  del 
procedimento

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente richiamata e trascritta;
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DI PRENDERE ATTO della nota protocollo SIAR n. 405792 29/11/2018 e dei relativi esiti istruttori forniti 
dalla  Commissione  di  valutazione  delle  domande  di  sostegno  afferenti  l’avviso  pubblico  D.D.G.  n. 
1631/2018, di cui al verbale di chiusura del 27/11/2018, con allegato l’elenco delle domande esaminate 
con esito positivo (domande ammissibili  - Allegato”A”) e l’elenco delle domande esaminate con esito 
negativo (domande non ammissibili – Allegato”B”);

DI APPROVARE  la  graduatoria  provvisoria delle domande relative alla Misura 4 – Intervento 4.4.2. 
“Attrezzature in difesa della biodiversità”, di cui al rispettivo allegato “A”, comprendente l’elenco delle 
domande ammissibili, ed allegato “B” comprendente l’elenco delle domande escluse (non ammissibili), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DARE  ATTO  CHE  entro  i  successivi  30  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
(www.calabriapsr.it ) del presente atto di approvazione della graduatoria provvisoria, il richiedente può 
proporre eventuale richiesta di riesame per la definizione della propria posizione esclusivamente tramite 
PEC,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it 
indicando l’esatto oggetto: “ISTANZA DI RIESAME MISURA 4 – INTERVENTO 4.4.2”;

DARE ATTO 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;

DARE ATTO  che dalle risultanze istruttorie delle domande ammesse, di cui al predetto Allegato “A”, 
l’importo complessivo della spesa ammissibile ammonta ad € 3.527,74  e che lo stesso   rientra nella 
dotazione finanziaria prevista dal bando in oggetto, che risulta pari ad € 500.000,00;

DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 ed all'Organismo 
Pagatore ARCEA;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali Provvisori 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 Responsabile del Procedimento
CORRADO ENZO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
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