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                                                   IL DIRIGENTE DI 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(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;

la Giunta Regionale della Calabria,  con la Delibera n.  475 de 29 ottobre 2018,  ha preso atto della 
decisione C(2018)  6608 final  della  Commissione Europea relativa all’approvazione della  modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;

il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19 dicembre 2018, ha effettuato la “Presa d'atto 
della  Decisione  della  Commissione Europea  C(2018)  6688 final  del  4  ottobre  2018  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, 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. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di  controllo  e  le  condizioni  per  il  rifiuto  o la  revoca di  pagamenti  nonché le  sanzioni  
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

il  Reg.  Delegato  (UE)  N.  807/2014  della  Commissione  dell’11  marzo  2014,  che  integra  talune 
disposizioni 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)  e  che 
introduce disposizioni transitorie; 

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
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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. 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;  

il Reg. Delegato (UE) 2015/791 della Commissione, del 27 aprile 2015, che modifica l'allegato I 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;

il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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;  

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che 
modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1305/2013  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione 
e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti 
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che 
fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese  relative  alla  filiera  alimentare,  alla  salute  e  al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata per i produttori agricoli;  

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

il D.M. n. 497 del 17/01/2019 - pubblicato in G.U. n. 72, del 26 Marzo 2019, supplemento ordinario 
n°14 – recante: 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  D.G.R.  n.  254,  del  21  giugno  2019,  avente  ad  oggetto:  Approvazione  aggiornamenti  norme 
regionali  in  materia  di  condizionalità  in  recepimento  aell’art.  23  del  Decreto  del  Ministero  delle 
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019; 

le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, 
previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del  
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019;

VISTO 

la L.R.  n.7 del  13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della  
Giunta  Regionale  e  sulla  Dirigenza  Regionale”  ed  in  particolare  l’art.  28  che  individua  compiti  e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

l’art.1  del  D.P.G.R.  n.354  del  24  giugno  1999  relativo  alla  separazione  dell’attività  amministrativa  di 
indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
 

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 
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Agroalimentari;

la D.G.R. n. 227 del 06/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dr. Giacomo Giovinazzo, di 
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

la nota dipartimentale n. 299434 del 7/09/2018 con al quale si dispone ”  i decreti afferenti il  Piano di 
Sviluppo Rurale 14/20, dovranno essere firmati dai Responsabili di Misura e dai Dirigenti di Settore”;   

la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - 
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i..

la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019:Struttura organizza-
tiva 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 ri-
schio; 

il D.D.G. n. 6649 del 04/06/2019 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;

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 2014-2020;

il  D.D.G. n. 7331 del 19/06/2019 “PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di attuazione Centri 
Responsabilità  -  Settore n°  8  – con il  quale e’ stato  assegnato  al  Dott.  Luciano Perri  il  Centro  di 
responsabilità aggregato per Misura :  6.4.1+6.4.2+6.2 del PSR CALABRIA 2014-2020 ;

CONSIDERATO CHE

con  D.D.G. n°  2938  del  11  Marzo  2019 è  stato  pubblicato  l’avviso  per  la  presentazione  delle 
Domande di  adesione agli  Interventi  relativi  all'annualità  2019 per  la  Misura 6 del  PSR Calabria 
2014/2020  -  Intervento  6.4.2  “Diversificazione  delle  attività  agricole  attraverso  la  produzione  di 
energia da fonti rinnovabili” ;

tale Decreto fissava, tra l’altro, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno 
quello del 12/04/2019;

con D.D.G. n° 4665 del 11/04/2019 si è proceduto a prorogare al 30/04/2019 il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di sostegno;

le Disposizioni Procedurali, parte integrante e sostanziale dell’avviso di cui DDG n° 2938 del 11 Mar-
zo 2019, definiscono il procedimento per le istruttorie di ricevibiltà/ammissibilità delle domande pre-
sentate, nonché per la consequenziale redazione della graduatoria unica regionale;

con nota protocollo n° 194093 del 20/05/2019, del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari, é stata formalmente nominata la Commissione per l’esame delle domande di 
adesione presentate sulla Misura 06 – Sub Misura 6.4 - Intervento 6.4.2 “Diversificazione delle attività 
agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

con nota n° 164929 del 26/04/2019 sono state approvate le FAQ inerenti il bando in oggetto;

PRESO ATTO CHE

3

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



con nota protocollo n° 263468 del 15/07/2019, il  Presidente della Commissione  ha trasmesso la 
documentazione relativa all’elenco delle pratiche esaminate con esito positivo (istanze ammissibili - 
Allegato”A”)  e  l’elenco  delle  pratiche  esaminate  con  esito  negativo  (istanze  non  ammissibili  - 
Allegato”B”) ;

nell’elenco di cui all'Allegato “A” “domande ammissibili” sono finanziati i progetti compresi dal numero 
d’ordine 1 fino al 3, che hanno raggiunto il punteggio minimo di 20 punti, per un importo complessivo di € 
173.814,47  a fronte di una dotazione finanziaria a carico della Misura 6.4.2 – annualità 2019- pari ad € 
1.000.000,00; 

nell’elenco di cui all'Allegato “B”  sono compresi n° 7 domande di aiuto riconosciuti non ammissibili al be-
neficio;

l’aiuto concesso ai sensi della presente procedura e’ conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de mini-
mis);

per come riportato al paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali, parte integrante e sostan-
ziale dell’avviso di cui D.D.G. n° 2938 del 11 Marzo 2019,  entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’AdG ( WWW.CALABRIAPSR.IT   ) del presente atto e della graduatoria provvisoria, il richie-
dente può richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Responsabile della Misura, at-
traverso PEC (competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it) indicando l’esatto oggetto “istanza 
di riesame Misura 6.4.2” Annualità 2019;

DATO ATTO CHE dal presente atto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale;

TENUTO CONTO che non ricorrono i casi previsti dalla nota n° 294644 del 26/04/2019 per la richiesta di 
parere preventivo dell’Autorità di Gestione;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 8 “PSR 2014/2020 Competitività”, formulata alla stregua 
degli  esiti  istruttori  della  Commissione,  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 trascritta;
 
DI  APPROVARE la  graduatoria  provvisoria  degli  interventi  “Ammissibili”   di  cui  all’allegato  “A” 
compresi dal numero d’ordine 1 fino al 3, che hanno raggiunto il punteggio minimo di 20 punti, per 
un importo complessivo di € 173.814,47  a fronte di una dotazione finanziaria a carico della Misura 
6.4.2  –  annualità  2019  -  pari  ad  €  1.000.000,00;  nonché l’elenco  degli  interventi  ritenuti  “non 
ammissibili” di cui all’Allegato “B”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DARE  ATTO  CHE entro  30  (trenta)  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’AdG  ( 
www.calabriapsr.it ) del presente atto e della graduatoria provvisoria, il richiedente può richiedere il 
riesame e la definizione della propria posizione;

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;

DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagato-
re ARCEA;

DI DISPORRE la  pubblicazione del  presente  atto e dei  relativi  Elenchi  Regionali  Provvisori  sul  
BURC e sul sito istituzionale dell’A.d.G. www.calabriapsr.it
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PERRI LUCIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
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Allegato “A”

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E RISORSE AGROALIMENTARI

Cittadella Regionale - Catanzaro

MISURA 6 – Sottomisura  6.4– Intervento 6.4.2 -Annualità 2017-

GRADUATORIA PROVVISORIA

Domande ammissibili

N° CUA Denominazione Contributo Ammesso €

1 SGBCRN88L62F112Q SGABELLONE CATERINA 94250093773 37.750,77 37 85

2 NGRRRT996R60D086R NIGRO ROBERTA 94250094045 45.798,99 32 83

3 MMRGPP75R15A887U AMMIRATA GIUSEPPE 94250093682 90.264,71 22 76

“Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili”

Numero 
Domanda

Valutazione 
Punteggio
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Allegato “B”

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

E RISORSE AGROALIMENTARI
Cittadella Regionale - Catanzaro

MISURA 6 – Sottomisura  6.4– Intervento 6.4.2 -Annualità 2017-

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N° CUA Denominazione Motivo di esclusione

1 80010170787 AZIENDA MORELLI DR. PIETRO PAOLO 94250095133 Non rispettato quanto previsto al paragrafo 8 delle Disposizioni Attuative del Bando di Misura

2 LRNFNC63E06E773P LIRANGI FRANCESCO 94250093641

3 NNCMNC66R58C352O NANCI MONICA 94250095349

4 366020782 94250095620

5 2993420781 SOCIETA’ AGRICOLA MAZZA 94250095224

6 SPZPCR79C59L124K
SPEZZANO PINA CARMELA

94250093963

7 VTISNO79A61D976X VITA SONIA 94250095828

“Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili”

Numero 
Domanda

Il progetto non soddisfa quanto prescritto al punto 5.3 (compostaggio del digestato) e al paragrafo 
2 delle  Disposizioni Attuative del Bando di Misura

Il progetto non soddisfa quanto prescritto al comma 1 del paragrafo 5.3 (non è verificabile 
l’energia prodotta e consumata) delle  Disposizioni Attuative del Bando di Misura. Due preventivi, 
tra quelli allegati,  non sono analitici.

SERRAGIUMENTA AGRICOLA SNC DI S. C. 
BILOTTI & C.

Non rispettato quanto previsto al paragrafo 8 delle Disposizioni Attuative del Bando di Misura. I 
preventivi non sono confrontabili.

Il progetto, per relazione tecnica non esaustiva, non soddisfa quanto prescritto al comma 8 e 9  
del paragrafo 11 delle  Disposizioni Attuative del Bando di Misura.

Il progetto non soddisfa quanto prescritto al punto 5.3 (requisito di vendita prevalente dell’energia 
prodotta).

Carenza documentale in relazione a: autodichiarazione tecnici, doc. identità del beneficiario e dei 
tecnici. E’ stato riscontrato consumo di suolo. Incoerenza dati BPOL
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