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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONESETTORE 8 - COMPETITIVITA’
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Assunto il 10/08/2022
Numero Registro Dipartimento 1275
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9679 DEL 10/08/2022

Oggetto: PSR Calabria 2014_2020_ Reg.(UE) n. 1305/2013. DDG n. 8528 del 31 Luglio 2018.Avviso pubblico Domande di adesione al “Pacchetto giovani” - Misura 06 “Sviluppo delle aziendeagricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2018.Approvazione graduatoria provvisoria.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:

 la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, haapprovato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini dellaconcessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, peril periodo di programmazione 2014-2020; la Commissione Europea con Decisione C (2020) 8586 final del 29 novembre 2020 - CCI:2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Ruraledella Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FondoEuropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015)8314 della Commissione; con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presad’atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modificadel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”; con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla“Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 dimodifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”.

CONSIDERATO che, con DDG n. 8528 del 31 Luglio 2018, è stato pubblicato l’avviso pubblico,unitamente alle disposizioni attuative e procedurali, per la presentazione delle domande di sostegnoa valere sulla Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” eMisura 4 “Investimenti inimmobilizzazioni materiali” - Annualità 2018.
ATTESO CHE:

 con nota protocollo n. 243876 del 24/07/2020, a firma del Dirigente Generale delDipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, é stata formalmente nominata laCommissione per l’esame delle domande di sostegno presentate sulla Misura 06 “Sviluppodelle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”- Annualità 2018; con note protocollo n. 391757 del 30/11/2020 e protocollo n. 152226 del 01/014/2021 a firmadel Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse, al fine di velocizzare leoperazioni di istruttoria è stata implementata la commissione di cui sopra; con nota protocollo n° 15625 dell’ 14/01/2022, il Presidente di Commissione ha trasmessoal RUP gli esiti delle istruttorie relativamente alle domande ritenute ammissibili e di quelleritenute, di contro, irricevibili/inammissibili, per gli atti conseguenti.
DATO ATTO:

 che con nota prot. n. 29387 del 24/01/2022, il Responsabile di Intervento unitamente alDirigente del Settore ha richiesto all ‘ADG del PSR Calabria, al fine di armonizzare gli esitiistruttori, l’individuazione di n. ro 5 figure professionali reperite tra i funzionari delDipartimento, a cui affidare il suddetto compito; che con nota prot. n. 33716 del 25/01/2022 l’ADG ha individuato i funzionari di supportodandone comunicazione agli stessi ed al Responsabile di Intervento.
TENUTO CONTO che detta attività si è imposta al fine di prevenire l’insorgere di contenziosi che incaso di analoghe procedure, hanno determinato una sensibile litigiosità che in alcuni casi ha vistol’amministrazione regionale soccombere in giudizio, con aggravio di spese, sopratutto con motivi diesclusione ritenuti superabili anche in fase istruttoria da parte del giudice amministrativo.
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ATTESO:
che con DDG n. 13084 del 17/12/2021 si è proceduto alla presa d’atto delle diverse note con cuisono state pubblicate le FAQ a chiarimento delle disposizioni di cui al DDG n. 8528 del 31 Luglio2018;
con nota prot. n.364043 del 08/08/2022 il Responsabile del Pacchetto Giovani ha comunicato alDirigente del Settore la conclusione e completamento della fase di verifica di cui alla richiamata notan. 29387 del 24/01/2022 il cui esito è contenuto negli allegati A "domande ammesse" e allegato B "domande non ammesse".
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria inizialmente assegnata al presente avviso è di €15.000.000 per l’intervento 6.1.1, 40.000.000 per l’intervento 4.1.2 ed € 3.000.000 per l’intervento4.1.3, ma che la stessa potrà essere ricalcolata alla luce di eventuali risorse rinvenienti da utilizzareper un eventuale scorrimento della graduatoria definitiva.
ATTESO che la stessa trova, comunque, la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2022, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA.
RITENUTO, pertanto, dover procedere, all’approvazione della graduatoria provvisoria delledomande di sostegno afferenti i contributi a valere sulla Misura 06 del PSR Calabria 2014/2020, perl’annualità 2018, costituita dall’Allegato “A – Elenco delle domande ammissibili” e dall’Allegato “B -Elenco delle domande escluse” (non ricevibili/ammissibili), parte integrante e sostanziale delpresente decreto.STABILITO che nei casi di ex-aequo nell’attribuzione del punteggio la precedenza è assegnatasulla base di quanto previsto nei “Criteri di selezione” dando priorità alle domande di sostegnopresentate da donne e dal soggetto con l’età inferiore.
DATO ATTO che:

 la pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito www.calabriapsr.it equivarrà a notificaai proponenti e che avverso la suddetta graduatoria, entro il termine massimo del31/10/2022 sarà possibile procedere alla presentazione di istanza di riesame, debitamentemotivata e documentata, con invio a mezzo Pec al seguente indirizzo:competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it; sarà possibile procedere alla presentazione di istanza per l’accesso agli atti, debitamentemotivata, con invio a mezzo Pec al seguente indirizzocompetitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it.
RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annualee/o pluriennale della Regione Calabria,atteso che i fondi necessari per l’attuazione del presentedecreto sono posti a valere sulle risorse della Misura 6 e 4. del PSR Calabria 2014-2020, gestitedall’Organismo Pagatore ARCEA.
VISTI

 Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE)N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg.di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. diEsecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione(UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n.665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. diesecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018;Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020; 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
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del 6 giugno 2019 nonché l’Addendum alle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relativeallo sviluppo rurale 2014-2020 approvato in Conferenza Stato-Regioni repertorio n. 179 del5 novembre 2020- intesa ai sensi dell’ articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n.428; dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle speseper i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periododi programmazione 2014/2020; la legge 241/90 e s.m.i.; la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti normeregionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministerodelle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del17 gennaio 2019; Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006del 22 ottobre 2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni; il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi delregolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze deibeneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTI, ALTRESÌ,

 la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individuacompiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore; il D.lgs. 165/01 e s.m.i.; la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative eregolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996e dal D.lgs. n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni; l’art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attivitàamministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dalD.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, qualeAutorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del DipartimentoAgricoltura e Risorse Agroalimentari; la D.G.R. n. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, dellacorruzione e della trasparenza 2019/2021; la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della GiuntaRegionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541del 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: Strutturaorganizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativaapprovata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali edeterminazione delle relative fasce di rischio; il D.P.G.R. n. 189 del 08/11/2021, con la quale al dott. Giacomo Giovinazzo è stato conferitol’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e RisorseAgroalimentari”; il D.D.G. n. 3435 del 30/03/2022 “PSR CALABRIA 2014/2020” - Organigramma di attuazionecentri Responsabilità con il quale e’ stato assegnato al dott. Domenico Ventimiglia il centrodi responsabilità “Pacchetto Giovani”, del PSR CALABRIA 2014-2020; la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”; il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022, che in ottemperanza alla D.G.R. n. 159 del 20/04/2022, haconferito gli incarichi ai dirigenti di settore assegnati al Dipartimento “Agricoltura, RisorseAgroalimentari e Forestazione” assegnando , tra gli altri, al Dr. Giuseppe Palmisani l’incaricodi reggenza del Settore n. 8“Competitività”;
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 il D.D.G. n.5079 del 11.05.2022 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura, RisorseAgroalimentari e Forestazione – adempimenti di cui alla D.G.R. 159 del 20.04.2022. Micro-organizzazione; la nota prot. n. 235930 del 18.05.2022, a firma del Dirigente Generale reggente, diassegnazione dei dipendenti ai settori.
Su proposta del funzionario Dott. Domenico Ventimiglia, formulata alla stregua dell’istruttoriacompiuta nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla strutturamedesima

DECRETA
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questaparte integralmente trascritta.
PRENDERE ATTO dei verbali di valutazione istruttoria delle istanze afferenti l’avviso pubblico di cuial DDG n.DDG n. 8528 Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4“Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2018,trasmessi dalla Commissione con notaprot. n. 29387 del 24/01/2022 e dell’esito di cui alla nota prot. n.364043 del 08/08/2022.
DARE ATTO che con DDG n. 13084 del 17/12/2021 si è proceduto alla presa d’atto delle diversenote con cui sono state pubblicate le FAQ a chiarimento delle disposizioni di cui al DDG n. 8528 del31 Luglio 2018.
APPROVARE la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno afferenti i contributi a valeresulla Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti inimmobilizzazioni materiali” - Annualità 2018costituita dall’Allegato “A – Elenco delle domandeammissibili” e dall’Allegato “B - Elenco delle domande escluse” (non ricevibili/ammissibili), parteintegrante e sostanziale del presente decreto.
CONFERMARE, altresì, che nei casi di ex-aequo nell’attribuzione del punteggio la precedenza èassegnata sulla base di quanto previsto nei “Criteri di selezione” dando priorità alle domande disostegno presentate da donne e dal soggetto con l’età inferiore.
STABILIRE che:

 che la pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito www.calabriapsr.it equivarrà anotifica ai proponenti e che avverso la suddetta graduatoria, entro il termine massimo di 31.10.2022 sarà possibile procedere alla presentazione di istanza di riesame, debitamentemotivata e documentata, con invio a mezzo Pec al seguente indirizzo:competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it; che, sarà possibile procedere alla presentazione di istanza per l’accesso agli atti,debitamente motivata, con invio a mezzo Pec al seguente indirizzo:competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it.
DARE ATTO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 15.000.000 perl’intervento 6.1.1., 40.000.000 per l’intevento 4.1.2 ed € 3.000.000 per l’intervento 4.1.3 ma che lastessa potrà essere ricalcolata alla luce di eventuali risorse rinvenienti da utilizzare per un eventualescorrimento della graduatoria definitiva.
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria atteso che i fondi necessari per l’attuazione del presente decretosono posti a valere sulle risorse della Misura 6 e 4 del PSR Calabria 2014-2020, gestitedall’Organismo Pagatore ARCEA.
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PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimentoproponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE)2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
STABILIRE che si provvederà 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 dellacorruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013.
PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020all’indirizzo www.calabriapsr.it.
NOTIFICAREil presente atto all’’ADG del PSR Calabria 2014/2020 ed all’organismo pagatoreARCEA.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoDomenico Ventimiglia(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteGIUSEPPE PALMISANI(con firma digitale)


