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IL  D IR IGE NT E GENER AL E REGGE NT E  

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 rur ale, per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 

 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; 

 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; 

CONSIDERATO 

 che con DDG n. 7648 del 30 giugno 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la 
presentazione delle domande di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza 
aziendale in agricoltura. Annualità 2016;  

 che con DDG n. 10664 del 9 settembre 2016 si è reso necessario prorogare i termini per la 
presentazione delle domande; 

 che con nota prot. SIAR n. 318200 del 21/10/2016, dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, è 
stata formalmente nominata la Commissione per la redazione degli elenchi regionali dei 
soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura. Annualità 2016  

VISTO i “Verbali dei lavori della Commissione”, trasmessi con nota prot. SIAR n. 78292 del 
07/03/2017 dal Presidente della Commissione, unitamente agli “Elenchi Regionali Provvisori”, così 
composti: 

 Elenco delle “Istanze Ricevibili/Ammissibili” - Allegato A);  

 Elenco delle “Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili” - Allegato B). 

CONSIDERATO che, in esito alle istruttorie compiute, risulta, accertata la completezza 
tecnico/amministrativa del procedimento ed il rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali 
e regionali, nonché effettuati i controlli amministrativi e le verifiche sul 100% delle domande 
presentate;  

RITENUTO necessario, sulla scorta di quanto sopra, approvare gli Elenchi Regionali Provvisori di 
cui all’Allegato A) “Istanze Ammissibili/Ricevibili" e all’Allegato B) “Istanze Non Ricevibili/Non 
Ammissibili” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

VISTI 

 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. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino 
"Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";  

 la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico 
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari”. 
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SU PROPOSTA dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, che esprime, nel 
contempo, parere di coerenza programmatica favorevole, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata. 

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 
di:  

- approvare gli Elenchi Regionali Provvisori di cui all’Allegato A) “Istanze Ammissibili/Ricevibili" e 

all’Allegato B) “Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili” - Annualità 2016, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- stabilire che, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito www.calabriapsr.it del 

presente atto e dei relativi Elenchi Regionali Provvisori, l’istante potrà presentare richiesta di 
riesame della propria posizione al “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, da 
inoltrare attraverso PEC all’indirizzo adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it, indicando 
l’oggetto “Accreditamento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura : 
istanza di riesame”; 

- stabilire, altresì, che la pubblicazione del presente decreto nel sito www.calabriapsr.it funge da 
comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/90 e 
succ. modif. e integrazioni; 

- notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA; 

- provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente 
nonché sul sito www.calabriapsr.it. 

 

L’AUTORITA’ DI GESTIONE                                          IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  

  Dott. Alessandro Zanfino      Ing. Carmelo Salvino  
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