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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
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;
· 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;
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. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;

•

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. 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. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;

•

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);
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•

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;

•

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;

•

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;

•

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;

•

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;

•

il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 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 Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;

•

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;

•

la Circolare ARCEA n. 2 del 14/04/2016;

•

la D.G.R. n. 293 del 28/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuove norme regionali in
materia di condizionalità in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016”.

VISTO
- 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. 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”;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
regionale;
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio
2015;
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- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad 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";
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in
vigore";
- il D.D.G n. 12848 del 21/11/2017 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Giuseppe Oliva di
Dirigente del Settore 10 “PSR14/20 Sviluppo Aree Rurali, Prevenzione Calamità, Sistema Irriguo”
del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;
- la dipartimentale n. 302169 del 28/09/2017 con la quale è stato affidato l’incarico della
responsabilità dell’attuazione dell’Intervento 7.1.1 al dott. De Grazia Giuseppe, funzionario in
servizio presso il Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, nelle more di individuare il
Centro di Responsabilità;
CONSIDERATO
• che con D.D.G. n. 13027 del 27 ottobre 2016, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico, le Disposizioni
Procedurali ed Attuative per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 07
- Intervento 07.01.01 “Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei
comuni nelle zone rurali” - Annualità 2016;

•

che con D.D.G. n. 872 del 02 febbraio 2017, è stata approvata la graduatoria definitiva delle
domande di sostegno a valere Misura 07 - Intervento 07.01.01 “Sostegno alla stesura ed
all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali” – Annualità 2016;

•

che a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sono pervenute alcune istanze di
riesame;

•

che con nota n° 58046 del 22/02/2017 del Dirigente Generale Reggente veniva costituita la
Commissione per la valutazione dei ricorsi;

•

che la Commissione ha provveduto alla disamina di tutte le richieste di riesame pervenute
trasmettendone l’esito alla struttura dipartimentale competente;

•

che con D.D.G. n. 2455 del 07 marzo 2017, è stata riapprovata la graduatoria definitiva delle
domande di sostegno a valere Misura 07 - Intervento 07.01.01 “Sostegno alla stesura ed
all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali” - Annualità 2016;

PRESO ATTO che nell’Allegato A del citato Decreto n° 2455/2017 figurano, tra gli altri, ammessi a
finanziamento i Comuni di Belvedere Spinello, Cardinale e Cerisano che verosimilmente, per mero
errore materiale, riportano il numero di domanda assegnato dal sistema Sian nella prima fase di
compilazione della stessa, ovvero nella fase di stampa, invece di quello correttamente attribuito con il
rilascio e che pertanto si rende necessario procedere alla correzione per come sotto riportato:

Comune

N° Domanda di sostegno
assegnato in fase di stampa

N° Domanda di sostegno
assegnato in fase di
rilascio

CUAA

Belvedere Spinello

00338420797

54250103212

54250121057

Cardinale

00297900797

54250103311

54250119192

Cerisano

80004950780

54250104079

54250120737

PRESO ATTO inoltre:
• che la struttura dipartimentale nell’ambito dell’attività istruttoria ha riscontrato per un certo
numero di domande di sostegno, sebbene l’importo complessivo congruo, la non corretta
trascrizione degli importi relativi alla spesa imponibile ed all’Iva;
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•

che per tale errore con note n° 275864 del 04/09/2017 e n° 295496 del 22/09/2017 è stato
richiesto all’ O.P. il riconoscimento “dell’errore palese”, per come configurato dalle Linee guida
per la valutazione dell’errore palese ai sensi dell’art. 21 del Reg (CE) n. 1122/2009 e dell’art. 3
comma 4 del Reg. UE n. 65/2011 e dell’art. 4 Reg. UE n. 809/2014;

•

che con note n° 6897 del 18/09/2017, in atti dipartimentali al n° 290754 del 19/09/2017 e n°
7124 del 27/09/2017, in atti dipartimentali al n° 301147 del 27/09/2017, l’O.P. ARCEA ha
dichiarato la sussistenza dell’errore palese ed ha autorizzato i CAA a rettificare le domande di
sostegno in questione;

•

che le domande di sostegno così rettificate una volta rilasciate da parte del Sian hanno generato
un nuovo OTP ed un nuovo numero di domanda per come sottoriportato;
Comune

CUAA

Domanda di sostegno

Domanda rettificata

Andali

00297600793

54250101521

54250474008

Altomonte

83002090781

54250100606

84250005166

Belvedere Spinello

00338420797

54250121057

54250486930

Bianco

81000770800

54250103980

54250608665

Cardinale

00297900797

54250119192

84250001744

Crucoli

00297210791

54250101505

54250615074

Decollatura

01207810795

54250100440

84250021569

Fabrizia

00298150798

54250101083

84750002650

Francavilla Angitola

00392350799

54250101281

54250506133

Gasperina

00182150797

54250100648

54250429856

Gerace

81002190809

54250103873

54250596498

Palizzi

81000970806

54250101166

54250650824

Roghudi

00811830801

54250101554

54250564165

San Costantino Calabro

00323430793

54250102917

54250430425

San Floro

80001780792

54250100986

54250609044

San Nicola dell’Alto

81004310793

54250103006

54250382923

Sant’Onofrio

00311700793

54250102883

54250428908

Santa Caterina dello Ionio

00245050794

54250101430

54250609010
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Serrastretta

82006340796

54250100663

54250598890

Soveria Simeri

00296920796

54250099634

54255300797

Stilo

81001070804

54250103105

54250576912

Terravecchia

87002080783

54250103386

54250482251

CONSIDERATO che le domande di pagamento per la richiesta del saldo finale, così come previsto
nelle Disposizioni Procedurali per il trattamento delle domande di sostegno approvate con DDG n°
13027 del 27/10/2016 dovevano esser presentate entro e non oltre i 60 giorni successivi alla
accettazione del sostegno;
VISTO che le numerose difficoltà incontrate per l’inserimento delle fasi istruttorie sul Sistema
informatico Sian hanno di fatto impedito agli Enti finanziati di inoltrare domanda di pagamento;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto rappresentato:
1. modificare in autotutela il D.D.G. n. 2455 del 07 marzo 2017 con il quale è stata riapprovata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere Misura 07 - Intervento 07.01.01
“Sostegno alla stesura ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali”
- Annualità 2016 per le motivazioni sopra esposte;

2. ridefinire, per le motivazioni sopra riportate che di fatto hanno differito i termini originariamente
fissati in 60 giorni dall’accettazione del sostegno, per tutti i beneficiari i nuovi termini per la
presentazione delle domande di pagamento del saldo sono fissati entro il sessantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ A.d.G.
www.calabriapsr.it;
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio
Regionale, oltre a quelli già previsti per la quota di cofinanziamento regionale, e che l’erogazione
delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;
VISTO il parere di coerenza programmatica rilasciato dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria
2014-2020 n° 105357 del 22 marzo 2018;
SU PROPOSTA del Dirigente del Settore 10 formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura dipartimentale competente nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
medesimo Dirigente;
DECRETA
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in
questa parte integralmente trascritta;
DI MODIFICARE in autotutela il D.D.G. n. 2455 del 07 marzo 2017 con il quale è stata riapprovata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere Misura 07 - Intervento 07.01.01 “Sostegno
alla stesura ed all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali” - Annualità 2016
per tutte le motivazioni riportate in premessa;
DI RIDEFINIRE per le motivazioni in premessa, che di fatto hanno differito i termini originariamente
fissati in 60 giorni dall’accettazione della domanda di sostegno, per tutti i beneficiari i nuovi termini per
la presentazione delle domande di pagamento del saldo sono fissati entro il sessantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it ;
DI PRECISARE che resta invariato quant’altro stabilito nel D.D.G. n. 2455 del 07 marzo 2017 che con
il presente atto viene modifcato;
DARE ATTO INOLTRE che dal presente Decreto non derivano ulteriori 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 Pagatore
ARCEA;
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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
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE GRAZIA GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
OLIVA GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO
(con firma digitale)
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