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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 6
Visti/e:
 l’art. 1 del D.P.G.R n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale, come modificato dal D.P.G.R n. 206 del 15/12/2000;
 la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
 la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Norme sull’adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione e le disposizioni recate dalla L.R n. 7/96 e del D.Lgs. n. 26/93
e successive modifiche ed integrazioni;
 la L.R. n. 34 del 12.08.2002 e ss.mm.ii., “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
 la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante principi generali sul procedimento amministrativo;
 la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020, con la quale il Dott. Giacomo Giovinazzo è stato individuato Dirigente
Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” ed il D.P.G.R. n. 59 del
18/05/2020, con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
 il D.D.G. n. 8942 del 06/09/2021, con il quale è stato conferito all’Avv. Domenico Ferrara l’incarico di
Dirigente ad interim del Settore n. 6 “P.S.R. 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi
delle O.P. - Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche, Agricoltura
Sociale” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
 il D.D.G. n. 9148 del 13/09/2021 avente ad oggetto: “Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 310 del 21/07/2021 - Micro-Organizzazione”;
 la nota del D.G. n. 393715 del 15/09/2021 con la quale, dando seguito al D.D.G. di cui sopra, ha
provveduto all’assegnazione dei dipendenti ai Settori;
 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, adottato con
Delibera di G.R. n. 11 del 28.1.2021;
 la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, la Commissione Europea 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 20142020;
 la Decisione C(2018) 6608 final del 4 ottobre 2018, con la quale la Commissione Europea, ai sensi
dell’art. 11, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ha approvato, da ultimo, la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 8314 della Commissione;
 la Delibera n. 369 del 19.12.2018, con la quale il Consiglio Regionale della Calabria ha preso atto
della versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre
2018;
 la Decisione C(2020) 4856 del 10 luglio 2020 – CCI:2014IT06RDRP018 – con la quale la
Commissione Europea 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 per lo
Sviluppo Agricolo e modificato la decisione di Esecuzione C( 2015) 8314 della Commissione;
Premesso che:
- con DDG n. 14286 del 20/11/2019, recante “PSR Calabria 2014-2020 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Domande di adesione alla Misura 3, Intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività di Informazione e Promozione
implementate da gruppi di produttori sui mercati Interni”, Sotto Intervento “B” “Azioni di Informazione
e Promozione relative al comparto Vitivinicolo””, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla medesima Misura del PSR Calabria
2014/2020;
- con DDG n. 12671 del 02/12/2020 è stato riaperto, per le motivazioni ivi articolate, il termine per la
presentazione delle domande di aiuto di cui all’Avviso Pubblico di cui al punto precedente, relative
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alla Misura 3, Intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività di Informazione e Promozione implementate da gruppi
di produttori sui mercati Interni”, Sotto Intervento “B” “Azioni di Informazione e Promozione relative al
comparto Vitivinicolo annualità 2019”, fissando la scadenza del termine per la presentazione delle
domande al 31/12/2020;
- alla scadenza del termine sopradetto è risultata essere pervenuta un’unica domanda di aiuto,
prodotta dall’ATI “Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dei Vini D.O.C. Cirò e Melissa”;
Evidenziato che con disposizione della D.G. del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”
prot. n. 43741 del 02/02/2021 è stata nominata apposita Commissione per l’esame delle domande di
aiuto di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 14286 del 20/11/2019 relativo alla Misura 3,
Intervento 3.2.1, e che la stessa, con nota prot. n. 175235 del 15/04/2021 ha restituito il verbale dei
lavori;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Commissione di cui a punto precedente, che ha
portato all’ammissione dell’unico progetto presentato, con riconoscimento del contributo pari a €
1.050.000,00, in osservanza di quanto stabilito dalle prescrizioni previste dalle disposizioni attuative per
il trattamento delle domande di sostegno, le quali, al paragrafo 10 “Entità e percentuali di aiuto” (pag.
12), stabiliscono che “I progetti devono avere una dimensione di spesa annua minima di € 500.000,00 e
triennale massima di 1.5 milioni di euro”;
Evidenziato che:
a) con il DDG n. 4548 del 03/05/2021 (Allegato “A” “domande ricevibili/ammissibili”) è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di aiuto relative alla Misura 3, Intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività
di Informazione e Promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati Interni, Sotto
Intervento “B” - Azioni di Informazione e Promozione relative al comparto Vitivinicolo annualità 2019”
di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDG 14286 del 20/11/2019;
b) entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di cui al punto precedente sul sito web istituzionale del
PSR Calabria 2014/2020 (www.calabriapsr.it), era data facoltà a chiunque ne avesse interesse di
proporre eventuali istanza di riesame/ricorsi, opportunamente motivate e documentate;
Considerato che:
- l’ATI “Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dei Vini D.O.C. Cirò e Melissa” ha prodotto ricorso,
chiedendo una riduzione della spesa complessiva ammessa a finanziamento, per le ragioni ivi
rappresentate;
- con nota del DG del Dipartimento prot. n. 244211 del 28/05/2021 è stata istituita la Commissione per
l’esame del ricorso di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 353829 del 09/08/2021 la Commissione ha comunicato l’accoglimento del ricorso
prodotto dall’ATI, con una spesa approvata di € 2.008.229,80 e un contributo di € 1.050.000,00;
Ritenuto che è necessario approvare la graduatoria definitiva per la Misura 3, Intervento 3.2.1 “Aiuti ad
attività di Informazione e Promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati Interni, Sotto
Intervento “B” - Azioni di Informazione e Promozione relative al comparto Vitivinicolo annualità 2019”, di
cui all’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 14286 del 20/11/2019;
Visto il parere positivo di coerenza programmatica, richiesto dal Responsabile di Misura con nota prot.
n. 412362 del 27.09.2021 e rilasciato dall’A.D.G. del PSR Calabria 2014/2020 con nota prot. n. 414963
del 28.09.2021, il quale è allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Su proposta del Centro di Responsabilità della Misura 3 del PSR Calabria 2014-2020 nella persona del
Dott. Gaetano Risoli, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, il quale attesta la legittimità e la
regolarità degli atti;
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DECRETA
per le motivazioni che precedono, che si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto:
di approvare la graduatoria definitiva per la Misura 3, Intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività di Informazione e
Promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati Interni, Sotto Intervento “B” - Azioni di
Informazione e Promozione relative al comparto Vitivinicolo annualità 2019”, di cui all’Avviso Pubblico
approvato con DDG n. 14286 del 20/11/2019, riportata all’Allegato “A” “Domande ricevibili/ammissibili” al
presente Decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 e all'Organismo
Pagatore Regionale ARCEA;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi
della Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 2011 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente, sul sito web istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it - sezione “Notizie
dai Dipartimenti”), e sul sito web dell’A.d.G. (www.calabriapsr.it);
di procedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RISOLI GAETANO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FERRARA DOMENICO
(con firma digitale)
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ALLEGATO A
MISURA 3.2.1 SOTTO INTERVENTO “A” - ELENCO DOMANDE RICEVIBILI/AMMISSIBILI
N°

DOMANDA

1

04250297266

CUAA
091024950791

DENOMINAZIONE

PR

SPESA AMMESSA

Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C..Cirò e Melissa

KR

€

1.500.000,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
€

1.050.000,00

PUNTI
AMMESSI
35
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