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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020  

PROGRAMMA DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020  

MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Reg. UE n. 1303/2013, n. 

1305/2013 

INTERVENTO 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole, per produzioni tipiche non 

comprese nei marchi di tutela (microfiliere: frutta secca, piante aromatiche ed 

officinali, prodotti salutiferi, produzioni tipiche, etc.) 

BANDO II° EDIZIONE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

N° 1  DEL 14/04/2022 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONI, SAL E SAL FINALI.  

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE 

 Con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la 

selezione dei Gruppi di Azione Locale e della Strategia di Sviluppo Locale, a 

valere sulla Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020;  

 Il GAL SIBARITIDE ha presentato, entro i termini previsti, il PAL <<SYBARIS 

TERRA D’INCANTO – Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori>> 

acquisito al protocollo generale della Regione Calabria il 23/09/2016 al n. 

286981; 

 Con DDG n. 12931 del 26/10/2016 è stata approvata la proposta progettuale 

presentata dal GAL SIBARITIDE; 

 La Regione Calabria ha definito la dotazione finanziaria del PAL <<SYBARIS 

TERRA D’INCANTO – Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori>> con 

DDG n. 16785 del 23/12/2016; 
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 In data 31/05/2017 l'Assemblea dei Soci del Gal Sibaritide ha approvato il 

Regolamento Interno pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide 

nella sezione "Amministrazione trasparente"; 

 Il C.d.A. del Gal Sibaritide con delibera n. 33 del 20/09/2021  ha autorizzato  

la Dott.ssa Eugenia Arcuri a svolgere le funzioni di RUP. 

 All’interno del PAL <<SYBARIS TERRA D’INCANTO – Un viaggio tra Storia, 

Cultura, Natura e Sapori>> è presente la misura Misura 4 – “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” che sostiene  gli investimenti di ammodernamento, 

ristrutturazione ed innovazione all’interno delle aziende agricole finalizzati al 

miglioramento della competitività e della sostenibilità ambientale. 

 La Misura 4  prevede l’Intervento 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole, per 

produzioni tipiche non comprese nei marchi di tutela (microfiliere: frutta secca, piante 

aromatiche ed officinali, prodotti salutiferi, produzioni tipiche, etc.)”. 

 DATO ATTO CHE 

 Il Consiglio di Amministrazione del Gal con delibera n. 13 DEL 03.10.2018 ha 

approvato l’avviso pubblico nonché le disposizioni attuative,  le disposizioni 

procedurali ed i relativi documenti a corredo, per la presentazione delle 

domande di sostegno relative alla misura 4 -Intervento 4.1.1 “Investimenti nelle 

aziende agricole, per produzioni tipiche non comprese nei marchi di tutela 

(microfiliere: frutta secca, piante aromatiche ed officinali, prodotti salutiferi, 

produzioni tipiche, etc.)” per complessivi €. 909.114,03 di risorse pubbliche. 

 Sono stati  pubblicati  n. 2 Bandi, I° e II° edizione; la prima edizione è stata 

pubblicata il 04/03/2019 con scadenza al 31/05/2019;  la seconda edizione il 

02/11/2020 con scadenza al 15/02/2021; 

 L’istruttoria delle domande di sostegno pervenute alla scadenza di entrambi i 

bandi è stata effettuata dalla Commissione di Valutazione nominata dal CdA del 

Gal e composta dal sottoscritto RUP e dai tecnici ing. Tonino Napoli e  Geom. 

Antonio Munno; 

 Con la graduatoria relativa alla prima edizione sono state impegnate risorse 

finanziarie per  un importo complessivo  pari ad €. 476.789,45 di quota 

pubblica; 

 Successivamente alla stipula degli atti concessori con i beneficiari risultati 

ammissibili e finanziabili in graduatoria, sono pervenute rinunce da parte di n. 4 

beneficiari per un importo complessivo €. 98.136,47 di risorse pubbliche. La 

prima delle quattro rinunce, di importo pari a € 24.944,08, è pervenuta al GAL 

prima della pubblicazione della II° edizione del bando; 

http://www.calabriapsr.it/pdf/4.1.1.pdf
http://www.calabriapsr.it/pdf/4.1.1.pdf
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 In data 02/11/2020  il Gal ha pubblicato la II° edizione del bando Intervento 

4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole, per produzioni tipiche non comprese 

nei marchi di tutela (microfiliere: frutta secca, piante aromatiche ed officinali, 

prodotti salutiferi, produzioni tipiche,etc.)”, per un importo complessivo di 

risorse pubbliche pari ad €. 457.268,66, comprensivo dell’importo  di € 

24.944,08 derivante dalla prima delle quattro rinunce; 

 Il C.d.A. del GAL, con delibera n. 29 del 26/02/2021, a seguito delle numerose 

Domande di Sostegno presentate alla scadenza del Bando fissata per 

15/02/2021, ed in ragione di quanto previsto al paragrafo 3 delle Disposizioni 

procedurali che recita: <<Eventuali ulteriori risorse oppure risorse derivanti da 

economie di spesa/rinunce/revoche potranno essere utilizzate per lo scorrimento della 

graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero impegnate/utilizzate con la 

graduatoria di cui al presente bando, potranno essere riallocate  o per successivi 

esperimenti sullo stesso intervento o per altri interventi all'interno della stessa misura 

4>>, ha autorizzato l’utilizzo delle risorse derivanti dalle precedenti rinunce a 

favore delle domande di sostegno risultanti finanziabili nella seconda 

graduatoria; 

 La graduatoria definitiva derivante dall’istruttoria delle domande di sostegno 

presentate alla scadenza della seconda edizione del bando, in data 21/12/2021, 

è stata trasmessa all’Autorità di Gestione per l’acquisizione del Parere di 

Coerenza Programmatica; 

 Con nota n. 11301 del 12/01/2022 l’AdG ha espresso il parere di coerenza favorevole 

sulla graduatoria definitiva dell’Intervento 4.1.1 II° edizione; 
 Il Consiglio di Amministrazione preso atto del parere di coerenza favorevole espresso 

dall’AdG sulla graduatoria definitiva, con delibera n. 35 del 26/02/2022 ha dato mandato 

al Presidente per la sottoscrizione degli atti concessori con i beneficiari risultati 

ammissibili in graduatoria ed Il 13/01/2022 la stessa graduatoria  è stata 

pubblicata sul sito istituzionale del GAL nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

 In virtù della su indicata delibera del CdA, il Presidente ha proceduto  alla 

formalizzazione degli Atti concessori con i primi 20 Beneficiari in graduatoria, 

impegnando risorse pubbliche pari ad €. 530.461,05; 

 Con entrambe le graduatorie definitive della I° e II° edizione del bando, è 

stato impegnato l’intero importo previsto dal PAL  per l’Intervento 4.1.1 

corrispondente  ad €. 909.114,03. 

CONSIDERATO CHE 

 Nel momento della profilatura sul sistema SIAN  per il bando II° edizione era 

previsto un budget totale di €. 458.000,00 di quota pubblica; 
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 Gli atti concessori sottoscritti con i primi venti beneficiari della graduatoria 

definitiva impegnavano risorse finanziarie per un importo  pari ad €. 530. 

461,05; 

 In fase di rilascio/caricamento degli atti concessori sulla piattaforma SIAN, il 

sistema si è bloccato al raggiungimento della somma di €. 458.000,00 non 

permettendo  il caricamento degli ulteriori atti concessori fino alla concorrenza 

del budget impegnato pari ad €. 530. 461,05; 

 Il verificarsi di tale problema ha avviato un’interlocuzione con il Responsabile 

del sistema SIAN della Regione Calabria per l’adeguamento del budget del 

bando alle risorse impegnate e disponibili; 

 

RICHIAMATI 

 Il paragrafo 3 dell’Atto Concessorio  “Modalità di erogazione del sostegno” il 

quale prevede  che gli aiuti possono essere erogati secondo le modalità di 

anticipo, stati di avanzamento e saldo; l’erogazione dell’anticipo, degli stati di 

avanzamento in corso d’opera e del saldo finale sarà effettuata previa 

presentazione, da parte del beneficiario, di una “domanda di pagamento” 

all’Organismo Pagatore, corredata dalla documentazione prevista dalle 

Disposizioni Procedurali del bando. 

 

 Gli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, secondo i quali i beneficiari del 

sostegno agli investimenti possono chiedere al competente Organismo Pagatore 

il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per 

l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L’anticipo può essere richiesto “entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di concessione del 

contributo”; 

RITENUTO CHE 

 L’incertezza dei tempi di risoluzione della problematica del sistema SIAN 

avrebbe pregiudicato ai beneficiari sottoscrittori degli atti concessori di poter 

procedere alle richieste di anticipazione, rilascio di domande di pagamento per 

stati di avanzamenti  o saldi finali a causa  dello slittamento del termine di 60 

gg fissato negli concessori; 
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PRECISATO CHE 

 Tramite invio di mail a mezzo pec, rispettivamente del 28/02/2022 e del 

21/03/2022, i beneficiari sono stati informati del problema verificatosi sulla 

piattaforma SIAN a seguito del caricamento della graduatoria definitiva 

dell’Intervento 4.1.1, II° edizione, ed è stato comunicato loro di sospendere il 

rilascio delle richieste di anticipo o domande di stati di avanzamento; 

ACCERTATO CHE 

 Il 6 aprile u.s., è pervenuta dall’ HELP DESK SIAN la comunicazione di aver 

provveduto ad effettuare la rimodulazione della dotazione finanziaria del bando 

n. 51441 (Intervento 4.1.1 II° edizione), quindi l’avvenuta implementazione del 

budget di €. 530. 461,05 sulla piattaforma del sistema SIAN e, di conseguenza, 

l’avvenuta risoluzione del problema tecnico sopra descritto; 

 Da quella data sarebbe stato possibile per i beneficiari procedere al rilascio 

delle richieste di anticipo o domande di stati di avanzamento/saldo; 

VISTA 

 La delibera n. 37 del 14 aprile 2022 del Consiglio di Amministrazione che 

concede ai beneficiari della graduatoria definitiva dell’Intervento 4.1.1, II° 

edizione, un ulteriore termine per la presentazione delle richieste di 

anticipazione o rilascio di domande di pagamento per stati di avanzamento o 

saldi finali,  prorogando il termine originario di ulteriori 60 gg., per come 

fissato dal paragrafo 3 dell’Atto Concessorio,  a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito del GAL; 

DETERMINA 

1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

2) DI DARE ESECUZIONE alla delibera n. 36 del 13 aprile 2022 del Consiglio di 

Amministrazione. 

3) DI PROROGARE in favore dei beneficiari della graduatoria definitiva relativa 

all’Intervento 4.1.1 II° edizione, risultati ammissibili e finanziabili, un ulteriore  

termine per la presentazione delle richieste di anticipazione, il quale, in deroga 

a quanto stabilito al paragrafo 3 dell’atto concessorio sottoscritto, decorre  

dalla data del 14 aprile 2022 con scadenza in data 14 giugno 2022. 
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4) DI COMUNICARE la concessione della proroga di cui alla delibera del CdA n.36 

del 13/04/2022 ai beneficiari sottoscrittori dell’atto concessorio a valere sulla 

graduatoria definitiva Intervento 4.1.1 II° edizione.  

 

5) DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile di Misura della 

Regione Calabria per gli adempimenti di competenza; 

6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide, 

nella sezione "Amministrazione Trasparente" 

   

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  

     F.TO Dott.ssa Eugenia Francesca Arcuri 

 

 

 


