R EG I O NE C AL AB R I A
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.6
“AGRICOLTURA FORESTE E FORESTAZIONE”
“AUTORITA’ DI GESTIONE PSR CALABRIA 2007-2013”
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
(assunto il 23/09/2014 prot. N° 1240)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°__________ del ______________

OGGETTO:

Programmazione PSR Calabria 2014-2020 – fondo FEASR. Bando per l’affidamento
del Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 20142020. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE
E MODIFICA
DISCIPLINARE DI GARA.

I L DI RI G E N TE G EN E R AL E
VISTI
 la L.R. del 13.05.1996 n° 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità
del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 l’art. 1 del D.P.G.R n° 354 del 24/06/99 relativo alla separazione delle attività amministrative di
indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 12/12/2000;
 la D.G.R. n. 194 del 30/05/2013 ed il successivo D.P.G.R. n. 74 del 03/06/2013 con la quale il Prof.
Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e
Forestazione;
 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 2007-2013 della Regione Calabria";
 la D.G.R. n. 11 del 16 gennaio 2014 con la quale il dott. Giovanni Aramini è stato nominato dirigente
del Settore 3 “Sviluppo Rurale, Riordino e Trasformazione Fondiaria” nonché il successivo D.D.G. n.
2338 del 4 marzo 2014 di conferma nell’incarico;
 Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), contenente il primo gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale
verso la programmazione 2014-2020;
 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 regolamento:
 stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale,
finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento
(UE) n. 1306/2013;
 definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
 delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adotta al fine
di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la
programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di
responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il
coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione;
 integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
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 regolamento stabilisce le
regole applicabili:
 a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le
spese per lo sviluppo rurale;
 b) al sistema di consulenza aziendale;
 c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
 d) al regime della condizionalità;
 e) alla liquidazione dei conti;
 Il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
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agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo;
Il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014,
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di
investimento europei;
La Bozza di Regolamento delegato per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 – nota MIPAAF n. 633 del 14
gennaio 2014 – testo in consultazione interservizi presso la Commissione Europea, contenete il terzo
gruppo di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la nuova programmazione 2014 2020.

CONSIDERATO
 in data 16 gennaio 2014, Rep.8/CSR, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome – è stata raggiunta l’intesa
sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014-2020;
 che con D.G.R. n. 110 del 18/03/2014 avente ad oggetto “Programmazione PSR Calabria 2014-2020
- fondo FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale”, la Giunta ha preso atto delle
risorse assegnate alla Regione Calabria nell’ambito dell’intesa sul riparto delle risorse FEASR - Stato
– Regione, nonché demandato all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013, quale soggetto
deputato per la Programmazione 2014-2020 sullo Sviluppo Rurale, di predisporre tutti gli atti
necessari per la propria organizzazione interna e per l’avvio delle attività dirette alla programmazione
e gestione del Programma 2014-2020 – fondo FEASR;
 che con D.G.R. n. 289 del 14/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale della Calabria per il periodo 2014-2020 - cofinanziato dal FEASR - e inoltro alla Commissione
Europea” la Giunta Regionale ha approvato il PSR Calabria 2014-2020;
 che il Consiglio Regionale nella seduta del 21/07/2014, con deliberazione n. 405, ha approvato la
Proposta di provvedimento amministrativo numero 285/9^ di iniziativa della Giunta Regionale recante:
“Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014-2020 cofinanziato dal FEASR - e inoltro alla Commissione Europea”;
 che in data 22/07/2014 il PSR Calabria 2014-2020 è stato formalmente trasmesso ai servizi della
Commissione Europea attraverso il sistema informatico SFC;
 che il Reg. (UE) n. 1303/2013, all’art. 59 – Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, prevede
al punto 1. che i fondi SIE possono sostenere, tra l’altro, attività di preparazione, gestione,
sorveglianza, informazione e comunicazione, e creazione di rete, nonché azioni intese a ridurre gli
oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e
azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare
e utilizzare tali fondi. Precisa, infine, che le azioni possono interessare periodi di programmazione
precedenti e successivi;
 che l’art. 51 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Finanziamento dell’Assistenza tecnica, prevede al punto 2
una percentuale massima del 4% dello stanziamento globale di ciascun PSR per le attività di cui
all’art. 59 del Reg. 1305/2013;
 che nelle more dell’approvazione da parte della Commissione Europea del PSR Calabria 2014-2020,
la Regione Calabria intende avviare le procedure per selezionare un operatore economico esterno a
cui affidare i servizi di assistenza tecnica afferenti il nuovo programma di sviluppo rurale nonché le
attività di accompagnamento alla chiusura del PSR 2007-2013;
 che tale intervento sarà finalizzato, tra l’altro, ad aumentare la capacità delle autorità e dei beneficiari
di gestire e attuare i programmi di sviluppo rurale nel loro complesso. Il potenziamento delle capacità
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è da intendersi come un processo che comprenda il rafforzamento delle competenze e conoscenze
per ciò che riguarda la capacità di pianificare e implementare pratiche e politiche e aumentare la
qualità, costo-efficacia e la sostenibilità di tale attuazione. La programmazione comunitaria 20142020, infatti, si caratterizza per una più marcata finalizzazione delle risorse ed una maggiore
attenzione alla performance, e per un’adeguata garanzia in termini di capacità amministrativa e di
semplificazione nella gestione e nel controllo degli interventi;
CONSIDERATO, pertanto:
 che con D.D.G. n. 9314 del 30 luglio 2014, la Regione Calabria ha indetto la gara per l’affidamento
del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, per un
importo a base di gara di € 12.000.000,00 (Euro Dodicimilioni/00), oltre IVA, facendo ricorso ad una
procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Codice dei Contratti
Pubblici, da aggiudicare con il criterio, di cui all’art. 83, dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 che il medesimo decreto ha, altresì, stabilito che gli operatori economici interessati dovranno far
pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta entro e non oltre le ore 13.00 del 40° giorno
successivo alla pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana,
avvenuta in data 4 agosto 2014;
 che a seguito della pubblicazione delle F.A.Q., in riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute,
l’Autorità di Gestione, con avviso dell’11/09/2014 pubblicato sul sito www.calabriapsr.it e
www.regione.calabria.it, ha ritenuto di dover prorogare i termini di scadenza per la presentazione
delle offerte dal 13/09/2014, h. 13:00, al 18/09/2014, h. 13:00, al fine di consentire a tutti gli operatori
economici interessati di poter prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione
delle offerte;
 che tale avviso di proroga è stato, altresì, pubblicato a cura del RUP sulla GUUE con invio in data
11/09/2014 nonché sulla GURI n. 105 del 15/09/2014;
RILEVATO che, anche a seguito delle segnalazioni da parte degli operatori economici, l’Autorità di
Gestione ha ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore proroga della data di scadenza delle offerte
nonché alla modifica dell’art. 16 del disciplinare di gara ed in particolare dei sub-pesi 2.1.3. e 2.1.4. per
come di seguito indicati:
I sub pesi:
2.1.3. Esperienza degli esperti senior nello specifico ruolo di AT all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/ FEASR negli ultimi 10 anni: fino a 2 anni punti 0; da 3 a 5 punti
anni punti 0,5 ;oltre 5 anni punti 1.
Esperienza maturata nello specifico ruolo, nel territorio della Regione Calabria: fino a 4
anni punti 0, oltre 4 anni punti 1.
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Punteggio per singolo senior. Verranno valutate solo le 6 figure professionali previste nel
gruppo minimo
2.1.4. Esperienza degli esperti junior nello specifico ruolo di At all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/ FEASR negli ultimi 5 anni: fino a 2 anni punti 0; da 2 a 3 anni
punti 0,2; oltre 3 anni punti 0,5.
Esperienza maturata nello specifico ruolo, nel territorio della Regione Calabria: fino a 2
anni punti 0, oltre 3 anni punti 0,5.
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Punteggio per singolo assistente. Verranno valutate solo le 10 figure professionali
previste nel gruppo minimo.
Devono intendersi sostituiti con:
2.1.3. Esperienza degli esperti senior nello specifico ruolo di AT all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/FEASR negli ultimi 10 anni: fino a 2 anni, punti 0; da 3 a 5 anni

12

3

punti 1,0 ; oltre 5 anni punti 2.
Punteggio per singolo senior. Verranno valutate solo le 6 figure professionali previste nel
gruppo minimo
2.1.4. Esperienza degli esperti junior nello specifico ruolo di AT all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/FEASR negli ultimi 5 anni: fino a 2 anni, punti 0; da 2 a 3 anni,
punti 0,4; oltre 3 anni punti 1,0.
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Punteggio per singolo assistente. Verranno valutate solo le 10 figure professionali
previste nel gruppo minimo.
CONSIDERATO che tale ulteriore proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte dal
18/09/2014, h. 13:00, al 06/10/2014 h. 13:00 è stata disposta dall’Autorità di Gestione con avviso del
17/09/2009 pubblicato sul sito www.regione.calabria.it , sul sito www.calabriapsr.it nonché inviato in pari
data per la pubblicazione in GUUE;
RITENUTO dover approvare le proroghe di cui sopra unitamente alle modifiche del punto 16 del
disciplinare di gara;
DATO ATTO che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio
Regionale, atteso che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si farà fronte con le risorse
della Misura di «Assistenza Tecnica» del PSR Calabria 2014-2020 gestito dall’Organismo Pagatore
ARCEA;
SU PROPOSTA dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Dirigente del
Settore 3 – Sviluppo Rurale, Zootecnia, Credito, Riordino e Trasformazione Fondiaria.
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
1. APPROVARE le proroghe del termine di scadenza per il ricevimento delle offerte del bando di gara per
l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 –
CIG: 57936417CB;
2. MODIFICARE la sezione IV.3.4 del bando di gara disponendo che il “Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: data 18.09.2014 – Ora 13:00” deve intendersi modificato
come di seguito: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data
06.10.2014 – Ora 13:00;
3. APPROVARE le modifiche al punto 16, sub-pesi 2.1.3. e 2.1.4. del disciplinare - allegato A - per
come di seguito indicate:
I sub pesi:
2.1.3. Esperienza degli esperti senior nello specifico ruolo di AT all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/ FEASR negli ultimi 10 anni: fino a 2 anni punti 0; da 3 a 5
punti anni punti 0,5; oltre 5 anni punti 1.
Esperienza maturata nello specifico ruolo, nel territorio della Regione Calabria: fino a
4 anni punti 0, oltre 4 anni punti 1.

12

Punteggio per singolo senior. Verranno valutate solo le 6 figure professionali previste
nel gruppo minimo
2.1.4. Esperienza degli esperti junior nello specifico ruolo di At all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/ FEASR negli ultimi 5 anni: fino a 2 anni punti 0; da 2 a 3 anni
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4

punti 0,2; oltre 3 anni punti 0,5.
Esperienza maturata nello specifico ruolo, nel territorio della Regione Calabria: fino a
2 anni punti 0, oltre 3 anni punti 0,5.
Punteggio per singolo assistente. Verranno valutate solo le 10 figure professionali
previste nel gruppo minimo.
Devono intendersi sostituiti con:
2.1.3. Esperienza degli esperti senior nello specifico ruolo di AT all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/FEASR negli ultimi 10 anni: fino a 2 anni, punti 0; da 3 a 5
anni, punti 1.0; oltre 5 anni, punti 2.0.

12

Punteggio per singolo senior. Verranno valutate solo le 6 figure professionali previste
nel gruppo minimo
2.1.4. Esperienza degli esperti junior nello specifico ruolo di AT all’ADG di programmi
cofinanziati dal FEOGA/FEASR negli ultimi 5 anni: fino a 2 anni, punti 0; da 2 a 3 anni,
punti 0.4; oltre 3 anni punti 1.0.
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Punteggio per singolo assistente. Verranno valutate solo le 10 figure professionali
previste nel gruppo minimo.
4. DEMANDARE al RUP gli adempimenti finalizzati ad assicurare piena diffusione alle disposizioni del
presente decreto;
5. DARE ATTO che alla spesa derivante dal presente decreto si farà fronte con le risorse della Misura di
Assistenza Tecnica del PSR Calabria 2014-2020 gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento Proponente.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
F.to Dott. Giovanni Aramini
L’AUTORITÀ DI GESTIONE
F.to Avv. Alessandro Zanfino

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Prof. Giuseppe Zimbalatti
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