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Prot. n 4 del 24/03/2022 

A tutte le ditte beneficiarie 

degli interventi del P.A.L. 

ETROG - 2014/2020 

Oggetto: Presa d’atto del Decreto per la facilitazione chiusura progetti 

 

Con decreto 3198 del 24/03/2022 il Dipartimento Agricoltura e risorse 

agroalimentari della Regione Calabria, per far fronte alla crisi pandemica in atto 

nonché alle preoccupanti ripercussioni che gli scenari di guerra avranno 

sull’economia mondiale, l’Amministrazione Regionale ha inteso semplificare 

quanto più possibile gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione, 

modificando ed alleggerendo una serie di disposizioni stabilite nell’ambito delle 

procedure attuative del PSR Calabria 14/20. 

Nello specifico, l’Amministrazione Regionale decreta di: 

• dare atto che, nel rispetto delle finalità stabilite nei precedenti Decreti e 

degli esiti del monitoraggio eseguito dall’Amministrazione a livello dei 

singoli Interventi; alla luce delle congiunture economiche collegate alle 

varie crisi mondiali in atto ed all’aumento delle materie prime, appare 

opportuno rendere quanto più agevole ai beneficiari la chiusura dei 

progetti, anche con la modalità di lotto funzionale. 

• Modificare, a tal fine, la previsione di cui al DDG n. 6587/2021 secondo 

cui, a pena di inammissibilità, le “spese dovranno essere sufficienti a 

giustificare il lotto funzionale nella misura almeno pari al 50% 

dell’investimento ammesso” stabilendo che, per la chiusura parziale 

dell’investimento, la funzionalità del lotto, comunque necessaria, potrà 

prescindere da una precisa percentuale di realizzazione della spesa ma 

sarà ammessa a condizione, tuttavia, che venga mantenuto il punteggio 

utile a confermare la finanziabilità del progetto. La funzionalità del lotto 

sarà accertata in sede di verifica della rendicontazione finale. 
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• Ritenuto dover integrare, in particolare, quanto stabilito, da ultimo, dal 

DDG n. 2011/2022 secondo cui: “La tempistica dei 60 gg successivi a tale 

scadenza potrà essere utilizzata per la presentazione della domanda di 

pagamento, per la trasmissione agli uffici della documentazione di spesa 

a corredo della domanda nonché per il completamento delle procedure 

amministrative correlate. Tale tempistica potrà essere utilizzata, altresì, 

per formalizzare i pagamenti portati in rendicontazione che, tuttavia, a 

pena di inammissibilità, dovranno essere, comunque, sostenuti e tracciati 

antecedentemente alla data di rilascio a sistema Sian della domanda di 

pagamento” stabilendo, in particolare, che la tempistica dei 60 giorni 

successivi alla data ultima per la realizzazione dell’investimento potrà 

essere utilizzata anche per il completamento delle attività progettuali in 

corso. 

• Dare atto che nel corso di tale azione i Centri di Responsabilità dovranno 

velocemente dare seguito agli adempimenti previsti dai citati Decreti 

accelerando le procedure di spesa laddove ne ricorrano i presupposti 

nonché le procedure di revoca laddove i termini e le procedure stabiliti 

dall’Amministrazione non siano stati puntualmente osservati dai 

beneficiari; 

• dare atto che le altre scadenze previste nei citati Decreti, e già maturate, 

dovranno ritenersi ormai definitivamente consolidate. 

• Stabilire che le previsioni di cui al presente decreto sono interamente 

estese ai GAL. 

Il GAL Riviera dei Cedri prende atto del citato decreto ed estende i precedenti 

punti anche ai beneficiari ed agli interventi dei propri bandi. 

 

Il Direttore del Gal Riviera dei Cedri 

Dott. Domenico Amoroso 


