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Il Dirigente Generale Reggente del 
Dipartimento 

“Agricoltura e Risorse Agroalimentari” 
previo controllo degli atti richiamati, attesta 

la regolarità amministrativa nonché la 
legittimità del decreto e la sua conformità alle 

disposizioni di legge e di regolamento 
comunitarie, nazionali e regionali. 
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(F.to digitalmente) 

 
 



 
 

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 24 dell’08.07.2002 che, all’art. 12, prevede l’istituzione 
dell’Organismo Pagatore Regionale; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 26 gennaio 2005, avente ad oggetto 
“Istituzione dell’ARCEA”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 748 dell’08.08.2005, avente ad oggetto “Agenzia 
della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura ARCEA - Provvedimenti”, con la quale è 
stato definitivamente approvato lo Statuto dell’ARCEA; 
 
VISTO l’art. 28 della Legge Regionale n. 13 del 17.08.2005, con la quale è stata approvata 
l’istituzione dell’Organismo Pagatore Regionale di cui alla D.G.R. n. 16 del 26 gennaio 2005; 
competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell’Agenzia; 
 
PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 44 del 18/02/2021, ha individuato 
l’Ing. Salvatore Siviglia, dirigente appartenente ai ruoli della Giunta regionale, quale nuovo 
Commissario Straordinario dell’Arcea, al quale è attribuito l’incarico di assicurare la gestione e la 
continuità amministrativa dell’Agenzia e di dare attuazione a quanto stabilito con DGR n. 409 del 
24.11.2020, con la quale è stato dato mandato al Commissario ARCEA di predisporre ed avviare 
un progetto di razionalizzazione, ristrutturazione e potenziamento dell’Agenzia, per scongiurare la 
revoca del riconoscimento dell’Organismo Pagatore regionale, attuando in tal modo le azioni 
correttive impartite dal MIPAAFT, in qualità di ente vigilante sull’operato degli Organismi Pagatori 
ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 908/2014,con nota prot. n. 1813 del 22.03.2020; 
 
TENUTO CONTO che il mandato del Commissario avrà termine con la nomina del Direttore 
dell’ARCEA e che non potrà avere comunque durata  superiore a mesi sei; 
 
DATO ATTO che l’incarico di Commissario non comporta per la Regione Calabria né per l’ARCEA 
ulteriori oneri finanziari, trattandosi di nomina conferita ad un Dirigente appartenente ai ruoli della 
Giunta Regionale, fermo restando l’eventuale rimborso delle spese sostenute strettamente 
connesse all’attività Commissariale; 
 
VISTI: 
- il Regolamento (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 ss.mm.ii.; 

- il Regolamento 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; 

 
PRESO ATTO: 
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che 

sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento 
che disciplinano la materia;  

- che il Dirigente Generale del Dipartimento attesta che sono state regolarmente acquisiti le 
dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013, che 
si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- che il Dirigente Generale del Dipartimento attesta che dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni 
di cui al punto precedente, non risultano preclusioni alla nomina o alla designazione;  

 



DECRETA 
 
di nominare Commissario dell’Organismo Pagatore Regionale “ARCEA” l’ing. Siviglia Salvatore, 
dirigente appartenente ai ruoli della Giunta della regione Calabria, al quale è conferito l’incarico di 
assicurare la gestione e la continuità amministrativa dell’Agenzia e di dare attuazione a quanto 
stabilito con DGR n. 409 del 24.11.2020, con la quale è stato dato mandato al Commissario 
ARCEA di predisporre ed avviare un progetto di razionalizzazione, ristrutturazione e 
potenziamento dell’Agenzia, per scongiurare la revoca del riconoscimento dell’Organismo 
Pagatore regionale, attuando in tal modo le azioni correttive impartite dal MIPAAFT, in qualità di 
ente vigilante sull’operato degli Organismi Pagatori ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 
908/2014,con nota prot. n. 1813 del 22.03.2020; 

 
di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, all'ing. Salvatore 
Siviglia ed al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”; 
 
di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 
 

Il Presidente f.f. 

Antonino Spirlì 

(f.to digitalmente) 


