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REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 101 DEL 28/10/2022

Oggetto: Deliberazione della G. R. n. 451 del 30.09.2022 - Nomina del Commissariostraordinario ARCEA.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli attirichiamati, attesta la regolarità amministrativa nonchéla legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizionidi legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.
Sottoscritto dal Direttore di DipartimentoDott.GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)



Cod. Proposta 17197Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale n. 24 dell’08.07.2002 che, all’art. 12, prevede l’istituzione dell’Organismo PagatoreRegionale;vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 26 gennaio 2005, avente ad oggetto “Istituzionedell’ARCEA”;vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 748 dell’08.08.2005, avente ad oggetto “Agenzia dellaRegione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura ARCEA - Provvedimenti”, con la quale è statodefinitivamente 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’istituzionedell’Organismo Pagatore Regionale di cui alla D.G.R. n. 16 del 26 gennaio 2005; competenze ed esperienzedirigenziali nel settore di operatività dell’Agenzia;tenuto conto che il mandato del Commissario è prorogato fino al 31.12.2022 e che avrà termine,comunque, con la nomina del Direttore dell’ARCEA;evidenziato che l’incarico di Commissario non comporta per la Regione Calabria né per l’ARCEA ulteriorioneri 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 sulsostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale n (FEASR) ess.mm.ii.;-il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integrail regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismipagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;preso atto:-che la Deliberazione n. 451 del 30.09.2022 ha stabilito di prorogare l’incarico di Commissario Straordinariodell’Organismo Pagatore Regionale “ARCEA” dell’Ing. Salvatore Siviglia fino al 31.12.2022 o fino alla nominadel Direttore dell’ARCEA;,- che la Deliberazione n. 451 del 30.09.2022 ha stabilito che il Commissario Straordinario dell’OrganismoPagatore Regionale “ARCEA” dovrà assicurare la gestione, il buon andamento e la continuità amministrativadell’Agenzia, nonché portare a compimento e dare completa attuazione alle procedure e alle azioni giàintraprese perché l’ARCEA adempia a tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione Europea, attualmenteoggetto di accurata e attenta verifica da parte delle numerose indagini e missioni all’uopo avviate dai servizidella Commissione e tutt’ora in corso, al fine di scongiurare la revoca del riconoscimento dell’OrganismoPagatore regionale;- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono statiacquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano lamateria;- che il Dirigente Generale del Dipartimento attesta che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni diincompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013;considerato che detta nomina, ai sensi dell’art 34, lett. e) dello Statuto Regionale, deve essere formalizzatacon Decreto del Presidente della Giunta Regionale;DECRETAdi nominare Commissario dell’Organismo Pagatore Regionale “ARCEA” l’ing. Siviglia Salvatore, dirigenteappartenente ai ruoli della Giunta della regione Calabria, al quale è conferito l’incarico di assicurare lagestione, il buon andamento e la continuità amministrativa dell’Agenzia, nonchè portare a compimento edare completa attuazione alle procedure e alle azioni già intraprese perché l’ARCEA adempi a tutte leprescrizioni impartite dalla Commissione Europea, attualmente oggetto di accurata e attenta verifica da partedelle numerose indagini e missioni all’uopo avviate dai servizi della Commissione e tutt’ora in corso, al fine discongiurare la revoca del riconoscimento dell’Organismo Pagatore regionale;di precisare “che il mandato del Commissario è prorogato fino al 31/12/2022 e, comunque, avrà termine conla nomina del Direttore generale”;di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, all'ing. Salvatore Siviglia ed alDipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”;1. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della leggeregionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale dellaRegione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
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IL Presidente.Roberto Occhiuto(con firma digitale)(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSEAGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Deliberazione della G. R. n. 451 del 30.09.2022 - Nomina del Commissariostraordinario ARCEA.

PARERE DI LEGITTIMITA’ E DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE

AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Giacomo Giovinazzo

Data 26/10/2022


