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IL  D IR IGE NT E GENER AL E  REGGE NT E  

PREMESSO 

 che i regolamenti che disciplinano il passaggio dalla programmazione 2007/2013 alla programmazione 
2014-2020 (Reg. UE 335/2013, Reg. UE 1310/2013, Reg. UE 807/2014) prevedono la possibilità di 
utilizzare, entro precise condizioni, risorse finanziarie assegnate al PSR 2014-2020 per il pagamento 
di spese relative ad impegni assunti, in base al Reg. CE 1698/2005, su misure della precedente 
programmazione nel rispetto dei suddetti regolamenti; 

 che allo scopo di evitare discontinuità nell'azione di sostegno all'economia rurale nel passaggio tra i 
due periodi di programmazione, in conseguenza della tardiva definizione del quadro normativo europeo 
per il settennio 2014-2020, nonché agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, il regolamento (UE) n. 1310 del 17 
dicembre 2013, per gli Assi I e II ed il Regolamento n. 807 dell’11 marzo 2014 per gli Assi III e IV, hanno 
consentito agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito dei programmi di 
sviluppo rurale anche dopo il completo impegno delle risorse finanziarie della programmazione 2007-
2013; 

 che questa possibilità è data in relazione alle diverse misure se le spese che ne derivano beneficeranno 
del sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione e se la domanda di aiuto sia presentata 
entro il 2014 e prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 
2014-2020.  

 che sia l’articolo 3 del Reg. n. 1310/2013 che l’articolo 16 del Reg. n. 807/2014 specificano che le spese 
riferite agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito delle stesse misure del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, una volta che la dotazione finanziaria per la misura pertinente sia già 
esaurita, sono ammissibili al beneficio nell'ambito della dotazione FEASR del periodo di 
programmazione 2014-2020. 

 che gli Orientamenti di chiusura dei Programmi 2007-2013 approvati dai Servizi della Commissione, 
hanno specificato che l'erogazione delle risorse a valere sul piano finanziario 2014-2020 potrà avvenire 
solo successivamente alla decisione della Commissione di approvazione del PSR 2014-2020. 

ATTESO CHE 

 la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-
2020; 

 con D.G.R. n. 4 del 18 gennaio 2016, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della 
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
(FEASR) della Regione Calabria e Istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

 con Deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, il Consiglio Regionale ha effettuato la “Presa d’atto della 
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
(FEASR) della Regione Calabria e Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;  

 che il capitolo 19 del PSR Calabria “Disposizioni Transitorie”, tra l’altro, prevede gli importi in transizione 
che graveranno sulle dotazioni finanziarie delle corrispondenti Misure del PSR Calabria 2014/2020 e 
che, in particolare, “tutti i pagamenti relativi alla transizione delle misure ad investimento saranno 
completati entro il 2016”. 

RITENUTO dover, pertanto, disciplinare la corretta chiusura del periodo di transizione dalla precedente 
programmazione rispetto ai progetti non conclusi al 31.12.2015 ed alla scadenza prevista nel Cap. 19 del 
PSR Calabria 2014/2016, tenendo conto delle diverse tipologie di sostegno a valere sulle misure a 
superficie con impegni pluriennali e sulle misure ad investimento nonché delle determinazioni già assunte 
da questa Amministrazione;  

DATO ATTO che al calcolo del saldo si applicheranno le disposizioni afferenti le sanzioni e riduzioni 
previste dal programma, tenuto conto dei ritardi legati al completamento dell’investimento e alla 
conseguente tardiva presentazione della domanda di pagamento; 

CONSIDERATO che risulta attualmente in corso, con i servizi della Commissione, il negoziato diretto alla 
modifica della tempistica della transizione di cui al Capitolo 19 del PSR Calabria 2014-2020. Resta inteso 
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che, nel caso di mancata approvazione di tale proposta di modifica, la Regione Calabria non potrà, 
comunque, garantire l’eleggibilità delle spese tardivamente sostenute rispetto alla data del 31.12.2016 a 
valere sulla programmazione 2014/2020. 

VISTI 

 La DGR n 222 del 22 marzo 2010 avente ad oggetto “Recepimento del DM 22 dicembre 2009 n. 30125” 
Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del reg CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei PSR” – Misure ad investimento”; 

 Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013; 

 Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;  

 Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;  

 Il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

 Il Reg. (UE, EURATOM) N. 1311/2013 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2013; 

 Il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014; 

 La DGR n. 155 del 31/03/2009, così come aggiornata con DDG n. 1339 del 14/02/2014 avente ad 
oggetto “Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. ” Disciplina del 
regime di Condizionalità ai sensi del Reg (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale del PSR” – Nuovi 
impegni misure a superficie”.  

 Il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie; 

 Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. 

VISTI, altresì, 

- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"; 

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di 
controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 deI 05.12.2000; 

- il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n.·165, modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n.154; 

- la L.R. del 4.02.2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria"; 

- la L.R. del 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i.; 

- D.G.R. del 17 febbraio 2004, n. 83 - Legge regionale 4 settembre 2001 n. 19 Art. 47 – Tariffe relative 
al rimborso del costo di riproduzione documenti amministrativi; 

- il D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- il Regolamento Regionale n. 4 del 15/04/2009 – in BURC, parte I e II, n. 7 del 16/04/2009 - relativo 
all’Autorità Regionale SUA – Stazione Unica Appaltante – Regolamento di organizzazione (Art. 2, 
comma 1, L.R. n. 26/2007 e s.m.i.), approvato dalla G.R. nella seduta del 31/03/2009;  

- la D.G.R. n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture 
Organizzative della Giunta Regionale;  

- il D.P.R. n. 207 del 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- 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. 368 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione schema Patto di integrità negli 
affidamenti”; 

- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico di 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari” ; 

- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta 
Regionale. 

Su proposta dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014 - 2020, formulata alla stregua dell'istruttoria 
compiuta dalla struttura competente, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal 
medesimo dirigente  

D E C R E T A 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, di: 

 fissare al 31.12.2016 la scadenza per la presentazione sul sistema SIAN delle domande di pagamento 

a saldo relativamente ai progetti di investimento pubblici e privati impegnati nell’ambito della 
programmazione 2007/2013 e non conclusi alla data del 31.12.2015; 

 stabilire che, sempre entro il suddetto termine, la documentazione di spesa a corredo delle predette 

domande di pagamento dovrà pervenire completa, in plico cartaceo, presso gli uffici del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari; 

 prevedere che, in caso di esito positivo del negoziato in corso con la Commissione e di conseguente 

approvazione della modifica del cap. 19 proposta relativamente alla tempistica della transizione, tale 
scadenza dovrà ritenersi rinviata al 30 maggio 2017. Nel caso di mancata approvazione di tale proposta 
di modifica, la Regione Calabria non potrà, comunque, garantire l’eleggibilità delle spese tardivamente 
sostenute rispetto alla data del 31.12.2016 a valere sulla programmazione 2014/2020; 

 confermare tutti i provvedimenti di avvio di revoca e/o revoca già adottati e notificati da questa 

Amministrazione relativamente ai progetti impegnati sul PSR 2007/2013; 

 ritenere assorbite nel presente decreto i provvedimenti di proroga concessi che dovranno intendersi 

modificati e riportati alle date di scadenza sopra citate; 

 confermare gli impegni pluriennali provenienti dalla programmazione 2007/2013, salvo rinunce 

intervenute ovvero ricalcolo secondo le regole della Revisione fissate dalla normativa comunitaria; 

 dare atto che al calcolo del saldo si applicheranno le disposizioni afferenti le sanzioni e riduzioni 

previste dal programma, tenuto conto dei ritardi legati al completamento dell’investimento e alla 
conseguente tardiva presentazione della domanda di pagamento; 

 dare atto che con il presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale 

atteso che agli oneri derivanti si farà fronte con le risorse del PSR Calabria 2014-2020 gestite 
dall’Organismo Pagatore ARCEA; 

 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. 

 

Autorità di Gestione PSR Calabria     Ing. Carmelo Salvino 
                 Avv. Alessandro  Zanfino     

 

 


