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OGGETTO: EMERGENZA COVID19 REG. (UE) N. 1305/2013 PROROGA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO PER LA PAC E LE MISURE 10-
11-14 E PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROSEGUIMENTO IMPEGNI EX 
MISURA 221-223 DEL PSR 2007/2013 ED EX REG. 2080/92 E MISURA 8.1.1 ANNUALITÀ 2021 
. 
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                                                  IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Vista la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 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;

Vista la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale 
Autorità di  Gestione  del  PSR  Calabria  2014-2020  il  Dirigente  Generale  p.t.  del  Dipartimento 
Agricoltura  e  Risorse Agroalimentari  demandandogli  i  compiti  di  cui  all’art.  66  del  Reg.  (UE) 
1305/2013;

Vista la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, 
quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari,

Visto il  DPGR n.  59 del  18/05/2020 con il  quale è stato conferito  al  Dr.  Giacomo Giovinazzo 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

Vista la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti”;

Vista la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei dirigenti.”;

Preso Atto 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;

• la  Commissione  Europea  con  Decisione  C  (2020)  8586  del  29  novembre  2020  –  CCI: 
2014IT06RDR- P018 – ha approvato l’ulteriore modifica (vers. n. 9) del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 
della Commissione;

• che,  con  Deliberazione  n.  91  del  29/12/2020,  il  Consiglio  Regionale  ha  Preso  d'atto  della 
Decisione della  Commissione  Europea  C(2020)  8586  del  29  novembre  2020  di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;

Visti

• Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. 
(UE) n. 1307/2013; il Reg. (UE) n. 1308/2013; il Reg. (UE) n.  1310/2013;  il Reg.  (UE, 
EURATOM) n.1311/2013; il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 639/2014; 
il Reg. Delegato (UE) n. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 
n. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 907/2014; il Reg. 
di Esecuzione (UE) n. 908/2014; il Reg.(UE) 2393/2017; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 540/2021 
di modifica del Reg. (UE) 809/2014; 

Considerato che con i seguenti decreti sono stati aperti I termini per la presentazione delle rispettive 
domande:
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- N. 4150 del 21/04/2021 Oggetto: Psr  Calabria 2014-2020  Reg.(UE) n. 1305/2013 - misura 14 . 
Intervento 14.01.01. "Benessere degli  Animali". Domanda di adesione e apertura termini.Annualità 
2021.

- N°. 4328 del 27/04/2021 Oggetto: Psr 2014/2020 Reg. (UE) N. 1305/2013 Decreto di rettifica al 
DDS  N.  3878  del  14/04/2021.  Apertura  Termini  per  la  presentazione  delle  domande  di 
proseguimento impegni Ex Misura 221- 223 del Psr 2007/2013, Ex Reg. 2080/92 - Annualità 
2021 e Mis. 8.1.1 Psr 2014/2020.

-  N°.  3758 del  09/04/2021 Oggetto:  Reg.  (UE) n.  1305/2013 -  Misura  11 del  PSR Calabria 
2014/2020 - domande di riconferma (bandi di sostegno/pagamento - annualità 2016 e 2020) - 
apertura termini per la presentazione delle domande di pagamento misura 11 - annualità 2021.

-  N°.  3772 del  12/04/2021 Oggetto:  Reg.  (UE) n.  1305/2013 -  Misura 10 del  PSR Calabria 
2014/2020 - domande di  riconferma (bandi di  sostegno/pagamento - annualità 2016, 2018 e 
2019) - apertura termini per la presentazione delle domande di pagamento (riconferme) misure 
10 - annualità 2021.

-  N°.  3667  del  07/04/2021  Oggetto:  PSR  Calabria  2014-2020  .Reg.  (UE)  n.  1305/2013. 
Domande di riconferma alla misura 14 .intervento 14.01.01 "Benessere degli Animali". Annualità 
2021. Proroga periodo di impegno e apertura termini per la presentazione delle domande.

Considerato che i sopracitati Decreti, prevedevano per l’annualità 2021 il termine del 17 maggio 
2021, quale scadenza ultima per la presentazione delle domande;

Visto il  Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie 
relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i 
regg. (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse 
e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse 
e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di  
comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di 
pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli  animali,  nonché la presentazione 
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Visto il Decreto Ministeriale n. 215187 del 10 maggio 2021, avente per oggetto: “Termini per la 
presentazione della domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l’anno 2021”, con il 
quale si sancisce che:

 - Per l’anno 2021, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 
giugno 2021;
- Per l’anno 2021, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE) 
n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all’Organismo Pagatore competente entro il 30 giugno 
2021;

- Per l’anno 2021, le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale e gli  Organismi 
Pagatori possono fissare, fino al 15 giugno 2021, il termine per la presentazione, rispettivamente, 
delle domande di  sostegno e delle domande di  pagamento per gli  aiuti  a superficie e per le 
misure  connesse  agli  animali  nell’ambito  del  sostegno  allo  sviluppo  rurale  di  cui  all’art. 
67,paragrafo 2 del  Reg.  (UE) n.  1306/2013.  In caso di  posticipazione al  15 giugno 2021,  le 
modifiche  alla  domanda  di  pagamento,  apportate  ai  sensi  dell’articolo  15  del  Reg.  (UE)  n. 
809/2014,  possono  essere  comunicate  per  iscritto  all’autorità  competente  entro  il  30  giugno 
2021;
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Preso Atto che il suddetto DM dà facoltà alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo 
Rurale  e  gli  Organismi  Pagatori  di  posticipare,  fino  al  15  giugno  2021,  il  termine  per  la 
presentazione  delle  domande relative  ai  pagamenti  per  la  superficie  corrispondente  e  per  le 
misure  connesse  agli  animali  nell’ambito  del  sostegno  allo  sviluppo  rurale  di  cui  all’art. 
67,paragrafo 2 del Reg. n. 1306/2013;

Preso Atto della perdurante situazione determinatesi sull’intero territorio a seguito dell’evolversi 
della  Pandemia  di  Covid-19  e  delle  conseguenti  sospensioni  di  attività  e  servizi,  che hanno 
ostacolato  le  procedure  di  presentazione  delle  domande  di  accesso  agli  aiuti  della  Politica 
Agricola Comune;

Preso Atto che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere 
presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e,  
quindi,  fino all’ 12  luglio  2021  (il  termine scade il  10  luglio  2021 ma trattandosi  di  sabato è 
prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso l’importo viene decurtato dell’1% 
per ogni giorno lavorativo di ritardo e le domande pervenute oltre il 12 luglio 2021 sono irricevibili;

Considerato  che  le  modifiche  al  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.809/2014  della 
Commissione,  del  17  luglio  2014  introdotte  dal  Reg.  di  esecuzione  (UE)  2021/540  della 
Commissione  del  26  marzo  2021,  concedono  maggiore  flessibilità  agli  Stati  membri  nella 
fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o 
delle  domande  di  pagamento,  al  fine  di  tenere  maggiormente  conto  delle  loro  circostanze 
specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alla data di presentazione delle 
modifiche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di  esecuzione (UE) n. 
809/2014;

Ritenuto che il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 4 del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018 
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo 
e del  Consiglio,  del  17 dicembre 2013 non assicura  agli  agricoltori  e  alle  amministrazioni  la 
possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie;

Preso Atto di quanto previsto dalla circolare Agea Coordinamento prot. n. 0035277 del 13 Maggio 
2021 - Oggetto: “ DOMANDA UNICA 2021 E INTEGRAZIONI ALLE CIRCOLARI AGEA PROT. N. 
24085 DEL 31 MARZO 2020 E PROT. N. 26424 DEL 14 APRILE 2020, NONCHÉ PRECISAZIONI 
ALLA  CIRCOLARE  AGEA  PROT.  N.  29371  DEL  23  APRILE  2021  IN  MATERIA  DI 
REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI CONCERNENTI GLI ANIMALI IN BDN” con riferimento alle 
domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del 
sostegno  allo  sviluppo  rurale  di  cui  all’articolo  67,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.  
1306/2013, come previsto dal DM n. 215187  del   10 maggio 2021, al punto 1.1 “Presentazione 
tardiva”  Ai sensi  dell’art.  13,  par.  1 del  Reg.  (UE) n.  640/2014,  le domande possono essere  
presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e,  
quindi,  fino  al  12  luglio  2021  (il  termine  scade  il  10  luglio  2021  ma  trattandosi  di  sabato  è  
prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile); In tal caso, l’importo è decurtato dell’1% per  
ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, la domanda iniziale pervenuta oltre il 12 luglio 2021 è  
irricevibile. 
Dato Atto che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio regionale e che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA;

Su  proposta  del  Funzionario  Dr.  Edoardo  Vigetti  componente  della  Segreteria  Tecnica 
dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020

DECRETA

- di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed 
in questa parte integralmente trascritta;

-  che per l’anno 2021 sono posticipati i termini, al 15 giugno 2021, per la presentazione delle 
domande di sostegno e delle domande di aiuto/pagamento per gli aiuti a superficie e le misure 

3

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



connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

- che le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) 
n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 30 giugno 
2021;
- che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto 
al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 12 luglio 2021 (il termine scade il 10 luglio 
2021 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile), in tal caso 
l’importo viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- che le domande pervenute oltre il 12 luglio 2021 sono irricevibili:

Di notificare il presente atto all' Organismo Pagatore ARCEA;

di provvedere:
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul sito www.calabriapsr.it ai 
sensi  del  Decreto Legislativo del  14 marzo 2013,  n.  33 e sul  BURC ai  sensi  della  Legge 
regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Sottoscritta dal Redattore
VIGETTI EDOARDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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http://www.calabriapsr.it/

