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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Apertura termini per la presentazione delle domande di 
sostegno/pagamento per le Misure 13 – 214 – 10 – 11 – 14, annualità 2017. 



IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE 
VISTI: 
- 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; 

- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in 
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal DLgs n. 29/93” 
e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di 
controllo da quella di gestione”, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; 

- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale; 
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015; 
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della 

G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013"; 

- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore"; 

- la D.G.R. n.24 dell’11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”; 

- il D.D.G n. 7957 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 9 
“PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- la Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che 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 D.G.R. n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte 
della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di 
programmazione 2014/2020;  

- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha 
preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per 
il periodo di programmazione 2014/2020;  

- la D.G.R. n. 461 del 23 novembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento dei disciplinari 
di produzione integrata della Regione Calabria, parte “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e 
pratiche agronomiche” - anno 2016”; 

- la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 4 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale - 
Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente 
programmazione - Campagna 2017”; 

- la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 7 dell'11 aprile 2017 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale. 
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno 
e delle domande di pagamento- Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”; 

- la D.G.R. n. 293 del 28/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuove norme regionali in materia di 
condizionalità in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 
3536 dell’8 febbraio 2016”; 

DATO ATTO CHE: 
- con D.D.S. n. 4795 del 18 aprile 2014, tra l’altro, sono stati approvati l’avviso pubblico, le disposizioni 

procedurali ed attuative per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 214 azioni 2 
e 4; 

- con D.D.S. n. 12405 dell’11 novembre 2015 è stata approvata la graduatoria definitiva di merito delle 
istanze presentate a valere sulla Misura 214 “Pagamenti agro-ambientali” azioni 2 e 4, annualità 2014; 

- con D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, integrato con D.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016, sono stati 
approvati l’avviso pubblico, le disposizioni procedurali ed attuative per la presentazione delle domande 
di sostegno a valere sulle Misure del PSR Calabria 2014-2020: Misura 10 - Pagamenti Agro Climatici 
Ambientali; Misura 11 - Agricoltura Biologica; Misura 13 - Indennità a favore delle azioni soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; Misura 14 - Benessere degli animali; 

- con D.D.G. n. 2843 del 16 marzo 2017 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi della Misura 
11 “Agricoltura biologica” intervento 11.01.01 “Pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche 
biologiche” e intervento 11.02.01 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione 
biologica”, annualità 2016; 



- con D.D.G. n. 3496 del 31/03/2017 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi della Misura 10 
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” rispettivamente per gli interventi 10.01.01 “Produzione 
integrata”, 10.01.02 “Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale”, 10.01.03 
“Preservazione della biodiversità: colture a perdere”, 10.01.04 “Conversione colturale da seminativi a 
pascolo, prato-pascolo, prato”, 10.01.05 “Difesa del suolo ed incremento sostanza organica”, 10.01.07 
“Preservazione della biodiversità Bergamotto”, 10.01.08 “Salvaguardia delle razze animali autoctone 
minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale” - annualità 2016; 

- con D.D.G. n. 3492 del 31/03/2017 sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori della Misura 14 
“Benessere degli animali”, intervento 14.01.01; 

CONSIDERATO CHE per tutte le Misure del PSR sopra richiamate (ad eccezione della Misura 13) sono 
in corso impegni pluriennali sottoscritti negli anni 2014 e 2016 per le quali occorre prevedere la 
presentazione della domanda di conferma dell'impegno entro i termini stabiliti dall’Organismo Pagatore 
ARCEA; 
PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole di coerenza programmatica espresso dall’Autorità di 
Gestione del PSR Calabria 2014/2020 con nota prot. SIAR n. 127538 del 13/04/2017, a riscontro della 
nota prot. SIAR n. 114344 del 04/04/2017, con il quale è stato verificato il rispetto delle vigenti disposizioni 
normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla coerenza del piano finanziario 
del PSR Calabria 2014/2020 rispetto al fabbisogno finanziario delle Misure 13 – 214 – 10 – 11 e 14 del 
PSR Calabria 2014/2020; 
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare: 
- l’Avviso pubblico – che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale – per la 

presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alle Misure 13 – 214 – 10 – 11 e 14 del 
PSR Calabria 2014-2020, annualità 2017, unitamente alle modifiche (contenute nel medesimo Avviso 
pubblico) delle “Disposizioni attuative” approvate con D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, nonché 
integrate con D.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016; 

- l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per le Misure a 
superficie/capo di che trattasi; 

SU PROPOSTA del Dirigente di Settore, alla stregua dell’istruttoria effettuata dalle strutture interessate; 
 

DECRETA 
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta; 
DI APPROVARE l’Avviso pubblico – che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale – per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alle Misure 13 – 214 
– 10 – 11 e 14 del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2017, unitamente alle modifiche  (contenute nel 
medesimo Avviso pubblico) delle “Disposizioni attuative” approvate con  D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 
2016, nonché integrate con D.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016; 
DI APPROVARE l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per 
le sotto elencate misure a superficie/capo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul 
sito istituzionale www.calabriapsr.it con rilascio telematico delle stesse entro i termini stabiliti dalle 
circolari ARCEA / Istruzioni Operative n. 4 del 9 marzo 2017 e n. 7 dell'11 aprile 2017 e riportati al 
paragrafo 5 dell’allegato Avviso pubblico: 

 

MISURA TIPO DI DOMANDA ANNO INIZIO IMPEGNO ANNO FINE IMPEGNO 

Misura 13 interventi 1 e 2 Inizio Impegno 2017 2017 

Misura 214 azione 2 e 4 Conferma Impegno 2014 2018 

Misura 10 interventi da 1 a 8 Conferma Impegno 2016 2022 

Misura 11 interventi 1 e 2 Conferma Impegno 2016 2022 

Misura 14 intervento 1 Conferma Impegno 2016 2022 

 
DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
ARCEA; 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale dell’A.d.G. 
www.calabriapsr.it. 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
F.to Ing. Pasquale Celebre 

IL DIRIGENTE GENERALE 
   F.to Ing. Carmelo Salvino 

 


