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OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG. 5111 DEL 19/04/2019 - DOMANDE DI ADESIONE 
ALLA MISURA 10 - INTERVENTO 10.01.08 "SALVAGUARDIA DELLE RAZZE ANIMALI 
AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO E PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE" E 
ALLA MISURA 11 - INTERVENTO 11.02.01 "PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO DI 
METODI E PRATICHE BIOLOGICHE", ANNUALITÀ 2019. PROROGA DEI TERMINI PER IL 
CARICAMENTO DELLA "DOCUMENTAZIONE SPECIFICA A CORREDO DELLA DOMANDA DI 
SOSTEGNO/PAGAMENTO", DI CUI AL PARAGRAFO 1.2. DELLE DISPOSIZIONI 
PROCEDURALI, SULL'APPOSITA AREA RISERVATA DEL PORTALE DELL'OP ARCEA.. 
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso 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 (2018) 6608 final del 4 Ottobre 2018 - cci: 2014IT06RDR-
P018 - ha approvato l’ulteriore modifica (vers. n. 5) 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;

- con D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto della De-
cisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

- con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5 del 
PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018.

Considerato che:

 con  DDG n.  5111  del  19/04/2019,  avente  per  oggetto  “Reg.  (UE)  n.  1305/2013  –  Domande  di 
adesione alla Misura 10 - Intervento 10.01.08 “Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate 
di abbandono e presenti sul territorio regionale” - ed alla Misura 11 - Intervento 11.02.01 “Pagamento 
per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche”. Annualità 2019”, si è proceduto a: 

o aprire  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  sostegno/pagamento  per  l’Intervento 
10.01.08 “Salvaguardia delle  razze animali  autoctone minacciate di  abbandono e presenti  sul 
territorio regionale” nonché per l’Intervento 11.02.01 “Pagamento per il mantenimento di metodi e 
pratiche biologiche”, annualità 2019;

o approvare il relativo avviso pubblico, le disposizioni procedurali, le disposizioni attuative e i quadri 
N,  per la presentazione delle domande di  sostegno/pagamento relative all’Intervento 10.01.08 
“Salvaguardia  delle  razze animali  autoctone minacciate  di  abbandono e  presenti  sul  territorio 
regionale”  ed  all’Intervento  11.02.01  “Pagamento  per  il  mantenimento  di  metodi  e  pratiche 
biologiche”, annualità 2019;

 il paragrafo 1.2 “Documentazione specifica a corredo della domanda di sostegno/pagamento” delle 
disposizioni  procedurali  relative  al  suddetto  avviso  prevede  che  i  richiedenti,  “entro  il  termine 
perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di 
sostegno”, debbano effettuare, accedendo all’apposita area riservata del portale dell’OP ARCEA, il 
caricamento dei documenti utili a comprovare il possesso di requisiti di ammissibilità o di selezione e, 
in particolare:

o per  l’intervento  10.01.08,  dell’attestato  di  iscrizione  al  registro  anagrafico/libro  genealogico 
rilasciato dall’Associazione Regionale Allevatori per l’anno in corso;

o per  l’intervento  11.02.01,  dell’autodichiarazione  riferita  alla  commercializzazione  dei  prodotti 
biologici e delle relative fatture;

 con DDG n. 6000 del 17/05/2019 sono stati prorogati al 15 giugno 2019, con presentazione tardiva 
ammessa entro il 12 luglio 2019, i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento 
a valere, tra gli altri, sugli interventi 10.01.08 e 11.02.01 di cui al DDG 5111 del 19/04/2019;

Rilevato che,  in  relazione al  DDG 5111 del  19/04/2019,  la  suddetta proroga ha determinato,  come 
conseguenza  diretta,  il  differimento  al  12  agosto  2019  dei  termini  previsti  per  il  caricamento,   da 
effettuarsi  entro  30  giorni  successivi  alla  data  ultima  per  la  presentazione  delle  domande  di 
sostegno/pagamento - sull’area riservata del portale dell’OP ARCEA dei documenti di cui al paragrafo 
1.2 delle disposizioni procedurali;
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Ritenuto necessario,  al  fine  di  favorire  l’ottimale  svolgimento  delle  attività  di  predisposizione, 
reperimento  e  caricamento  della  documentazione,  in  considerazione  del  rallentamento  delle  attività 
lavorative/professionali  del  periodo  estivo,  prorogare  ulteriormente  i  termini  per  il  caricamento  dei 
documenti, fissando quale nuova scadenza la data del 16 settembre 2019;

Dato atto  che dal presente provvedimento non derivano impegni finanziari  per il  Bilancio Regionale 
atteso  che  l’erogazione  delle  risorse  finanziarie  previste  avverrà  attraverso  l’Organismo  Pagatore 
regionale ARCEA;

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.  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. di Esecuzione (UE) 
834/2014;  il  Reg.  di  Esecuzione  (UE)  N.  907/2014;  il  Reg.  di  Esecuzione  (UE)  N.  908/2014;  il  
Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. di esecuzio-
ne (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;

- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata per i produttori agricoli;

- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del Decreto Ministeriale 
18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013;

- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei  pagamenti 
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 254 del 21/06/2019 – Pubblicata sul BURC n.86 del 10 agosto 
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 del 08 feb-
braio 2016”.

- le Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore;

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero 
delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  -  Direzione  Generale  dello  Sviluppo  Rurale  -  Rete 
Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni 
nella seduta dell’11 febbraio 2016 e s.m.i.;

- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il  periodo  di 
programmazione 2014/2020 (18G00048)” (GU n.71 del 26-3-2018);

- D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 
semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), 
della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

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

- 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 D.Lgs 
n.  29/93”  e ss.  mm. ii.  ed il  D.P.G.R. n.  354 del  24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività  
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il  
D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;

- la D.G.R. n.  63 del 15.02.2019 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione.  - 
Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 541 del 2015”;

- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: “DGR n. 63 del 15.02.219: Struttura organizzativa 
della Giunta Regionale- Approvazione.  Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale 
approvata con D.G.R. n. 541 del 2015”. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle 
relative fasce di rischio.
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- la D.G.R n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di 
Gestione del PSR Calabria 2014 – 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari;

- la D.G.R. n. 227 del 06.06.2019 con la quale è stato conferito al dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

- I DDG n. 230 del 14.01.2019 e DDG n. 902 del 30.01.2019 con i quale sono stati confermati    nell’in-
carico i componenti della Segreteria Tecnica del PSR 2014-2020; 

Su proposta del funzionario  Italo Jiritano, quale componente della Segreteria Tecnica dell’Autorità di 
Gestione del PSR Calabria 2014-2020;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- prendere atto che il  DDG n. 6000 del 17/05/2019, di  proroga dei termini per la presentazione delle 
domande  di  adesione  alla  Misura  10  -  Intervento  10.01.08  “Salvaguardia  delle  razze  animali 
autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale” - ed alla Misura 11 - Intervento 
11.02.01 “Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche”, annualità 2019, di cui al-
l’avviso approvato con DDG n. 5111 del 19/04/2019, ha determinato, come conseguenza diretta, il dif-
ferimento al 12 agosto 2019 dei termini previsti per il caricamento – da effettuarsi entro 30 giorni suc-
cessivi alla data ultima per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - sull’area      ri-
servata del portale dell’OP ARCEA dei documenti di cui al paragrafo 1.2 “Documentazione specifica a 
corredo della domanda di sostegno/pagamento” delle disposizioni procedurali  approvate con DDG 
5111 del 19/04/2019;

- prorogare,  ulteriormente, per  l’avviso  di  cui  al  DDG  n.  5111  del  19/04/2019,  i  termini  per  il 
caricamento sull’apposita area riservata del portale dell’OP ARCEA dei documenti di cui al paragrafo 
1.2 “Documentazione specifica a corredo della domanda di sostegno/pagamento” delle   disposizioni 
procedurali;

- fissare, quale nuova data di scadenza per  il caricamento dei suddetti documenti sull’apposita area 
riservata dell’OP ARCEA, quella del 16 settembre 2019;

- dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale atteso 
che l’erogazione delle risorse finanziarie previste avverrà attraverso l’Organismo Pagatore regionale 
ARCEA;

- notificare il presente atto all'Organismo Pagatore Regionale ARCEA;

- dare atto  che si procederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 
n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013;

- disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul BURC Telematico nonché sul sito 
istituzionale della Regione Calabria, link “Amministrazione Trasparente”;

- disporre,  altresì,  la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito tematico del PSR 
www.calabriapsr.it . 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
JIRITANO ITALO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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