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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
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 20142020;
- la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 final del 4 Ottobre 2018 - cci: 2014IT06RDRP018 - 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
Decisione 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.
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 Reg. di
Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE)
n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di
esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;
- 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. 346 del 10/08/2018 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, il dott. Giacomo
Giovinazzo quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- I DDG n. 230 del 14.01.2019 e DDG n. 902 del 30.01.2019 con i quali sono stati nominati i
componenti della Segreteria Tecnica del PSR 2014-2020;
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:
- 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;
- 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;
- con DDG n. 4701 del 12/04/2019 avente per oggetto: “Reg. (UE) n.1305/2013 apertura termini per la
presentazione delle domande pagamento per le misure 10, 11, 14, annualità 2019” si è proceduto alla
apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per le sottoelencate misure a
superficie/capo:
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-

Misura 10 interventi da 1 a 8 - Conferma Impegno 2016;

-

Misura 10 intervento 9 Conferma impegno 2018;

-

Misura 11 interventi 1 e 2 - Conferma Impegno 2016;

-

Misura 14 intervento 1 Conferma Impegno 2016;

- con DDS n. 4869 del 16/04/2019 avente per oggetto: “PSR 2014/2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 Apertura termini per la presentazione delle domande di proseguimento impegni ex misura 221- 223 del
PSR 2007/2013 ed ex Reg. 2080/92 - annualità 2019” si è proceduto alla apertura dei termini per la
presentazione delle domande di pagamento per le sotto elencate misure a superficie:

- ex Misura 221 - Conferma Impegno 2016;
- ex Misura 223 - Conferma Impegno 2016;
- ex Reg. 2080/92 - Conferma Impegno 1999-2000;
VISTO il Regolamento di esecuzione n. (UE) 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019, recante
deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il termine ultimo per la
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, per l’anno
2019, pubblicato sulla GUUE in data 15/05/2019, che prevede, tra l’altro, la proroga per la presentazione
delle domande di aiuto/pagamento al 15/06/2019;
VISTO il Decreto Ministeriale n. AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019, avente per oggetto: “Proroga dei
termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2019”, con il quale si sancisce che:
- Per l’anno 2019, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e fissato al 15
giugno 2019;
- Per l’anno 2019, 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 15 giugno 2019;
- Per l’anno 2019, le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale possono posticipare,
fino al 15 giugno 2019, 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;
CONSIDERATO che i sopracitati DDG 5111 del 19/04/2019, DDG n. 4701 del 12/04/2019,
DDS n. 4869 del 16/04/2019 prevedevano per l’annualità 2019 il termine del 15 maggio 2019, quale
scadenza ultima per la presentazione delle domande;
PRESO ATTO che il suddetto DM dà facoltà alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale
di posticipare, fino al 15 giugno 2019, 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;
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 Italo Jiritano, componente della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Gestione
del PSR Calabria 2014-2020
DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in
questa parte integralmente trascritta;

Di PRENDERE atto del D.M. n. e di prorogare per l’annualità 2019, al 15 giugno 2019, il
termine ultimo per la presentazione delle domande previsto per il 15/05/2019 di cui ai:
- DDG n. 5111 del 19/04/2019, Misura 10 - Intervento 10.01.08 e Misura 11 - Intervento
11.02.01;
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- DDG n. 4701 del 12/04/2019, Misura 10 interventi da 1 a 8, Misura 10 intervento 9, Misura
11 interventi 1 e 2, Misura 14 intervento 1;
-

DDS n. 4869 del 16/04/2019, ex Misura 221, ex Misura 223, ex Reg. 2080/92;

 NOTIFICARE il presente atto all'Organismo Pagatore 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 sul BURC e sul sito istituzionale dell’A.d.G.
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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