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AVVISO PUBBLICO 

P R O G R A M M A  D I  S V I L U P P O  R U R A L E  

D E L L A  R E G I O N E  C A L A B R I A  2 0 1 4  -  2 0 2 0  

A N N U A L I T À  2 0 2 2  

D o m a n d e  d i  s o s t e g n o  

Misura 10 – Pagamenti Agro – Climatico – Ambientali: 

Tipologia di Intervento Descrizione 

10.01.10 
Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione 

delle emissioni di ammoniaca 

 

VISTI 
 

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 

2092/91; 
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica 

il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la 

produzione biologica; 

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 

finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 

n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 

637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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- il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 

conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che 

stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della 

politica agricola comune; 
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 

2014recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 

trasparenza; 

- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la 

revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 

sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 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 Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 

2014recante modalità di applicazione 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); 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 

2014recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 

misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
- il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che 

modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di 

ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il 

sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 

2015che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 

misure disviluppo rurale e la condizionalità; 
- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante 

modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 

n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le 

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità; 
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

luglio2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo 

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il 

regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio; 
- il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello 

minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione 

dei bovini; 
- il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un 

sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che 

modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e 

successive modifiche; 

- il Regolamento (UE) 2020/2220 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (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 regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la 

distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. 

- 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 Decisione C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – con cui la 

Commissione Europea ha approvato l’ulteriore modifica (versione 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 Ese-

cuzione C (2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione; 

- la Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, con cui la Giunta Regionale ha proceduto alla 

“Presa 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 Ca-

labria”; 

- la Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, con cui il Consiglio Regionale ha proceduto 

alla “Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novem-

bre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione 

Calabria”; 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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- la Decisione C (2021) 8549 final del 22.11.2021, con cui la Commissione Europea ha 

approvato l’ulteriore modifica 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; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 

Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati; 

- la D.G.R. n. 261 del 28/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinari di 

Produzione Integrata-anno 2018-Parte “Pratiche Agronomiche””; 
- la D.G.R. n. 323 del 30/07/2018 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento dei 

Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria, parte “Difesa fitosanitaria e 

controllo delle infestanti “-anno 2018”; 
- REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1); 

- le linee guida nazionali 2022 relative a “SQNPI - Adesione, Gestione e Controllo”, “Difesa 

Integrata”, “Tecniche Agronomiche”, redatte dall’Organismo Tecnico Scientifico – OTS, 

istituito con D. M. 4890/2014 ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3 febbraio 

2011; 

- il D.M. del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n. 2588 

del 10/03/2020 avente ad oggetto “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”; 

- Istruzioni operative n. 7 del 18.03.2022 - Sviluppo Rurale, avente all’oggetto: 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 2022. 
 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO: 

 

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

 

Regione Calabria 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 

Settore 6 “AMBIENTE E ZOOTECNIA” 
Cittadella Regionale “Jole Santelli” - Viale Europa - Località Germaneto 
88100 - Catanzaro 

www.calabriapsr.it 
 

2) OGGETTO DEL BANDO 
Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione, nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2022 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle 

singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione delle domande 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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di sostegno/pagamento annualità 2022, a valere sulle risorse previste dalle misure intese a 

promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli. 
 

Nello specifico, si stabilisce di aprire i termini per la presentazione delle domande di 

sostegno/pagamento Misura 10 – Intervento 10.01.10 Domanda di sostegno/pagamento – Annualità 

2022. 

 

3) DISCIPLINARE DI MISURA 
 

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” e alle 

“Disposizioni procedurali” relative al trattamento delle domande di sostegno/pagamento. 

 

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento Misura 10 – annualità 2022 – si rinvia, 

altresì, a quanto stabilito dall’OP ARCEA nelle Istruzioni operative n. 7 del 18.03.2022 (reperibile 

sul sito www.arcea.it – Istruzioni operative) - Sviluppo Rurale, aventi all’oggetto: “Istruzioni 

applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 

130512013 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 2022”; 

 

4) DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

MISURA 
TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

ANNO DI 

IMPEGNO 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

10 10.01.10 2022 € 2.000.000,00 

 

In merito all’intervento 10.01.10 si precisa che: 

 

L’Autorità di Gestione ha avviato, con i Servizi della Commissione UE, interlocuzioni finalizzate 

alla modifica del PSR Calabria 2014/2022 per l’attivazione dell’intervento 10.01.10 “Tecniche di 

utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca” e 

l’interlocuzione è tuttora in corso. 

In particolare, in attesa degli esiti del negoziato si precisa che: 

 il presente avviso sarà ritenuto valido e spiegherà i suoi effetti unicamente dopo la formale 

approvazione delle modifiche del PSR Calabria da parte dei Servizi Comunitari. In partico-

lare, le domande di aiuto/pagamento - annualità 2022 - Misura 10 - Intervento 10.01.10 po-

tranno essere istruite e pagate solo all’esito del positivo riscontro da parte dei Servizi della 

Commissione; 

 che, sempre in caso di positivo riscontro da parte della Commissione, le pertinenti funzioni 

del sistema SIAN si intenderanno adeguate al fine di recepire gli effetti della modifica pre-

vedendo, in particolare, l’adeguamento delle schede SIGC-VCM – Verificabilità e Control-

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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labilità delle Misure in ragione della necessità di applicare e controllare l’impegno aggiunti-

vo, nonché l’adeguamento delle modalità di calcolo del premio da erogare; 

 che, in ogni caso le integrazioni terranno conto delle modifiche finali approvate dai Servizi 

della Commissione Europea le quali saranno tempestivamente rese note; 

 l’Amministrazione si riserva la facoltà, comunque, di subordinare i pagamenti ad eventuali 

riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della degressività, qua-

lora l’effettiva dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinve-

nienti dalle precedenti annualità, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande 

ammissibili; 

 i proponenti che presentano domanda di sostegno/pagamento non potranno vantare diritti né 

porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione Regionale, che dovrà ritenersi esone-

rata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto; 

 le superfici ammesse e i relativi premi/importi ammissibili a seguito dell’approvazione degli 

elenchi regionali definitivi restano, in ogni caso, subordinati, oltre che agli esiti del negozia-

to, anche ad eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministra-

tivi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, 

nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato 

SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiun-

tamente, dall’Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i 

pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del 

SIAN/SIN. 

 

5) SCADENZA 

La presentazione delle domande di riconferma è possibile a decorrere dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e viene stabilito che: 

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 16 maggio 2022; 

- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian. 

 

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con 

ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, 

l’importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato 

dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 

2022, sono irricevibili;  
 

MISURA 
DATA DI SCADENZA 

SENZA APPLICAZIONE DI PENALITA’ 
DATA DI SCADENZA 

CON APPLICAZIONE DI PENALITA’ 

10 Lunedì 16 maggio 2022 Venerdì  10 giugno 2022 

 

6) DURATA DELL’IMPEGNO 

La durata dell’impegno collegato all’intervento di cui al presente avviso è fissata in 1 anno. 

 

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



REGIONECALABRIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 
 

  

 
REG IONE  

CAL ABR IA  

 

 

 

  

   

 

Pag. 7 di 9 

7) ORGANISMO PAGATORE 
La Regione Calabria, ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D. Lgs. 165/1999, ha istituito l’Organismo 

Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 

del 2009. 

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs del 10.08.2018, n. 101, con la 

presentazione/sottoscrizione della domanda di sostegno/pagamento il proponente/beneficiario 

autorizza: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o 

giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità di 

che trattasi. 

 

8) RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle vigenti disposizioni 

normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari 

operative ARCEA. 

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


