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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Domande di adesione alla Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-
ambientali” del PSR Calabria 2014/2020 – Intervento 10.01.09 “Apicoltura per la preservazione della 
biodiversità”. Annualità 2018. 
 



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. 270 del 29/07/2013 con la quale è stato designato l’Avv. Alessandro Zanfino “Autorità di 
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria”; 

- 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 Decisione C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria; 

- la D.G.R. n. 607 dell’11 dicembre 2017 con cui la Giunta ha preso atto dell’avvenuta approvazione da 
parte della Commissione Europea della Decisione di modifica C(2017) 7520 final del 10 novembre 
2017; 

- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 273 del 19 dicembre 2017 con cui il Consiglio ha 
preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della Decisione di modifica 
C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017; 

- la Decisione C(2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 di modifica, da ultimo, del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria; 

- 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 D.G.R. n. 258 del 20/6/2017 avente ad oggetto “Approvazione nuove norme regionali in materia di 
condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017”; 

- la D.G.R. n. 257 del 20/06/2017 avente ad oggetto “Disposizioni regionali di attuazione dell’art. 24 del 
D.M. n. 2490 del 25/01/2017 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 ”Misure a superficie”; 

- il D.M. del 18 gennaio 2018 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”, pubblicato sul supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 6 aprile 2018; 



RITENUTO 
- di dover aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’Intervento 

10.01.09 “Apicoltura per la preservazione della biodiversità” sotto riportato a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it : 

MISURA TIPO DI DOMANDA ANNO INIZIO 
IMPEGNO 

Misura 10 - Intervento 10.01.09 Inizio impegno 2018 

- di approvare il relativo Avviso Pubblico, le Disposizioni Procedurali e le Disposizioni Attuative, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di 
sostegno/pagamento relative all’Intervento 10.01.09 “Apicoltura per la preservazione della biodiversità”, 
annualità 2018; 

DATO ATTO CHE dal presente decreto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio regionale e 
che l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA; 
SU PROPOSTA dell’Autorità di Gestione, 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 APRIRE I TERMINI per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’Intervento 
10.01.09 “Apicoltura per la preservazione della biodiversità” sotto riportato a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it : 
 

MISURA TIPO DI DOMANDA ANNO INIZIO 
IMPEGNO 

Misura 10 - Intervento 10.01.09 Inizio impegno 2018 

 

DI APPROVARE l’Avviso pubblico, le Disposizioni Procedurali e le Disposizioni Attuative, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di 
sostegno/pagamento relative all’Intervento 10.01.09 “Apicoltura per la preservazione della biodiversità”, 
annualità 2018; 

DI DEMANDARE al dirigente del settore 9 tutti gli adempimenti attuativi di competenza, ivi compreso 
l'approvazione delle rispettive graduatorie; 

DI NOTIFICARE il presente atto al Settore 9 del “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari” ed 
all'Organismo Pagatore ARCEA; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale www.calabriapsr.it 
 
 Sottoscritta dal Dirigente 
 ZANFINO ALESSANDRO 

(con firma digitale) 
 
 Sottoscritta dal Dirigente Generale 
 SALVINO CARMELO 

(con firma digitale) 
 

http://www.calabriapsr.it/
http://www.calabriapsr.it/
http://www.calabriapsr.it/

	DIPARTIMENTO N. 8
	“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”
	“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

	DECRETO DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

