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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE
la Commissione Europea con decisione c (2015) 8314 finale, 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  finale  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;
la Commissione Europea con Decisione C(2018) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – 
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;

VISTI:
il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
il Reg.di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;
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;
DM (MIPAAFT) n.497 del 17/01/2019, 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 DGR n. 254 del  21 giugno 2019 e l'Allegato A di  Approvazione aggiornamenti  norme regionali  in 
materia di condizionalità per l'anno 2019;
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 dal DM (MIPAAFT) n. 6093 del 06/06/2019.

VISTI, altresì,
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
• la L.R. del  13.05.1996, n.  7 e s.m.i.  recante ''Norme sull'ordinamento della struttura la L.R. del 

13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
regionale e sulla dirigenza regionale";

• 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;
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• la D.G.R. n. 345 del 2/08/2018 con la quale è stata individuata l'Autorità di Gestione del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria nella figura del Dirigente generale p.t. del  
Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari;

• il  D.P.G.R.  n.  180  del  07/11/2021  “Regolamento  di  riorganizzazione  delle  strutture  della  giunta 
regionale. abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;

• il  D.D.G.  n.  11518  del  11/11/2021  avente  ad  oggetto  “Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentari  e  Forestazione -  Adempimenti  di  cui  al  D.P.G.R.  n.  180 del  7/11/2021 –  Micro-
Organizzazione”;

• il  D.P.G.R.  n.  189  del  08/11/2021,  con  la  quale  al  dott.  Giacomo Giovinazzo  è  stato  conferito 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

•  il D.D.G. n. 11514 del 11/11/2021 con il quale al Dr. Giuseppe Palmisani è stato conferito l’incarico 
di reggenza del Settore n. 7 “Nuova Programmazione e PSR 14/20 Competitività - Chiusura POR 
00/06 e PSR 07/13 - Politiche Agricole – Sviluppo aree rurali, Sistema irriguo,  Usi Civici”;

• il D.D.G. n. 3435 del 30/03/2022 “PSR CALABRIA 2014/2020” - Organigramma di attuazione Centri 
di  Responsabilità  con  il  quale  e’  stato  assegnato  al  dott.  Dr  Rocco  Mazzone  il  centro  di 
responsabilità per la mis. 8.1.1, ed al dott. Mario Scordamaglia le misure a trascinamento, del PSR 
CALABRIA 2014-2020;

DATO ATTO che l'Organismo pagatore ARCEA ha emanato  le Istruzioni Operative n.6 del 18 Marzo 
2022 riguardanti le ex Misure 221, 223 e la 221(ex Reg.CE 2080/92) del PSR 2007/2013 e Mis. 8.1.1 
del PSR 2014/2020 , i cui impegni si ripercuotono, per "trascinamento", anche sulla programmazione 
del PSR '14/'20;

CONSIDERATO, pertanto, che per effetto degli impegni assunti in ambito alle ex Misure Forestali 221, 
223, 221 (ex reg. 2080/92) del PSR 2007/2013 e Mis. 8.1.1 del PSR 2014/2020 si rende necessario la 
riapertura dei termini  per presentazione della domanda di  Conferma di detti  impegni entro i  termini 
stabiliti dall’organismo pagatore ARCEA; 

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale;

RITENUTO, per quanto sopra, disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
pagamento per le Misure a superficie di che trattasi;

SU PROPOSTA, ognuno per le proprie competenze, dei Centri di responsabilità del Settore n. 7 “PSR 
2014/2020 NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 14/20 COMPETITIVITA' - CHIUSURA POR 00/06 E 
PSR 07/13 - SVILUPPO AREE RURALI, SISTEMA IRRIGUO, USI CIVICI , Dott. Rocco Mazzone e Dott.  
Mario Scordamaglia, formulata sulla base della completezza tecnico/amministrativa del procedimento

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO della circolare ARCEA n. 6 del 18/03/2022.

DI APPROVARE l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per le sotto 
elencate  misure  a  superficie  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.6 del 18 Marzo 2022.

MISURA TIPO DI DOMANDA ANNO INIZIO IMPEGNO ANNO FINE IMPEGNO

ex Misura 221 Conferma Impegno 2016 2030

ex Misura 223 Conferma Impegno 2017 2022

ex Reg. 2080/92 Conferma Impegno 2003 2022

Misura 8.1.1 Costo Manutenzione 2022 2026

2

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



DI DARE ATTO che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale.

DI STABILIRE:
• che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15 Maggio 2022;
• che il  termine ultimo per le domande di  modifica ai  sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 è 

fissato al 31 Maggio 2022.
• che sensi dell’art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica 

ai  sensi dell’articolo 15 oltre il  termine del 31 Maggio 2022 comporta una riduzione dell’1% per 
giorno lavorativo di  ritardo sino al  10 Giugno 2022.  Le domande di  modifica  pervenute  oltre il 
termine del 10 Giugno 2022 sono irricevibili. 

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 , del D.lgs n.33 del 2013 ed 
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.

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.

           
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

SCORDAMAGLIA MARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PALMISANI GIUSEPPE

(con firma digitale)
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