R EG I O NE C AL AB R I A
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”
______________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE DEL
(assunto il 20/07/2017 prot. N°559)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°__________ del ______________

OGGETTO:

PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Misura 8 "Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"Precisazioni alle Disposizioni attuative di cui al DDG n.1902 del 23/02/2017 e presa
d'atto delle FAQ relative a tutti gli interventi.
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I L DI RI G E N TE G EN E R AL E REG G E NTE
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;
 che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 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;
 che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, 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;
 che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 2014/2020 del 12 febbraio
2016 sono stati approvati, tra l’altro, i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal
Programma;
 la Commissione Europea con Decisione C (2017) 3559 final, del 19 maggio 2017, ha approvato
la 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
modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione.
CONSIDERATO che:
 con DDG n. 1902 del 23 febbraio 2017 sono state approvate, tra l'altro, le Disposizioni attuative
si cui alla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste";
 per le dette disposizioni attuative, di cui al DDG 1902/17, in particolare quelle riguardanti gli
interventi 8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all’imboschimento" e 8.6.1 "Sostegno agli
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti delle foreste", si rende necessario operare alcune precisazioni in armonia alla L.R.
45/12 ed al Regolamento regionale n. 8/15 per come di seguito evidenziato;
DATO ATTO
 che la Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del
patrimonio forestale regionale", riporta all'art. 4 comma 18 la seguente definizione: "Si
considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a
uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai
commi 2 e 4".;
 altresì, che il Regolamento regionale n. 8/2015 concernente "l'Albo delle Imprese forestali"
prevede all'art. 3, tra i requisiti previsti per l'iscrizione al relativo Albo da parte delle
imprese, anche di "aver svolto attività in ambito forestale negli ultimi tre anni sulla base di
contratti stipulati con pubbliche amministrazione ovvero sulla base di contratti registrati con
soggetti privati, per i quali non vi sia stata accertamento definitivo di inadempimento
contrattuale;
ACCERTATO che
 all'Intervento 8.1.1, paragrafo 1 "Descrizione e finalità dell'intervento" e paragrafo 3 "Condizioni
di Ammissibilità" è stato riportato erroneamente la frase "Sono compresi anche i terreni agricoli
incolti, precisando che si definiscono terreni agricoli incolti....", nonché al punto 4 del paragrafo
9 "Documentazione richiesta", sono state riportate erroneamente le parole "..o, nel caso di
superficie agricola";
 all'intervento 8.6.1, punto 4 "Investimenti per spese ammissibili" è stato riportato, erroneamente,
tra i requisiti da dimostrare da parte delle Imprese forestali la frase "la media delle lavorazioni
boschive effettuate nell'ultimo triennio sia almeno pari ad una delle superfici minime indicate
nella Tab.1(colonne D - E) per ogni categoria di macchine e attrezzature, da dimostrare
mediante contratti di affidamento presso Enti pubblici";
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RITENUTO opportuno, per effetto delle disposizioni di cui al Programma di Sviluppo Rurale che
prevedono all'intervento 8.1 l'Imboschimento dei terreni non agricoli, così come definiti dall'art. 4
della L.R. 45/12, ed al fine non generare equivoci e contraddizioni nell'interpretazione del Bando,
precisare all'Intervento 8.1.1 delle Disposizioni Attuative,quanto segue:
 al punto 1 "Descrizione e finalità dell'intervento" e al 3 "Condizioni di Ammissibilità"
dell'Intervento 8.1.1 le parole "Sono compresi anche i terreni agricoli incolti,
precisando che si definiscono terreni agricoli incolti....”, sono da ritenere "Si
considerano terreni abbandonati o incolti ....", altresì al punto 4 del paragrafo 9
"Documentazione richiesta", le parole "..o, nel caso di superficie agricola" sono da
intendersi soppresse;
RIETENUTO opportuno, altresì, al fine di garantire la massima partecipazione a tutti gli operatori
della filiera del legno, evitando di ingenerare restrizioni per le imprese già iscritte all'Albo regionale
rispetto ai requisiti previsti dal Regolamento n.8/15, operare le ulteriori precisazioni all'Intervento
8.6.1 delle Disposizioni Attuative, per come segue:
 al punto 4 "Investimenti per spese ammissibili" dell'intervento 8.6.1 il periodo "la
media delle lavorazioni boschive effettuate nell'ultimo triennio sia almeno pari ad
una delle superfici minime indicate nella Tab.1(colonne D - E) per ogni categoria di
macchine e attrezzature, da dimostrare mediante contratti di affidamento presso
Enti pubblici" è da intendersi sostituito con "le lavorazioni boschive effettuate
nell'ultimo triennio sia almeno pari ad una delle superfici minime indicate nella
Tab.1(colonne D - E) per ogni categoria di macchine e attrezzature, da dimostrare
mediante contratti di affidamento presso Enti pubblici e privati";
RITENUTO ancora di dover precisare, relativamente a tutti gli Interventi di cui alla Misura 8 ove si
prevede l'imboschimento su superfici non agricole come da bando, che le attività di pascolamento
rientrano tra le tradizionali e ordinarie pratiche agronomiche;
CONSIDERATO:
 che sono pervenute al Dipartimento numerose richieste di chiarimento da parte dei potenziali
beneficiari;
 che per una maggiore efficienza del servizio e trasparenza dei chiarimenti e delle precisazioni
forniti è stato, altresì, attivato un servizio FAQ sul sito ufficiale www.calabriapsr.it;
RITENUTO necessario quindi prendere atto del contenuto delle FAQ per come pubblicate e
rettificate sul sito www.calabriapsr.it, quale maggiore elemento di chiarezza interpretativa delle
disposizioni allegate ai bandi nonché strumento operativo da utilizzare nell’ambito delle attività
istruttorie e di valutazione dalle commissioni.
CONSIDERATO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio
Regionale;
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.(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 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;
 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;
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 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;
 il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 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;
 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.
VISTI, altresì,
- 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";
- 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 successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo
e di controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 deI
05.12.2000;
- la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino
"Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari”;
- il D.D.G. n. 124 del 13/01/2017 di conferimento delle funzioni vicarie all'Ing. Bafaro Fernando;
- il parere di coerenza programmatica resa dall'Autorità di gestione del PSR 14/20;
Su proposta del Dirigente responsabile formulata alla stregua dell’istruttoria resa dalla struttura
interessata

-

DECRETA

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


di dare atto che le Disposizioni Attuative, approvate con DDG n. 1902 del 23 febbraio 2017,
sono da considerarsi come di seguito:




al punto 1 "Descrizione e finalità dell'intervento" e al 3 "Condizioni di Ammissibilità"
dell'Intervento 8.1.1 le parole "Sono compresi anche i terreni agricoli incolti,
precisando che si definiscono terreni agricoli incolti....”, sono da ritenere "Si
considerano terreni abbandonati o incolti ....", altresì al punto 4 del paragrafo 9
"Documentazione richiesta", le parole "..o, nel caso di superficie agricola" sono da
intendersi soppresse;
al punto 4 "Investimenti per spese ammissibili" dell'intervento 8.6.1 il periodo "la
media delle lavorazioni boschive effettuate nell'ultimo triennio sia almeno pari ad
una delle superfici minime indicate nella Tab.1(colonne D - E) per ogni categoria di
macchine e attrezzature, da dimostrare mediante contratti di affidamento presso
Enti pubblici" è da intendersi sostituito con "le lavorazioni boschive effettuate
nell'ultimo triennio sia almeno pari ad una delle superfici minime indicate nella
Tab.1(colonne D - E) per ogni categoria di macchine e attrezzature, da dimostrare
mediante contratti di affidamento presso Enti pubblici e privati";
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di dare atto che ai sensi della normativa richiamata in premessa le diciture "terreni agricoli
incolti ovvero di terreni abbandonati o incolti" sono equivalenti;



di precisare, relativamente a tutti gli Interventi di cui alla Misura 8 ove si prevede
l'imboschimento su superfici non agricole come da bando, che le attività di pascolamento, così
come regolamentate dalle norme richiamate in premessa, rientrano tra le tradizionali e
ordinarie pratiche agronomiche;



di prendere atto del contenuto delle FAQ per come pubblicate e rettificate sul sito
www.calabriapsr.it, quale maggiore elemento di chiarezza interpretativa delle disposizioni
allegate ai bandi nonché strumento operativo da utilizzare nell’ambito delle attività istruttorie e
di valutazione dalle commissioni.



dare atto che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale;



di stabilire che resta invariato ogni altro aspetto contenuto nell'avviso;



provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;



notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE N 11
Dott. Giuseppe Oliva

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO
Ing. Fernando Bafaro
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