OdG – Punto 1
«Stato di attuazione del PSR Calabria
2014-2020 in termini di calendario
dei bandi di gara, impegni e
pagamenti al Q2 2018 e previsioni
per il 2018 e 2019(Rischio N+3)»

OdG – Punto 2
«Previsioni per il raggiungimento
degli obiettivi di performance
intermedi»

Avanzamento della spesa rispetto
al Target intermedio di efficacia
Come da nuovo Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/276, che modifica il
Reg. (UE) n. 215/2014, l’avanzamento si riferisce:
• per misure non-SIGC, alla spesa realizzata al 31/05/2018 per
operazioni completate (spesa a saldo) e per operazioni in corso a cui
corrisponde una verifica dello stato di avanzamento lavori
• per misure SIGC, tutta la spesa sostenuta, compresi gli anticipi
erogati per le misure a superficie/animali (cf. ARES (2018)2110629
del 20/04/2018 “Q&A on the Performance Framework as follow up of the
February RDC - second batch”, risposta n. 73)

La spesa totale realizzata, pari a 272,5 M€, risulta già superiore al
valore obiettivo 2018 di 246,9 M€.

Avanzamento
indicatori di performance
Indicatori finanziari

Avanzamento
indicatori di performance
Indicatori fisici

Avanzamento indicatori fisici rispetto ai
target intermedi di efficacia
P2

P3

P4

Indicatori fisici

Intervento

Valore
obiettivo 2018

Valore
realizzato

%

Totale aziende
sovvenzionate1

4.1.1

220,0

304,0

100,0

6.1.1 / 4.1.2

123,5

10,0

8,1

TOT P2

343,5

314

91,4

3.1.1
9.1.1
16.4.1

61,8
60,0
300,0

1,0
0,0
0,0

1,6
0,0
0,0

TOT P3

361,8

1,0

0,3

10.1.1. - 10.1.2
10.1.3 - 10.1.4 10.1.6 10.1.7 - 10.1.9
11.1.1
11.2.1

15.915,2

17.648,5

100,0

11.464,2

0,0

0,0

4.084,5
88.089,9

13.983,0
98.789,7

100,0
100,0

TOT P4

119.554,12

130.421,20

100

Totale aziende
sovvenzionate1

Totale superficie
sovvenzionata2 - ha

1 -Fonte: Elaborazioni dell’AT sulla base dei dati
di spesa aggiornati al 30/06/2018 dal Kit n. 41
dell'OP ARCEA

2 -Fonte: RAA 2017

3 -Fonte: Elaborazioni dell’AT sulla base dei
dati
di spesa aggiornati al 30/06/2018 dal Kit n. 41
dell'OP ARCEA

4 – Dati ISTAT

Avanzamento indicatori fisici rispetto ai
target intermedi di efficacia
Indicatori fisici
Totale operazioni
sovvenzionate3

P5
Totale superficie
sovvenzionata2 - ha

Totale operazioni
sovvenzionate3

P6
Totale popolazione
coperta dai GAL4

1 -Fonte: Elaborazioni dell’AT sulla base dei dati
di spesa aggiornati al 30/06/2018 dal Kit n. 41
dell'OP ARCEA

Intervento

Valore
obiettivo 2018

Valore
realizzato

%

4.1.4
6.4.2
7.2.1

10,4
3,6
1,9

159,0
4,0
0,0

100,0
100,0
0,0

TOT P5

15,9

163

100

4.1.3
8.1.1
10.1.5

2.519,0
2.683,7
1.429,0

4.628,1
0,0
6.532,0

100,0
0,0
100,0

TOT P5

6.631,70

11.160,10

100

7.3

17,3

4,0

23,1

TOT P6

17,28

4,0

23,1

M19

1.069.000,0

1.407.681,0

100

2 -Fonte: RAA 2017

3 -Fonte: Elaborazioni dell’AT sulla base dei
dati
di spesa aggiornati al 30/06/2018 dal Kit n. 41
dell'OP ARCEA

4 – Dati ISTAT

Avanzamento fisico rispetto ai Target
intermedi di efficacia
Per le Priorità 2, 4 e 5 i target fisici al 2018 risultano già
raggiunti;
Per le Priorità 3 e 6 i target fisici sono più distanti, tuttavia:
P3: per l’intervento 3.1.1 la graduatoria provvisoria è stata
pubblicata: 8 domande ammesse a finanziamento per 655
soggetti aderenti; il bando per l’intervento 16.4.1 ha raccolto 13
domande di sostegno attualmente in istruttoria;
P6: la Regione ha approvato gli schemi delle Convenzioni
Operative (art. 6 dell’Accordo Regione-MISE) assicurando la
copertura finanziaria per l’intervento 7.3.1; il bando
dell’intervento 7.3.2 ha raccolto 186 domande attualmente in
fase istruttoria.

Modifiche ai target di efficacia
Le modifiche apportate al PSR Calabria nel corso del 2017,
compresa l’introduzione della M09 - Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori e dell’intervento 10.1.9 - Apicoltura,
hanno comportato una modifica sia del target di spesa, sia di
alcuni target fisici:
P3: aumento del numero di aziende da sovvenzionare per la
partecipazione a regimi di qualità, filiere corte/mercati locali e
organizzazioni di produttori (M09)
P4: aumento delle superfici agricole da sovvenzionare (intervento
10.1.9)

Per la P3 è stata di recente presentata proposta di modifica del
target fisico relativo all’intervento 16.4.1 (riduzione del n. aziende
da sovvenzionare), in ragione di un errore materiale in fase di
programmazione.

Indicatori alternativi
del quadro di efficacia

Fonte: Elaborazioni dell’AT sulla base dei dati di spesa aggiornati al 30/06/2018 dal Kit n. 41
ARCEA

OdG – Punto 3
“Proposte di modifica di indicatori
di performance”

Proposte di modifica del PSR
Le proposte di modifica riguardano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Indicatori ed obiettivi di performance
Misura 10 «Pagamenti Agro-climatico-ambientali»
Piano finanziario
Correzione di errori materiali
Misura 2 «Servizi di consulenza»
Impegni in transizione dal PSR 2007-2013

1. Modifica dell’indicatore di target T6,
con effetti sull’indicatore di output della M 16.4.
Modifica del valore intermedio dell’obiettivo di performance per la P3
Contesto:
l’indicatore di obiettivo T6 riguarda il «Numero di aziende agricole
sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di
qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di
produttori»
L’indicatore di output della M 16.4 «Numero di aziende agricole che
partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera» contribuisce
all’obiettivo T6.
Proposta di modifica:
ridurre T6 da 1206 (valore attuale) a 573;
Ridurre il valore output della M 16.4 da 1000 (valore attuale) a 167
Giustificazione della modifica:
La modifica corregge un errore in fase di programmazione: l’obiettivo T6 era
stato calcolato tenendo conto del totale dei partecipanti ai progetti di
cooperazione della 16.4 e non delle sole aziende agricole.
Alla 16.4, infatti, possono partecipare anche soggetti non agricoli: aziende di
trasformazione, commercializzazione, ristorazione e gestori di mense.

1. Modifica dell’indicatore di target T6,
con effetti sull’indicatore di output della M 16.4.
Modifica del valore intermedio dell’obiettivo di performance per la P3

Effetti della modifica:
La modifica > 50% di un indicatore di obiettivo, quale quella
appena presentata, configura, ai sensi del regolamento (UE)
1305, art. 11, lett. a, punto 1, un «cambio di strategia» del
programma.
Sono ammesse solo 3 modifiche di questo tipo nell’arco della
programmazione

1. Modifica dell’indicatore di target T6,
con effetti sull’indicatore di output della M 16.4.
Modifica del valore intermedio dell’obiettivo di performance per la P3
Contesto:
Il «quadro di efficacia dell’attuazione» misura la performance del PSR attraverso un
insieme di indicatori. Il quadro stabilisce obiettivi intermedi (da raggiungere al
31.12.2018) e finali.
L’indicatore fisico di performance relativo alla priorità 3 riguarda il «Numero di aziende
agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di
qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni di produttori».
Il valore finale della P3, dopo la modifica di T6, si è ridotto da 1.406 a 573.
Il valore intermedio della P3 è pari, nel PSR in vigore, al 30% dell’obiettivo finale.
Proposta di modifica:
Modificare la base di calcolo dell’obiettivo intermedio della P3 senza tenere conto
della Misura 9 «Sostegno per la creazione di nuove OP e AOP.»
Giustificazione della modifica:
La misura 9, recentemente introdotta nel PSR, non può generare avanzamenti entro la
fine del 2018 e non può contribuire alla valorizzazione dell’obiettivo intermedio ma
solo di quello finale.

1. Modifica dell’indicatore di target T6,
con effetti sull’indicatore di output della M 16.4.
Modifica del valore intermedio dell’obiettivo di performance per la P3
Effetti:
L’obiettivo intermedio della P3, senza considerare la misura 9, è pari al 30%
del contributo delle misure 3.1 (206 aziende) + 16.4 (167 aziende):
206 + 167 = 373*0,30 = 112.
L’obiettivo finale è pari al contributo delle misure 3.1, 16.4 e 9 (200 aziende):
206 + 167 + 200 = 573
Dopo la modifica, l’obiettivo intermedio (112) è, quindi, pari al 19,5%
dell’obiettivo finale della P3.

2. Misura 10.
Tempistica per l’adempimento dell’impegno
ad avvalersi di servizi di formazione e consulenza.
Contesto:
I beneficiari della misura 10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» hanno
l’obbligo di avvalersi di servizi di formazione/consulenza durante il periodo di
impegno.
Proposta di modifica:
Stabilire una tempistica precisa per il rispetto di questo impegno: entro i primi
2 anni dell’impegno, con proroga di 1 anno per i beneficiari dei contratti
avviati nel 2016.
Giustificazione della modifica:
La modifica recepisce una osservazione formulata nel corso dell’audit della
Commissione Europea di maggio 2017.

3. Modifica del Piano finanziario
Misure a cui si aggiungono
risorse
6.4.1 «diversificazione e
multifunzionalità delle imprese
agricole
+ 4 M€ (2.420.000 € di FEASR)

Misure a cui si sottraggono
risorse
8.6.1 «investimenti forestali»
- 4 M€ (2.420.000 € di FEASR)

13 «indennità compensative»
+ 10 M€ (6.050.000 € di FEASR)

8.4.1 «ripristino delle foreste
danneggiate da incendi»
- 10 M€ (6.050.000 € di FEASR)

1.2.1 «Azioni di informazione»
+ 2 M€ (1.210.000 € di FEASR)

2.1.1 «servizi di consulenza»
- 2 M€ (1.210.000 € di FEASR)

3. Modifica del Piano finanziario
Giustificazione dell’aumento di risorse:
Il budget previsto per la 6.4.1 è stato in buona parte destinato agli impegni in
trascinamento. L’aumento di risorse è necessario per assumere nuovi impegni
(nuovo bando in fase istruttoria).
La misura 13 ha registrato grande partecipazione e, in assenza di criteri di
selezione, ha esaurito la dotazione finanziaria. L’aumento di risorse consente
il finanziamento di un’altra annualità.
La misura 1.2 ha esaurito il budget con il primo bando. Sono necessarie
risorse per programmare nuove azioni di informazione.
Giustificazione della sottrazione di risorse:
Per le misure forestali 8.6.1 e 8.4.1 sono state presentate, in esito al primo
bando, domande di sostegno per un importo molto inferiore alle attese. La
sottrazione di risorse, comunque, non esaurisce la dotazione delle misure.
La misura 2 è stata messa a bando con 13 M€ che si prevede di impegnare
interamente per un periodo di 3 anni. Non si prevede, al momento, un
successivo bando.

4. Quadro di efficacia dell’attuazione
Correzione di un errore materiale relativo al
contributo della M 7.3 alla focus area 6C.
Contesto:
Nel PSR in vigore, il contributo all’obiettivo di performance “Numero di
operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base
nelle zone rurali” è stato riferito, per quanto riguarda la focus area 6C,
interamente all’intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale nelle zone
rurali”.
Proposta di modifica:
Tuttavia anche l’intervento 7.3.1 “Accessibilità alla banda ultra-larga nelle
zone rurali contribuisce al raggiungimento dello stesso indicatore di
performance.
Il riferimento all’intervento 7.3.2 dovrebbe, quindi essere sostituito, con un
riferimento alla submisura 7.3.
Giustificazione della modifica:
La modifica è necessaria per la correzione di un errore materiale.

5. Misura 2 «Consulenza».
Introduzione dei costi standard, aggiornamenti normativi
e modifiche relative all’entità del sostegno.
Si propone l’introduzione dei costi standard (art. 67, paragrafo 1, lett. b) del
Regolamento (UE) 1303/2013, sulla base del lavoro coordinato, a livello
nazionale, dalla RRN.
Il costo standard per la consulenza è pari a 54 €/ora e si compone di 3 voci:
- Compenso del consulente
- Spese di viaggio
- Costi indiretti a carico della struttura di consulenza (coordinamento,
gestione della sede, ecc…).
Per la definizione del costo standard sono state utilizzate informazioni
statistiche ed altre informazioni oggettive (art. 67, paragrafo 5, lettera a),
punto i): studi di settore, tabelle ACI ed interviste con esperti.

5. Misura 2 «Consulenza».
Introduzione dei costi standard, aggiornamenti normativi
e modifiche relative all’entità del sostegno.
Si propone di aggiornare la scheda di misura alla luce delle disposizioni del
nuovo regolamento (UE) 2393/2017 (cd. «omnibus»). In particolare, si
propone di eliminare i riferimenti agli appalti pubblici per la selezione dei
beneficiari.
Infine, si propone di eliminare il limite massimo di una consulenza all’anno
per ciascun destinatario, in modo da rendere più flessibile l’attuazione della
misura.
Resta fermo il limite regolamentare di 1.500 € per singola consulenza ed il
limite di 3 consulenze per ciascun destinatario nell’arco della
programmazione. La nuova formulazione della prima frase del paragrafo
«Importi e aliquote di sostegno» è la seguente:
«L’importo massimo di contributo per ciascuna consulenza (destinatario) è
di 1.500€ per anno.»

6. Capitolo 19 del PSR «Disposizioni transitorie».
Proroga dei termini per il pagamento
degli impegni in transizione dal PSR 2007013.
Contesto:
Nel PSR in vigore, il capitolo 19 fissa al 30 giugno 2018 il termine per il
pagamento degli impegni delle misure strutturali in transizione dalla
precedente programmazione (cd. «trascinamenti»).
Proposta di modifica:
Si propone di prorogare il termine al 31 dicembre 2018 per le misure di
investimento.
Giustificazione della modifica:
La proposta di modifica consente di completare alcune operazioni ancora in
corso nell’ambito di diverse misure del PSR.

OdG – Punto 4
“Nomina valutatore e attività di
valutazione ”

Informativa sulla selezione del Valutatore Indipendente

L‘Autorità di Gestione e la Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura,
con Decreto n. 1152 del 01/03/2018, hanno approvato il capitolato tecnico
per l'espletamento, a cura della Stazione Unica Appaltante regionale, della
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di
"Valutazione del Psr Calabria 2014-2020”.
La gara è da esperirsi con procedura aperta di rilevanza comunitaria e
sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Con Decreto della Stazione Unica Appaltante, assunto al prot. n.
9302/2018, in data 20.06.2018 e registrato in Segreteria di Giunta con il n.
6880, del 29 giugno 2018, è stata indetta la gara con procedura telematica
nonché approvati gli atti (Bando, Disciplinare, Capitolato, Modulistica,
ecc.).

Informativa sulla selezione del Valutatore Indipendente

L’avviso è stato inoltrato, in data 2 luglio 2018, alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea con identificativo n. 18-293285-001. Le offerte degli
operatori economici dovranno essere trasmesse entro il 7 agosto 2018
mentre si potrà pervenire all’aggiudicazione in un termine non superiore a
6 mesi.
Nelle more dell’individuazione dell’Operatore Economico, il Nucleo
Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, istituito
presso la Presidenza della Giunta Regionale, supporta l’Autorità di
Gestione per le attività valutative.

OdG – Punto 5
“ Soddisfacimento della
condizionalità ex-ante”

Azioni attuate
per mantenere gli impegni collegati
alle condizionalità ex ante
generali applicabili

G3 DISABILITA’
Impegno soddisfatto - Nota Ref. Ares(2017)1222021 del 08/03/2017
Criteri G3b- G3c
Mantenimento degli impegni
Azione 1b: Azioni di formazione annuali in materia di disabilità e accessibilità. Attraverso il Piano
regionale di Formazione prosegue l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo. Con
nota della Direzione Generale prot. n. 200515, del 16 giugno 2017, il Dipartimento agricoltura ha
segnalato, al Dipartimento regionale competente, gli ulteriori bisogni formativi del proprio
personale sul tema.
Azione 2c: Adozione di apposite check-list per migliorare la fase di controllo. In tutti gli avvisi
pubblici è stato inserito l’obbligo di rispetto delle norme sulla disabilità. Prosegue l’utilizzo di
apposite check list in fase di controllo per valutare la correttezza delle procedure legate
all’accessibilità dei disabili (Decreto Dirigenziale n. 16852/2016).

G4 APPALTI PUBBLICI
Impegno soddisfatto –Nota Ares (2017) 4010654 dell’11.08.2017.
Criterio: G4.a
Mantenimento degli impegni
Azioni 1 - 2 – 3 – Recepimento Linee Guida . La Regione Calabria recepisce (senza atto formale
in quanto non necessario) le Linee Guida ANAC (Agenzia Mazionale Anti Corruzione) attuative
del Codice sui Contratti pubblici, secondo i diversi aggiornamenti che le stesse via via
subiscono.

Criterio: G4.b
Mantenimento degli impegni
Azione 1: Attuazione del Piano Anticorruzione. Il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione è stato di recente aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 29 del
31.01.2018. Il Dipartimento Agricoltura assicura il rispetto delle norme sul tema attraverso il
proprio referente per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Decreto Dirigenziale n.
2444 del 23.3.2018) nonché il controllo formale, attraverso apposita check list (approvata con
Decreti Dirigenziali n. 16852/2016 e n. 6696/2017) di Decreti ,Delibere, affidamenti e
contratti.
Azione 2 - Recepimento Linee Guida attuative del Codice sui Contratti pubblici. Rcepita (senza
atto formale in quanto non necessario) l’aggiornamento della Linee Guida n. 4 relativa ad
affidamenti sottosoglia di cui alla Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 - “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018).

Criterio: G4.c
Mantenimento degli impegni
Azione 1: Azioni di formazione all’anno in materia di appalti pubblici. Con Delibera di
Giunta Regionale, n. 237 del 14 giugno 2018, sono state approvate “le nuove Linee guida
per la formazione del personale della Giunta Regionale”.. Il Piano triennale di formazione
2017/2018 prevede diversi moduli formativi in materia di appalti pubblici rivolti
specificamente in favore dei soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE. Si
richiama, infine, la nota della Direzione Generale prot. n. 200515 del 16 giugno 2017 con
cui sono stati segnalati sul tema, al Dipartimento competente, i bisogni formativi del
personale in carico al Dipartimento Agricoltura.
Azione 2: Attuazione del piano di azione appalti pubblici dell’Autorità di Gestione, sezione
formazione. L’AdG, a latere della formazione ricompresa nel Piano Triennale Regionale, ha
attivamente coinvolto il proprio personale in azioni formative specifiche sul tema dei
controlli a cura sia da parte del personale specializzato dell’OP Arcea che da parte del
personale interno alla società di Assistenza Tecnica in forza al Dipartimento.

Criterio: G4.d
Mantenimento degli impegni
Azione 1: Apertura sportello dell'Autorità di Gestione del PSR Appalti pubblici e controlli”. L’AdG continua ad
operare in tema di appalti pubblici attraverso il Gruppo di Lavoro preposto (Decreto Dirigenziale n. 15463 del
6/12/2016 e Decreto Dirigenziale n. 487 del 19 giugno 2017). Attivo, altresì, lo sportello Appalti Pubblici con
il compito di assicurare il necessario supporto in favore dei beneficiari pubblici del PSR oltre che degli uffici
del Dipartimento. Lo Sportello è adeguatamente pubblicizzato anche sul sito
http://www.calabriapsr.it/news/558-attivazione-sportello-appalti-pubblici
Azione. 2: Adozione di appositi strumenti per migliorare la fase di controllo sulla procedure legate agli appalti
pubblici. Sono ormai in uso le check-list di controllo appalti pubblici per tutti gli interventi infrastrutturali
attuati nell’ambito del PSR Calabria oltre che le check-list di controllo per gli interventi a valere sulla Misura
20, recentemente aggiornati (giugno 2018). All’interno delle check-list sono stati, altresì, recepiti gli esiti
dell’aggiornamento (Bruxelles, 12 dicembre 2017) della “Guida agli appalti pubblici per i professionisti per
evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dall’ESI”. Con Decreto Dirigenziale n. 5301 del 29/05/2018
sono state, tra l’altro, contemplate le “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti
pubblici”.
Azione 3: “Approvazione piano delle performance 2015-2017 nel rispetto del D.lgs.150/2009 e L.R. 3/2012”.
La valutazione delle performance previste nel Piano continua ad essere operata a cura dell’OIV – Organismo
Indipendente di Valutazione della Regione Calabria, di cui all’art. 11 della L. R. n. 3/2012.
Azione 4: “Partecipazione incontri formativi e seminariali organizzati dal DPS e DPE”. Viene costantemente
assicurata la partecipazione agli incontri tematici e di approfondimento tenuti presso il Mipaaf

G 5 AIUTI DI STATO
Impegno soddisfatto –Nota Ares (2017) 4010654 dell’11.08.2017.
Condizionalità: G5 - Criterio: G5.a
Mantenimento degli impegni
Azione 1: “Operatività a livello regionale della reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle
agevolazioni (BDA) curata dal MISE”. Il Dipartimento Agricoltura utilizza puntualmente il nuovo Registro Aiuti di
Stato ed assicura la piena operatività a livello regionale della reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica
delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE
Azione 2: “Implementazione sistema informativo regionale (SARA) in tema di aiuti di stato, trasparenza e
semplificazione”. L’applicativo gestionale regionale SARA in uso al Dipartimento agricoltura assicura un
puntuale monitoraggio delle procedure relativamente ad ogni singolo beneficiario di Misure PSR Calabria.
Azione 3: Adesione al piano di azione previsto nell’Accordo di Partenariato. la Regione provvede alla notifica dei
regimi di aiuto attraverso la piattaforma SANI ed ottempera aghi obblighi di presentazione della relazione
annuale sulla spesa relativa agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, mediante
l’applicazione SARI ed a, tutte le azioni previste in tema di trasparenza informazione e pubblicità (Reg. UE n.
679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018) e di rispetto della regola di Deggendorf ( Legge n. 234/2012 – Reg. UE
n. 809/2014). Con Decreto Dirigenziale n. 11980 del 30.10.2017 è stata comunicata ai Servizi della
Commissione l’applicazione dell’Aiuto in Esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 per le Misure 1, 2, 3 ed 8
del PSR Calabria mediante trasmissione atttraverso il sistema di notifica elettronica SANI2. E’ in corso la
comunicazione ulteriore dell’Esenzione per le Misure 1-4-8- per la parte di attuazione a UCS.

Criterio: G5.b
Mantenimento degli impegni
Azione 1: appositi percorsi formativi diretti al personale dell’Autorità di Gestione e del
Dipartimento Agricoltura. Il Piano triennale di formazione 2017/2018 prevede diversi moduli
formativi in materia di Aiuti di stato rivolti specificamente in favore dei soggetti coinvolti nella
gestione ed attuazione dei fondi SIE. Si richiama la nota della Direzione Generale prot. n. 200515
del 16 giugno 2017 con cui sono stati segnalati sul tema al Dipartimento competente, i bisogni
formativi del personale in carico al Dipartimento Agricoltura. Si richiama, infine, la partecipazione
al forum aiuti di stato in http://mosaico.agenziacoesione.gov.it dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale.

Criterio: G5.c
Mantenimento degli impegni
Azione 1: Rafforzamento del gruppo di lavoro operativo presso l’AdG. E’ a tutt’oggi operativa sul
tema l’azione della task force Aiuti di Stato istituita presso l’Autorità di Gestione del Programma,
mirata a realizzare quelle azioni di coordinamento, trasferimento di conoscenze e supporto alla
gestione delle attività in materia di Aiuti di Stato.

G 6 NORMATIVA AMBIENTALE
Impegno soddisfatto –Nota Ares (2016) 4408477 del 12.08.2016.
Mantenimento degli impegni
Azione 1: Adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE. In ottemperanza alla
Deliberazione di Giunta Regionale n 577 del 30.12.2015, attuativa del Decreto Ministeriale n.
52/2015, in tutti i bandi attivati dal Dipartimento per finanziare investimenti dal potenziale
impatto negativo sull’ambiente è stata puntualmente prevista, a corredo della domanda di
sostegno o, al più tardi entro i termini di accettazione del contributo, la trasmissione della
Valutazione di impatto ambientale.

Azioni attuate per il mantenimento degli
impegni
relativi alle condizionalità ex ante
tematiche

P 3 PIANO DI PROTEZIONE FORESTALE
Impegno soddisfatto – Nota Ares (2017) 3777102 del 27.07.2017.
Mantenimento degli impegni
Azione 1: Predisposizione e adozione del Piano di Protezione Forestale della Regione Calabria. Il
Piano di Protezione forestale della Regione Calabria ha costituito, unitamente alle altre norme di
Polizia Forestale, la base normativa per i bandi pubblicati per l’attuazione degli interventi afferenti
la Misura 8 del PSR Calabria.

P 5 RISORSE IDRICHE
Impegno soddisfatto – Nota Ares (2017) 5687550 del 21.11.2017, con prescrizioni.
Mantenimento degli impegni Criterio: P 5 2 a
Azione 1 Recep. regionale linee guida nazionali costi ambientali e risorsa per tutti gli usi.
Azione 2 Recep. regionale linee guida nazionali per FEASR, definizione di criteri omogenei per la
regol. delle modalità di quantificazione volumi idrici. Prosegue l’attuazione concreta del
“Regolamento regionale di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” (Deliberazione di Giunta
Regionale n 550 del 28 dicembre 2016 (SIGRIAN).
Al fine di garantire un corretto aggiornamento delle informazioni di monitoraggio ed un flusso
continuo di dati, in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 dello stesso regolamento, con Decreto n.
12756 del 20 nov 2017, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che, sotto il coordinamento
del Settore 10 del Dipartimento Agricoltura, garantirà un aggiornamento continuo della banca dati
SIGRIAN. L’implementazione della piattaforma SIGRIAN permetterà di monitorare, con l’utilizzo dei
dati economici, i costi di distribuzione e di manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili.
Il cap. 13 fissa, infine, gli obblighi ispettivi e di verifica del rispetto di quanto prescritto nel
Regolamento regionale da parte di tutti gli attori coinvolti.

P5.2.a
Mantenimento degli impegni
Azione 3: Caso fornitura acqua, estensione uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati. In Calabria il
prezzo pagato per l’acqua, relativamente all’auto-approviggionamento, è determinato in base al volume
prelevato dal singolo agricoltore. Nell’irrigazione collettiva, i Consorzi di bonifica applicano una tariffazione
monomia basata sulla stima dei fabbisogni idrici per ettaro/coltura e tipologia di servizi. Tuttavia, in alcuni
Consorzi Calabresi, è già in uso, in via sperimentale, anche la tariffazione in ragione del volume effettivamente
prelevato.
Per come previsto dai Piani di Classifica adottati in data 4 maggio 2017, per il settore agricolo, la politica dei
prezzi dell'acqua fornisce, comunque, incentivi per l’adozione di colture, pratiche e tecnologie irrigue che
assicurano un uso efficiente delle risorse idriche o, nelle zone a carenza idrica incentiva, ad adottare colture
arido-resistenti.
E’, peraltro, in corso, da parte del personale specializzato Arsac, l’aggiornamento della stima dei fabbisogni irrigui
approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 30/07/2012 per adeguare i fabbisogni al più recente
scenario agricolo calabrese.

P5.2.a
Mantenimento degli impegni
Azione 4. Caso estrazione individuale acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui
volumi utilizzati Riguardo l'auto-approvigionamento, il canone concessorio prevede, come già
spiegato, il pagamento a volume. L’autorità regionale competente per il rilascio delle autorizzazioni
per i pozzi e delle concessioni alle derivazioni, effettua un costante monitoraggio dei provvedimenti
rilasciati. Ad oggi risultano rilasciate n. 1050 autorizzazioni. Sul link
http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis/ sono localizzati e monitorati costantemente i punti di
prelievo. Ogni informazione di monitoraggio è trasferita alla banca dati SIGRIAN.

P5.2.a
Mantenimento degli impegni
Azione 5: Attuazione di meccanismi di recupero costi operativi (inclusi i costi di manutenzione),
ambientali e di risorsa. Sul fronte specifico recupero costi, si conferma che in Calabria il costo
della risorsa risulta internalizzato nel canone concessorio. Il costo ambientale è determinato in
una percentuale pari al 10% dell'introito concessorio annuale di acque pubbliche (Deliberazione
di Giunta Regionale n 574 del 28.12.2016). Una parte delle risorse potrà essere destinata per il
riuso dell’acqua proveniente dalla depurazione, ottimizzando le reti esistenti. I meccanismi di
adeguato recupero dei costi sono stati, comunque, richiamati nei Piani di gestione dei distretti
idrografici, approvati inizialmente dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale e, per tutto il territorio italiano, nella seduta del 27 ottobre 2016 dal Consiglio dei
Ministri, in coerenza con le Direttive comunitarie 2000/60 e 2007/60.

P5.2.a
Mantenimento degli impegni
Azione 6:: Piano annuale di formazione. Prosegue la formazione rivolta specificamente in favore
dei soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE. Si richiama, a tal riguardo, la nota
della Direzione Generale prot. n. 200515 del 16 giugno 2017 con cui sono stati segnalati sul tema
al Dipartimento competente, i bisogni formativi del personale in carico al Dipartimento
Agricoltura

P 6 – NGN

Impegno soddisfatto –Nota Ares (2016) 4408477 del 12.08.2016.
Mantenimento degli impegni
P 6 a) – b) – c) -Azione 1-2-3: Con deliberazione n.643/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di Accordo di Programma da stipularsi tra Regione Calabria e Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), per lo sviluppo della Banda Ultra Larga in Calabria in attuazione della Delibera
Cipe 6 agosto 2015, n.65 e dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni di cui alla Conferenza
Stato Regioni del 11 febbraio 2016. Con la stessa Delibera la Regione ha preso atto del Piano
Tecnico Calabria BUL per la diffusione della banda ultra larga inviato dal Ministero dello Sviluppo
economico con nota n.77705 del 7.12.17 acquisita al protocollo dell’amministrazione regionale n.
383942, in data 11.12.17. In data 18 Gennaio 2018 si è addivenuti alla stipula del suddetto
Accordo, registrato al repertorio regionale n.199 del 18 Gennaio 2018.
Infine con Decreto Dirigenziale n. 2696 del 19 marzo 2018 è stato definito il percorso attuativo
dell’Accordo di Programma Regione Calabria e Mise per lo sviluppo della banda ultra larga,
Delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 65 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 643/2017 ed
approvate le convenzioni operative.

OdG – Punto 6
“Nuova delimitazione delle zone
soggette a vincoli naturali”

Il Dipartimento Agricoltura e l'Autorità di Gestione, hanno operato in sinergia al fine
di implementare le azioni di verifica su scala regionale, finalizzate a supportare, con
le proprie specificità, gli esiti dei lavori in itinere a livello ministeriale:
1) è stato costituito un gruppo di lavoro nel quale sono confluite professionalità
specializzate del Dipartimento regionale all’Ambiente, dell’Azienda Regionale per lo
sviluppo dell’agricoltura calabrese, del CREA rete RICA
2) è stato richiesto al MIPAAF un incontro bilaterale al fine di porre all’attenzione
alcune informazioni più di dettaglio (presumibilmente avverrà in luglio 2018)
3) si è dato riscontro alla richiesta del MIPAAF rispetto alla delimitazione subcomunale dei comuni calabresi parzialmente montani, secondo un format predisposto
da SIN
4) si è proceduto ad una prima elaborazione dei parametri economici regionali
disponibili su rete RICA incrociati con i dati di SAU su base comunale e lo Standard
Output dei comuni svantaggiati, proponendosi la Regione Calabria come riferimento
per le Regioni del Centro/Sud

OdG – Punto 7
«Piano di Comunicazione 2018»

Strategia di Informazione e Pubblicità
Regolamento di esecuzione UE 808/2014 art.13

I contenuti del Piano di informazione e pubblicità annualità 2018
Obiettivi
Informare

Comunicare

Pubblicizzare
Opinione
pubblica
Beneficiari
potenziali
Beneficiari
effettivi
Moltiplicatori

Target di riferimento

Pubblico interno
amministrazione

Gli strumenti di Informazione e Pubblicità 2018
L’Adg intende adottare il mix degli strumenti di comunicazione per garantire visibilità, trasparenza e
conoscenza del programma, invogliare l’opinione pubblica a beneficiare delle opportunità offerte.
Informazione

Comunicazione

• Comitato di sorveglianza
• Prodotti informativi e
pubblicazioni
• Ufficio stampa (comunicati
stampa/conferenze
stampa)
• Newsletter
• Incontri informativi per
tecnici e personale interno
all’amministrazione
• Contenuti sito internet
• Realizzazione Cruscotto di
monitoraggio

• Corner
nfo/comunicazionale
presso Atenei universitari
(comunic. non
convenzionale)
• Convegni /seminari per
avvio nuovi bandi e
presentazione risultati
raggiunti
• Convegni /seminari
organizzati da terzi
• Rural4learningRural4Università (con RRN)
• Sito/social network
• Indagine di Customer
satisfaction
• Buone pratiche

Pubblicità
• Campagna pubblicitaria
bandi Tv
• Audiovisivi
• Advertising online
• Partecipazione a
fiere/mostre

Obiettivi del Piano di informazione e pubblicità annualità 2018

Sostenere i beneficiari
finali nel rispetto degli
obblighi di pubblicità

Rafforzare
l’immagine della
Regione

Garantire diffusione e
valorizzazione dei risultati
intermedi

Evidenziare il
ruolo dell’UE

Obiettivi delle azioni di
comunicazione

I risultati del piano di comunicazione 2017
L’Adg intende adottare il mix degli strumenti di comunicazione per garantire visibilità, trasparenza e
conoscenza del programma, invogliare l’opinione pubblica a beneficiare delle opportunità offerte.

Ufficio stampa

Web

Oltre 45 comunicati
stampa pubblicati su canali
online e offline
n.1 reportage su rivista
specializzata: 20.000
abbonati

Aggiornamento sito: Oltre
550 pubblicazioni annue
Oltre 1000 visitatori al
giorno

Social media
Facebook: oltre 260 utenti
al giorno
Twitter: oltre 98
visualizzazioni al giorno

Eventi/tavoli tecnici
Convegni, open day,
seminari, workshop, tavoli
tecnici:
Oltre 30

Comunicazione non
convenzionale:
Carreer day – n.200 presenze

I risultati del piano di comunicazione 2017
L’Adg intende adottare il mix degli strumenti di comunicazione per garantire visibilità, trasparenza e
conoscenza del programma, invogliare l’opinione pubblica a beneficiare delle opportunità offerte.

Cronoprogramma bandi
aggiornamento/pubblicazione
sito

Schede di sintesi
bandi
n.11

Sostegno al beneficiario/
tecnico:
Faq: oltre 300 annue
Best practice
n.1

Comunicazione online 2017- Redemption

Comunicazione online
Sito internet- www.calabriapsr.it
Utenti

Visualizzazioni di
pagine

Utenti di ritorno

Nuove visite

118.621

1.288

40.983

112.485

Social Network- Facebook
Post

Mi Piace

Utenti raggiunti

Condivisioni

147

2.502

32.763

1.504

Tweet

Visualizzazioni

Follower

89

35.900

654

Social Network -Twitter

Fonte dati Google analytics

Comunichiamo i risultati ai beneficiari attraverso:

CRUSCOTTO DI
MONITORAGGIO
Avanzamento procedurale e finanziario

WEB
Sito www.calabriapsr.it
Sito RRN: www.reterurale.it
Social: Facebook/Twitter/Youtube

EVENTI
Cantiere Calabria

PROGETTI
BEST PRACTICE
Buona Pratica N.1 «I semi della legalità»

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
«Conosci il Psr Calabria 2014/2020?»

RURAL 4 UNIVERSITÀ
(Azione di comunicazione congiunta con Rete Rurale Nazionale)

Piano di Comunicazione e Cronoprogramma delle attività
Annualità 2018
Fase
Informazione

Attività
Comitato di Sorveglianza

Progettazione e produzione
prodotti informativi e
pubblicazioni editoriali
cartacee e multimediali

Progettazione, realizzazione
rivista «Calabria Rurale»

Progettazione e realizzazione
Newsletter

Attività di Ufficio Stampa e
Conferenza Stampa

Aggiornamento
e
mantenimento sito internet

Incontri informativi rivolti ai
tecnici progettuali

Incontri informativi rivolti al
personale del Dip.Agricoltura

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Piano di Comunicazione e Cronoprogramma delle attività
Annualità 2018

Fase
Comunicazione

Attività
Comunicazione non convenzionale

Convegno lancio nuovi bandi

Incontri tematici specificiconvegni- seminari-workshop

Partecipazione ad eventi realizzati
da terzi
Realizzazione attività promoeducative-partecipazione a
Rural4learning

Attività di comunicazione interna e
scambio di informazioni; gestione
dei reclami

Tavoli tecnici con stakeholders

Sito internet/social network

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Piano di Comunicazione e Cronoprogramma delle attività
Annualità 2018

Fase

Pubblicità

Attività

Comunicazione non convenzionale

Pubblicità esterna

Pianificazione campagna
pubblicitaria bandi (tv-radiocinema, advertising online,ecc)

Realizzazione e distribuzione
audiovisivi ai MI- video tutorial

Partecipazione a fiere e
manifestazioni.

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Grazie per l’attenzione

OdG – Punto 8
“Stato di attuazione del piano di azione
della Regione (ARCEA) per la riduzione
del tasso di errore”

Contesto
Luglio 2012: al Comitato sviluppo rurale, la UE informa gli Stati membri che le statistiche sui
controlli art. 31 reg. 65/2011 evidenziano un superamento del “tasso di errore materiale”
del 2% in 14 SM e annuncia a breve l’inizio di un percorso congiunto.
Settembre 2012: la Relazione annuale della Corte dei Conti europea per l’esercizio
finanziario 2011 mostra, per lo sviluppo rurale, un aumento del tasso di errore al 7,7% a
livello europeo.
Il Direttore Generale della DG Agri pone la riserva nella dichiarazione di affidabilità dei conti
per il 2011.
Inizio 2013: la Commissione lancia la proposta di un piano d’azione nazionale.
La Calabria è interessata a tale piano di azione, tanto da aver predisposto proprie azioni
finalizzate alla riduzione del tasso di errore, con ultimo aggiornamento a Gennaio 2018.

PANTE
Fra le principali azioni del Piano di Azione della Regione Calabria (indagini RD1/2013/809/IT,
RD2/2015/002/IT e Rapporto Organismo di Certificazione annualità 2015) è possibile indicare:

Predisposizione di apposite checklist su appalti pubblici
Predisposizione del Prezziario Regionale
Circolari sui controlli in loco anche nelle fasi intermedie
Percorsi di formazione per i dipendenti
Implementazione della domanda grafica

PANTE
Tutte le azioni previste nel Piano sono state implementate e
confermate dall’organismo di certificazione nella chiusura conti
2017.
•
•
•
•
•

DDG 16852 del 23-12-2016 adottate checklist appalti pubblici
Delibera GR 300 del 14-07-2017 approvato schema convenzione
Sottoscrizione convenzione ARCEA-Regione Calabria
Circolare 1 del 03-07-2017 aumento controlli in fase intermedia
Formazione svolta nel 2017 e 2018 in aderenza a Piano Formativo
I fascicoli aziendali in modalità grafica ad oggi si attestano a
oltre il 95% dei totali.
Obbligo regolamentare di raggiungimento del 100% entro il
2020 ( Decisione di Esecuzione della UE C(2018) 2838 del 1705-2018).

Statistiche di controllo
Il Reg. (UE) n. 809/2014 recante 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, prevede,
ai sensi dell’Articolo 9 che entro il 15 luglio lo Stato Membro
comunichi per ogni regime di pagamento (fra i quali le misure
dello Sviluppo Rurale), i dati relativi ai singoli beneficiari per
quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento,
le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i
risultati dei controlli amministrativi, in loco ed ex post;

Statistiche di controllo
Per le campagne 2015 (statistiche del 15 luglio 2016) e 2016 (statistiche del 15 luglio 2017)
l’OP della Calabria ha comunicato i seguenti dati statistici per gli universi FEASR SIGC e FEASR
NON SIGC (si fa riferimento alle risultanze dei controlli in loco per il campione random).

Statistiche di controllo
FEASR SIGC
Per la campagna 2016 alla base dell’alto tasso di errore hanno contribuito in particolar modo
Tipologia Misura Richiedenti
CS-33 (s)
CS-33 (s)
CS-33 (s)
CS-34 (z)
CS-34 (z)

TOTALI

10
11
13
10
14

Importo
richiesto

5153
10260
15232
513
403

€ 7.733.646,42
€ 37.142.388,40
€ 30.726.574,70
€ 1.033.315,80
€ 2.942.559,61

32020

€ 81.203.069,34

Importo
controllato
€
€
€
€
€

46.928,21
510.317,04
370.629,47
18.597,70
7.635,10

€ 954.107,52

Soggetti
controllati

Importo
ridotto

66
166
190
6
5

€
€
€
€
€

2.096,89
29.020,99
24.256,63
-

440

€ 55.374,51

Soggetti
con
riduzioni

Tasso di
errore

5
57
60
0
0

4,47%
5,69%
6,54%
0,00%
0,00%

122

5,80%

Solo poche domande generano il tasso di errore, inoltre a seguito del perfezionamento della
VCM molte domande hanno avuto una positiva evoluzione.

Statistiche di controllo
FEASR SIGC
In attesa di produrre le statistiche per la campagna 2017 (dove si attende un miglioramento
del trend), è stata avviata nuova analisi delle informazioni presenti nelle statistiche della
campagna 2016.
Sebbene i risultati definitivi non siano ancora disponibili è possibile indicare fra le principali
cause: scostamenti per gruppi coltura, uso del suolo parzialmente riscontrato (anche superfici
assoggettate al regime biologico inferiori rispetto a richieste), impegni UBA/Ha non rispettati,
ecc. Le problematiche ascrivibili a problemi legati alle superfici sono in larga parte risolte con il
passaggio al fascicolo aziendale grafico.

Statistiche di controllo
FEASR SIGC
Le informazioni prodotte nelle statistiche, propongono una fotografia della situazione delle
domande e dei controlli che in realtà è peggiorativa rispetto alla realtà.

Tipologia

Misura

Richiedenti

Importo
richiesto

CS-33 (s)
CS-33 (s)
CS-33 (s)

10
11
13

5153
10260
15232

€ 7.733.646,42
€ 37.142.388,40
€ 30.726.574,70

€ 46.928,21
€ 510.317,04
€ 370.629,47

66
166
190

€ 466,00
€ 16.672,46
€ 21.691,45

4
51
38

0,99%
3,27%
5,85%

CS-34 (z)

10

513

€ 1.033.315,80

€ 18.597,70

6

€-

0

0,00%

CS-34 (z)

14

403

€ 2.942.559,61

€ 7.635,10

5

€-

0

0,00%

433

€ 38.829,91

93

4,07%

TOTALI

32020

Importo
Soggetti
controllato controllati

€ 79.578.484,93 € 954.107,52

Importo
ridotto

Soggetti con Tasso di
riduzioni
errore

Dato provvisorio ottenuto dall’analisi attuale dei dati comunicati a gennaio 2018

Statistiche di controllo
FEASR SIGC
La presenza del sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) permette che solo le
domande che superano determinati controlli possano essere pagate, e i controlli (anche legati
all’ammissibilità) vengono svolti anche successivamente al 15 luglio dell’anno di riferimento e,
comunque in occasione di ogni pagamento.
Il sistema di controlli incrociati garantisce che nessun pagamento indebito venga effettuato,
intercettando eventuali criticità.

Statistiche di controllo
FEASR NON SIGC
Le informazioni prodotte nel 2016 e 2017 per le misure FEASR NON SIGC hanno riportato una
situazione con tassi di errore molto bassi. Tuttavia l’organismo di certificazione (Deloitte &
Touche SpA) ha evidenziato alcune criticità per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
La riserva del 2015 è stata chiusa con esito positivo, la 2016 a seguito della bilaterale rimane
ancora aperta per circa 700 mila euro. Infine per il 2017 sono in corso apposite verifiche con
la Commissione.

Risorse umane
Controlli amministrativi
Controlli in loco
Disponibilità dei fascicoli

Piani di azione
Per risolvere le criticità individuate, è stato predisposto un apposito piano di azione
(comunicato al MiPAAF) che fra le azioni principali prevede:

Risorse umane e segregazione funzioni
Con Dec. n. 186 del 13/06/2018 si è provveduto a nominare
apposito Dirigente, ottemperando alle disposizioni in materia
di segregazione delle funzioni comunitarie.
Con Dec. n. 40 del 22/02/2018 è stato approvato il fabbisogno
del Personale, prevedendo l'incremento della dotazione
organica per il prossimo triennio.
Con Dec. n. 140/2017 è stata predisposta la modifica al Piano
Triennale della Formazione 2017-2019, al fine di garantire
formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi.

Piani di azione
Controlli amministrativi
Implementazione software SIURP, per la gestione dei controlli amministrativi delle domande
di pagamento di anticipo, di acconto (SAL) e di saldo sulle misure ad investimento del PSR
Calabria 2014-2020 ( procedure disciplinate nel D.D.G. n.2568 del 28/03/2018). Applicativo in
fase di collaudo/test e verrà reso disponibile nel breve periodo.

Piani di azione
Controlli in loco
Implementazione software SiCoL, per la gestione dei controlli in loco sulle misure ad
investimento del PSR Calabria 2014-2020 e corredato di appositi manuali, al fine di
garantire completezza e omogeneità e qualità nell’esecuzione dei controllo e nella stesura
delle relazioni.

Piani di azione
Disponibilità dei fascicoli
Predisposta nuova modalità di presentazione delle
domande di pagamento nel SIAN (caricamento della
documentazione giustificativa delle spese). E’ stata
richiesta la definizione di apposita procedura di
archiviazione e di gestione del fascicolo di domanda
in modalità digitale da parte dell'ente delegato
Regione Calabria. Si è richiesto di conoscere tutte
le misure di sicurezza implementate per garantire
integrità, disponibilità e riservatezza delle
informazioni

Piani di azione
Il completamento del piano di azione è previsto entro la fine dell’esercizio finanziario, con
verifica intermedia per la metà del mese di settembre.

Completamento
14-10-2018
Verifica intermedia
15-09-2018
Avvio

