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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

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; 

 successivamente alle modifiche di cui alla Decisione C (2017) 3559 final, del 19 maggio 2017 e 
alla Decisione c (2017) 7520 final del 10 novembre 2017, da ultimo, la Commissione europea con 
decisione c (2018) 1290 final  del 28 febbraio 2018 -   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 le precedenti; 

 la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della 
decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica 
al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria; 

 

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, del 17 dicembre 2013; 

 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. 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. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014; 

 Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014; 

 Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015; 

 Il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015; 

 Il Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di 
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; 

 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 D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo alla 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 istruzioni operative dell’Organismo Pagatore; 

 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"; 
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 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”; 

 D.D.G.  n.  7956 del  06 luglio  2016 con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  al  Dott.  Giacomo 
Giovinazzo di Dirigente del Settore 8 “PSR Calabria 2014-2020 Competitività” del Dipartimento n. 
8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari; 

 la nota prot. n. 49 del 03/05/2018, acquisita al Prot. SIAR n. 161320 del 09/05/2018, presentata 
dalla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria, recante in 
oggetto: Misura 4 – PSR Calabria 2014/2020: chiarimenti su procedure attuazione “Variazioni al  
progetto”; 

 

CONSIDERATO CHE

 Con  D.D.G.  n.  7609  del  30/06/2016  sono  state  approvate  le  disposizioni  procedurali  per  il 
trattamento delle domande di sostegno a valere sulle Misure ad investimento del PSR Calabria 
2014/2020; 

 Dette disposizioni regolamentano le diverse fasi della procedura di trattamento delle domande, ivi 
compresa quella concernente la “Variazione al Progetto” e la presentazione delle domande di 
pagamento; 

 In riferimento alla tematica inerente la variazione al  progetto risulta pervenuta da parte della 
Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (FODAF) della Calabria, istanza 
recante in oggetto:  Misura 4 – PSR Calabria 2014/2020: chiarimenti su procedure attuazione  
“Variazioni al progetto”,  giusta nota prot. n. 49 del 03/05/2018 assunta al Prot. SIAR n. 161320 
del 09/05/2018; 

 Le  argomentazioni  oggetto  della  predetta  richiesta  di  chiarimenti  risultano  oggettivamente 
pertinenti  ed  offrono  lo  spunto  per  fornire  utili  indicazioni  in  ordine  al  contenuto  dell’istanza 
pervenuta e per contribuire,  altresì,  a ridurre al  minimo le varianti,  nel  rispetto dei  principi  di  
trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa e della certezza dei tempi di realizzazione delle 
iniziative finanziate; 

 In questa prima fase di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale, in aggiunta alle domande 
di pagamento prodotte regolarmente attraverso la funzionalità disponibile sul Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN), risultano pervenute agli uffici regionali preposti inopportune domande 
di pagamento cartacee e/o allegate a messaggi di posta PEC, in palese contrasto con il processo 
di dematerializzazione adottato dalla Regione Calabria nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020; 

 In  risposta  all’istanza  di  cui  sopra  della  FODAF  ed  in  riferimento  alla  predetta  criticità  sul 
processo  dematerializzazione  è  stata  predisposta  apposita  CIRCOLARE  n.  1/2018  -  PSR 
Calabria 2014-2020 – Chiarimenti  ed indicazioni operative sulle procedure di attuazione delle  
“Variazioni  al  Progetto”  e  precisazioni  modalità  di  presentazione  “Domanda  di  Pagamento”, 
definita rispetto alle disposizioni procedurali di cui sopra (D.D.G. n. 7609/2016); 

 

RITENUTO, pertanto,necessario approvare la predetta CIRCOLARE n. 1/2018 -  PSR Calabria 2014-
2020 – Chiarimenti ed indicazioni operative sulle procedure di attuazione delle “Variazioni al Progetto” e  
precisazioni modalità di presentazione “Domanda di Pagamento”, facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto;
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VISTE, anche, le disposizioni procedurali relative alle Misure 6.2.1, 6.4.1, 4.4.1 e 4.4.2, approvate con 
D.D.G. n. 13066 del 24/11/2017 (integrato e rettificato dal D.D.G. n. 120 del 22/01/2018), con D.D.G. n. 
15524 del 28/12/2017, con D.D.G. n. 1133 del 01/03/2018 e con D.D.G. n. 1631 del 08/03/2018, che 
disciplinano anch’esse, ai rispettivi paragrafi e sotto paragrafi, le modalità di “Variazioni al Progetto” e di  
presentazione della “Domanda di Pagamento”;

RITENUTO altresì  necessario,  per  analogia  delle  argomentazioni  trattate  e  per  oggettiva  uniformità 
attuativa, estendere i chiarimenti e le precisazioni di cui alla predetta CIRCOLARE n. 1/2018 anche alle 
disposizioni procedurali relative alle Misure 6.2.1, 6.4.1, 4.4.1 e 4.4.2, approvate con i predetti D.D.G. n. 
13066 del 24/11/2017 (integrato e rettificato dal D.D.G. n. 22/01/2018), D.D.G. n. 15524 del 28/12/2017, 
D.D.G. n. 1133 del 01/03/2018 e D.D.G. n. 1631 del 08/03/2018;

VISTO il parere di coerenza programmatica rilasciato dall’Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020, 
con nota prot. n. 186669 del 28/05/2018;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 8 “PSR Calabria 2014/2020 Competitività” Dott.  Giacomo 
Giovinazzo, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

DECRETA

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

 approvare la  CIRCOLARE n.  1/2018 -  PSR Calabria 2014-2020 – Chiarimenti  ed indicazioni  
operative sulle procedure di attuazione delle “Variazioni al Progetto” e precisazioni modalità di  
presentazione “Domanda di  Pagamento”,  facente parte integrante e sostanziale del  presente 
atto.Ciò,  al  fine  di  fornire  utili  indicazioni  in  ordine  al  contenuto  dell’istanza  presentata  dalla 
FODAF della Calabria, di contribuire a ridurre al minimo le varianti,  nel rispetto dei principi di  
trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa e della certezza dei tempi di realizzazione delle 
iniziative finanziate e di favorire il processo di dematerializzazione; 

 stabilire  che  la  predetta  CIRCOLARE  n.  1/2018  si  applica  ai  corrispondenti  paragrafi  e 
sottoparagrafi,  inerenti  “Variazioni  al  Progetto”  e “Domanda di  Pagamento”,  delle  disposizioni 
procedurali approvate con D.D.G. n.7609 del 30/06/2016, con D.D.G. n. 13066 del 24/11/2017 
(integrato e rettificato dal D.D.G. n. 120 del 22/01/2018), con D.D.G. n. 15524 del 28/12/2017, 
con D.D.G. n. 1133 del 01/03/2018 e con D.D.G. n. 1631 del 08/03/2018; 

 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; 

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

 notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA. 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO

(con firma digitale)
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http://www.calabriapsr.it/
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