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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;
· la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 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.
CONSIDERATO CHE
· il Reg. 1305/2013 all’art. 69 - Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per
l'assistenza rimborsabile, prevede l’ammissibilità, a certe condizioni, dei contributi in natura sotto forma
di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun
pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
· il capitolo 8 del PSR Calabria prevede, tra l’altro che “Per le misure ad investimento, possono rientrare
tra le spese ammissibili i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente, a condizione che risultino soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 69 del Reg.
(UE) 1303/2013 e fermo restando le specifiche limitazioni contenute nelle schede di misura. Tali spese
sono ammissibili a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
1) il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale
delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione;
2) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in
questione;
3) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
4) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della
prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per
prestazioni equivalenti (per esempio, salario di lavoratori agricoli o forestali) e alla presenza di sufficienti
garanzie circa la capacità di svolgimento e l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del
beneficiario e/o da membri della sua famiglia.
Non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie.
· 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, disciplinano al paragrafo 4.7 la fornitura di beni e di servizi senza pagamento in
denaro;
· 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. Le
disposizioni precisano che per le prestazioni d’opera a titolo gratuito(nell’ambito dei contributi in natura
ove consentiti), è prevista una certificazione redatta da un tecnico qualificato, terzo rispetto al
beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato
sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d’opera di cui trattasi sono:
attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite
direttamente dall’imprenditore e/o dai suoi familiari;
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RITENUTO, pertanto, dover fornire ai beneficiari delle misure strutturali del PSR Calabria 2014-2020 un
supporto per la fase di rendicontazione del contributo in natura attraverso la predisposizione di linee
guida di chiarimento con relativo format di relazione e DSAN, al fine di agevolare la presentazione degli
stati di avanzamento e/o saldi con rendicontazione dei contributi in natura e/o lavori in economia;
VISTI
· Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N.
1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione
(UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il
Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato
(UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014;
il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;
· 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";
· 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. 19 del 05.02.2015 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta
Regionale e la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e
metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali;
· la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di
Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari;
· la D.G.R. n. 346 del 10.08.2018 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, quale
Dirigente Generale Reggente del del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.
· La D.G.R. n. 558 del 26/11/2018 che assegna alla Direzione Generale una figura di alta professionalità
appartenente al personale di fascia 1, con funzioni di coordinamento delle attività del PSR Calabria 2014
– 2020;
· Il D.D.G. n. 962 del 31/01/2019 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Francesco Chiellino di
coordinatore delle attività del PSR Calabria 2014 – 2020 ai sensi della D.G.R. n. 558 del 26/11/2018;
SU PROPOSTA del Coordinatore del PSR Calabria 2014/2020 Dott. Francesco Chiellino, 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, al fine di fornire ai beneficiari delle misure strutturali del PSR Calabria 2014-2020 un
supporto per la fase di rendicontazione (Sal/Saldo) del contributo in natura e/o lavori in economia, le
linee guida di chiarimento nonché il format di relazione e la DSAN che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
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· dare atto che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale;
· notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA;
· 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;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
il Coordinatore del PSR 2014-2020
CHIELLINO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
ed Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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