REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”

____________________________________________________________

DECRETO DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(assunto il

15/05/2017 prot. N° 357)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n.

5113 del 17/05/2017

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Deroga termini scadenza per la presentazione delle domande di
sostegno/pagamento per le Misure 13 – 214 – 10 – 11 – 14 e per la presentazione delle domande di
proseguimento impegni Misura 221- 223- 221 (ex Reg. 2080/92). Annualità 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI:
- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- 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 DLgs n. 29/93”
e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della
Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";
- la D.G.R. n. 24 dell’11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- 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";
- il D.D.G n. 7957 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 9
“PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;
- il D.D.G n. 8793 del 27/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 11
“PSR14/20 Forestazione” del Dipartimento n. 8“Agricoltura e Risorse Agroalimentare”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che 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 20142020;
- la D.G.R. n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta 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;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha
preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per
il periodo di programmazione 2014/2020;
- la D.G.R. n. 461 del 23 novembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento dei disciplinari
di produzione integrata della Regione Calabria, parte “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e
pratiche agronomiche” - anno 2016”;
- la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 4 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente
programmazione - Campagna 2017”;
- la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 7 dell'11 aprile 2017 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno
e delle domande di pagamento- Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
- la D.G.R. n. 293 del 28/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuove norme regionali in materia di
condizionalità in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
3536 dell’8 febbraio 2016”;
DATO ATTO CHE:
- con D.D.G. n. 4041 del 18/04/2017 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di sostegno/pagamento per le Misure 13-214-10-11-14 del PSR Calabria 2014/2020,
annualità 2017;
- con D.D.G. n. 4247 del 24/04/2017 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di proseguimento impegni Misure 221- 223- 221 (ex Reg. 2080/92) del PSR Calabria
2014/2020, annualità 2017;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807 della commissione dell’11 maggio 2017 recante
deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine
ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine

ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito
del regime di pagamento di base per l’anno 2017;
CONSIDERATO CHE ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2017/807 è concessa agli Stati membri la
facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 1, articolo
15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2766 del 12 maggio 2017
con il quale, tra l’altro, per l’anno 2017, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono
posticipare, fino al 15 giugno 2017, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti
per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo
sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento n. 1306/2013;
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n.
809/2014, adeguando al 15 giugno 2017 i termini per la presentazione delle domande per le misure a
superficie e le domande di indennità compensativa di cui al D.D.G. n. 4041 del 18/04/2017, per le Misure
13-214-10-11-14, e di cui al D.D.G. n. 4247 del 24/04/2017, per le Misure 221- 223- 221 - ex Reg.
2080/92;
SU PROPOSTA dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, dei Dirigenti dei Settori n. 9 e n.
11,
DECRETA
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa
parte integralmente trascritta;
DI AVVALERSI della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014,
adeguando al 15 giugno 2017 i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e
le domande di indennità compensativa di cui al D.D.G. n. 4041 del 18/04/2017, per le Misure 13-214-1011-14, e di cui al D.D.G. n. 4247 del 24/04/2017, per le Misure 221- 223- 221 - ex Reg. 2080/92;
DI NOTIFICARE il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale dell’A.d.G.
www.calabriapsr.it.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Avv. Alessandro Zanfino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
Ing. Pasquale Celebre

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11
Dott. Giuseppe Oliva
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Carmelo Salvino

