
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
 
Deliberazione n. 246 della seduta del 14 giugno 2018 
 
Oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento 

dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 

gennaio 2018. 
 
 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Gerardo Mario Oliverio 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: Reggente Ing. Carmelo Salvino 

Dirigente/i Settore/i: Ing. Pasquale Celebre 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
x  

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
 x 

3 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
x  

4 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
x  

5 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
x  

6 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
x  

7 
Savina Angela Antonietta ROBBE 
 

Componente 
x  

8 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
 x 

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. ___4___ pagine compreso il frontespizio e di n. ___1__ allegati. 

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
Dott. Filippo De Cello 

 

 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI 

- il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.; 

- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.; 

- 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 e ss.mm.ii.; 

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio e 
ss.mm.ii.; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1306/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità; 

- il regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento 
delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR); 

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 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 e ss.mm.ii.; 

- il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni 
e l’uso dell’euro; 



- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione 
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 gennaio 
2018 recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti diretti e 
di programmi di sviluppo rurale". 

 
RITENUTO CHE 

- la Regione deve definire con propria Deliberazione di Giunta Regionale l'elenco degli impegni 
applicabili a livello territoriale, ai sensi dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018; 

- occorre approvare gli aggiornamenti delle norme regionali in materia di condizionalità in 
recepimento al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 
18 gennaio 2018, di cui all'Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto; 

- occorre aggiornare le norme regionali in materia di condizionalità approvate con D.G.R. n. 258 
del 20/06/2017, con le norme regionali di cui al predetto Allegato "A”; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, la bozza di proposta recante gli 
aggiornamenti delle norme regionali oggetto di approvazione è stata trasmessa al Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. n. 150351 del 02/05/2018; 

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 15296 del 
14/05/2018, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 167342 del 15/05/2018, ha fatto pervenire il 
proprio assenso all’approvazione in Giunta della bozza esaminata; 

- non ricorrono i casi previsti dalla circolare n. 25/AdG del 26/03/2009 per la richiesta di parere 
preventivo dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020; 

 

VISTO l’allegato A che costituisce parte integrante della deliberazione; 
 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, 
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità 
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il 
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
regionale, in quanto tutti gli impegni previsti nell’Allegato A sono a carico dei beneficiari; 

 
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell’assessore/i competente/i, a voti 
unanimi, 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 
1.- di approvare gli aggiornamenti delle norme regionali in materia di condizionalità in recepimento 
dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 
gennaio 2018, di cui all'Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto; 

2.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’ARCEA ed all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 
2014-2020; 
 
3.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                             IL PRESIDENTE 
F.to Avv. Ennio Antonio Apicella                            F.to On.le Gerardo Mario Oliverio 

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18/06/2018 al 
Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 
 
 


