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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 D.Lgs 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”;  

- 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. 6189 del 22.04.2013 di nomina, senza soluzione di continuità, del Responsabile per le 
Misure 214 e 215 del PSR Calabria 2007/2013 oggi Misure 11 e 14 del PSR Calabria 2014/2020; 

- il Regolamento (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 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, 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; 

- il Regolamento (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; 

- il Regolamento 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 Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;  

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 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 Regolamento 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 Regolamento 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; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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; 



- il D.M. n. 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. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-
2020; 

- il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 - 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, pubblicato in GU n. 69 del 24 marzo 2015;  

- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 
18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

- il D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione 
della PAC 2014-2020; - il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 
21/03/2016 – 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;  

- la Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011: Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri 
e modalità per il calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito 
all’aggiornamento (“refresh”) del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie 
a partire dal 2010; 

- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata per i produttori agricoli;  

- la Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del 
Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – 
definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale;  

- la Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. N. ACIU.2014.702 del 
31.10.2014;  

- la Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione;  
- l’Approvazione del PSR Calabria 2014 - 2020 da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2015)8314 del 20 novembre 2015; 
- la Circolare ARCEA n. 2 del 14/04/2016;  
- 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”; 

PRESO ATTO CHE la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 art.3 del D.lgs. 165/99, ha istituito 
l’Organismo Pagatore regionale “A.R.C.E.A.”, riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 
14 ottobre del 2009 e operativo per l’erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere 
dal 1 luglio 2010; 
DATO ATTO CHE: 
- con D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico, le Disposizioni Procedurali 

ed Attuative per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure del PSR Calabria 
2014-2020: Misura 10 - Pagamenti Agro Climatici Ambientali; Misura 11 - Agricoltura Biologica; 
Misura 13 - Indennità a favore delle azioni soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; Misura 
14 - Benessere degli animali;  

- con D.D.G. n. 6387 del 6 giugno 2016 si è reso necessario adeguare e integrare la documentazione 
del bando, nonché avvalersi della flessibilità accordata dalla Commissione prevedendo, a modifica 
dell’Avviso pubblico e delle Disposizioni Procedurali, approvati con DDG. n. 4443 del 21 aprile 2016, 
quale nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 13 par. 1 “Termine ultimo per la 
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento” e art. 15 
par 2 “Modifica alla domanda unica o alla domanda di pagamento” a valere sulle Misure 10-11-13 e 
14 del PSR Calabria 2014/2020, per l’annualità 2016, quello del 15 giugno 2016; 

CONSIDERATO CHE: 
- il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per come prorogato con il citato DDG n. 

6387/2016, è fissato al 15 giugno 2016; 
- ai sensi dell’art. 23, par. 1 del reg. (CE) n°1122/2009, le domande possono essere presentate con 

un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2016. In tal caso, 
l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile 
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, e che pertanto le domande pervenute 
oltre l’11 luglio 2015 sono irricevibili; 

- con nota prot. SIAR n. 233484 del 21/07/2016 e n. 261548 del 29/08/2016 del Dirigente Generale 
del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, sono state formalmente nominate le 



Commissioni per la redazione degli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno 
presentate sulle Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR Calabria 2014-2020. Annualità 2016 - DDG n. 4443 
del 21/04/2016 e successivo DDG n. 6387 del 06/06/2016; 

PRESO ATTO CHE: 
- il PSR Calabria 2014/2020, per la Misura 14, prevede espressamente che la verifica delle condizioni 

ex ante della singola azienda viene eseguita attraverso il controllo amministrativo del 100% delle 
check-list presentate dall’impresa, sottoscritte da un professionista abilitato; inoltre viene previsto il 
controllo in loco della effettiva corrispondenza delle check-list allo stato ex ante sul 100% delle 
domande di sostegno ammissibili e finanziabili; 

- il paragrafo 1.1 delle Disposizioni procedurali di cui ai citati DDG n. 4443/2016 e n. 6387/2016 
prevede, tra l’altro, che unitamente alla domanda di aiuto (depositata presso il CAA) deve essere 
compilata la check list di verifica documentale (Quadro N - Elenco di controllo della documentazione 
presente ed attestazione dei CAA), da parte dell’utente abilitato che deve sottoscriverla con firma 
autografa secondo le stesse modalità previste per la medesima domanda; 

- il paragrafo 2.1 delle Disposizioni procedurali di cui ai citati DDG n. 4443/2016 e n. 6387/2016 
prevede, tra l’altro, che i dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande 
devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai 
sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, con le conseguenze di legge qualora nel corso dei 
controlli emerga la non veridicità del loro contenuto; 

- il paragrafo 6.1.4 delle Disposizioni attuative di cui ai citati DDG n. 4443/2016 e n. 6387/2016 della 
Misura 14 prevede, tra l’altro, che le domande di aiuto (depositate presso i CAA) devono essere 
corredate, a pena di inammissibilità, da una checklist/relazione, debitamente compilata e sottoscritta 
da un professionista abilitato, comprendente le tipologie di impegni previsti all’interno dei settori di 
impegno individuati ed accompagnata dalla documentazione di supporto ivi prevista; nella check-list 
aziendale/relazione deve essere fatto il raffronto con la situazione preliminare (ex ante) specifica 
aziendale e la situazione futura (ex post), determinata dall’assunzione degli impegni aggiuntivi 
rispetto alla condizionalità, alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell’azienda; 

DATO ATTO CHE con nota prot. SIAR n. 309121 del 13/10/2016 - “Misura 14 “Benessere degli 
animali” del PSR Calabria 2014-2020 di cui al DDG n. 4443 del 21/04/2016 e successivo DDG n. 6387 
del 06/06/2016. Richiesta parere di merito e di coerenza con il PSR 2014/2020” - è stata trasmessa, dal 
Settore 9 all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, la richiesta di pari oggetto formulata dalla 
Commissione di valutazione, per il tramite del Presidente, contenente precisi indirizzi rispetto ai quali la 
Commissione ha operato per l’istruttoria di ricevibilità/ammissibilità; 
PRESO ATTO della nota dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 prot. SIAR n. 54527 del 
20/02/2017 - di riscontro alla nota prot. SIAR n. 309121 del 13/10/2016 - con la quale si condividono i 
contenuti del documento predisposto dalla Commissione e, pertanto, si rende parere favorevole; 
VALUTATO CHE per la Misura 14 sono presenti dei criteri di selezione per cui le rispettive “Istanze 
Ricevibili/Ammissibili” sono sotto forma di graduatoria/elenco con attribuzione di punteggi ed i relativi 
beneficiari sono finanziabili - in fase di approvazione degli Elenchi Regionali Definitivi - fino alla 
concorrenza della relativa dotazione finanziaria della medesima Misura, per come fissata nell’Avviso 
Pubblico di cui al D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016 ed al D.D.G. n. 6387 del 6 giugno 2016; 
DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. SIAR n. 265813 del 01/09/2016 il Dipartimento ha richiesto ad ARCEA di acquisire, 
per il tramite dei CAA - su apposita piattaforma informatica riservata tra ARCEA ed i medesimi 
CAA – alcuni dati (riferiti ai criteri di selezione relativi al “Sistema di allevamento”, “Aziende che 
aderiscono a sistemi di qualità, “Agricoltori Professionali con formazione specifica in tema di 
benessere animale”), desumibili dal Quadro N (Elenco di controllo della documentazione 
presente ed attestazione dei CAA) allegato alla domanda, depositati presso i medesimi CAA e 
non presenti nel formato alfanumerico dello scarico dati richiesto da ARCEA e fornito da SIAN 
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale), al fine di completare le informazioni utili all’iter di 
valutazione della Commissione di valutazione - attraverso apposita elaborazione automatizzata - 
per la prima fase istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di aiuto pervenute; 

- è stato formalizzato apposito “Protocollo di Intesa”, approvato con Deliberazione di ARSAC n. 223 
del 28/10/2016, con cui il Dipartimento Agricoltura ha demandato alla stessa ARSAC, tra l’altro: 
- l’acquisizione, presso i competenti CAA, della domanda di sostegno e relativi allegati, compresa 

la checklist/relazione ed il Quadro N (Elenco di controllo della documentazione presente ed 
attestazione dei CAA); 

- la verifica delle condizioni ex ante della singola azienda, attraverso il controllo amministrativo  
della domanda di sostegno e relativi allegati, compresa la check-list/relazione ed il Quadro N 
(Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione dei CAA); 



- il controllo in loco della effettiva corrispondenza della check-list allo stato ex ante della domanda 
di sostegno ammissibile, ivi compreso il controllo dei dati comunicati dai CAA a seguito della 
citata nota prot. SIAR n. 265813 del 01/09/2016, attraverso l’apposito format di verbale/checklist 
reso disponibile dal Dipartimento Agricoltura; 

- a seguito della predetta prima fase istruttoria di ricevibilità/ammissibilità effettuata dalla 
Commissione, con PEC del 24/10/2016, è stato trasmesso all’ARSAC l’elenco dei beneficiari da 
controllare (complessivamente, in ordine di punteggio, i primi 350 beneficiari); 

- per le predette domande ritenute ammissibili a seguito della prima fase istruttoria di 
ricevibilità/ammissibilità, l’ARSAC ha trasmesso al Dipartimento Agricoltura le domande di aiuto, le 
relative checklist/relazioni e Quadro N, nonché il verbale/checklist di controllo in loco, 
rispettivamente, con note acquisite al prot. SIAR n. 9965 del 13/01/2017, prot. SIAR n. 16558 del 
19/01/2017, prot. SIAR n. 26466 del 30/01/2017 e prot. SIAR n. 31384 del 02/02/2017; 

PRESO ATTO del “Verbale dei lavori della Commissione” trasmesso con nota prot. SIAR n. 57818 del 
22/02/2017 dal Responsabile del Procedimento – che ha accertato la completezza 
tecnico/amministrativa del procedimento - dal quale risulta, tra l’altro, che: 
- si è proceduto, nella prima fase istruttoria di ricevibilità/ammissibilità, ai controlli amministrativi e alla 

verifica delle posizioni di ogni singolo beneficiario (attraverso i dati alfanumerici dello scarico fornito 
da SIAN ed i dati forniti dai CAA sulla piattaforma informatica di ARCEA, come da richiesta prot. 
SIAR n. 265813 del 01/09/2016), con l’ausilio di procedure istruttorie informatizzate ed 
automatizzate, al fine di garantire la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’imparzialità del 
procedimento, secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche tenuto conto 
del nuovo sistema informatizzato in ambito SIAN per la gestione delle domande di pagamento del 
PSR 2014/2020; 

- è stata effettuata, pertanto - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e 
regionali, con particolare riferimento a quanto previsto dal bando per i requisiti di 
ricevibilità/ammissibilità ed a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 del Reg. UE 809/2014 - la prima fase 
valutativa di ricevibilità/ammissibilità delle domande di aiuto/pagamento presentate, pervenendo alla 
graduatoria/elenco delle istanze ammissibili, in cui, tra gli altri, sono stati ricompresi in ordine di 
punteggio i primi 350 beneficiari; 

- si è provveduto alla valutazione dei verbali/checklist di controllo in loco ex ante, così come trasmessi 
da ARSAC, anche al fine di trattare in maniera uniforme alcune casistiche, effettuando delle 
correzioni d’ufficio in sede di Commissione ove necessario, con particolare riferimento ai contenuti 
di cui alla citata nota prot. n. 309121 del 13/10/2016; 

- sono stati redatti, di conseguenza, gli “Elenchi Regionali Provvisori” della Misura 14, così composti: 
Elenco delle “Istanze Ricevibili/Ammissibili” - Allegato A); 
Elenco delle “Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili” - Allegato B); 

- i predetti Elenchi delle “Istanze Ricevibili/Ammissibili” e delle “Istanze Non Ricevibili/Non 
Ammissibili” ricomprendono apposita colonna in cui è evidenziato l’espletamento (o il non 
espletamento) del controllo in loco ex ante; 

- sono state computate le “stime di massima” dei relativi importi; 
DATO ATTO CHE, in ogni caso, le domande di sostegno non sottoposte ad apposito controllo in loco 
ex ante, saranno sottoposte al medesimo controllo, fino all’ultima posizione utile al raggiungimento 
della concorrenza della dotazione finanziaria della Misura 14, anche per eventuali istanze di riesame 
valutate positivamente e in posizione utile a seguito del presente atto; 
CONSIDERATO CHE: 
- la Misura 14, rispetto alle altre Misure agro-climatico-ambientali, ha accumulato consistenti ritardi 

per l’espletamento dei dovuti e numerosi controlli in loco ex-ante richiesti dalla Commissione 
Europea; 

- all’esito dei controlli in loco ex ante già effettuati, si rende necessario procedere all’effettuazione di 
ulteriori controlli in loco ex ante, già richiesti ad ARSAC con PEC del 20/02/2017;  

- al fine di non pregiudicare l’attuazione della Misura 14, per l’annualità 2016, si ritiene urgente 
procedere all’approvazione degli Elenchi Provvisori, anche nelle more dell’espletamento dei predetti 
ulteriori controlli in loco ex ante; 

RITENUTO necessario, sulla scorta di quanto suddetto: 
- approvare gli Elenchi Regionali Provvisori di cui all’Allegato A) “Istanze Ricevibili/Ammissibili" e 

all’Allegato B) “Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili” - Misura 14, Annualità 2016, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- lasciare invariato - secondo le “stime di massima” calcolate in sede di Commissione - il Budget 
dell’Avviso Pubblico per la Misura 14, annualità 2016, pari ad € 5.000.000,00, tale da poter 



soddisfare le domande che saranno ritenute ammissibili e finanziabili in fase di approvazione degli 
Elenchi Regionali Definitivi; 

STABILITO CHE: 
- sulle UBA ammesse e sui relativi premi (che rappresentano solo “stime di massima” da sottoporre ai 

successivi controlli) potranno essere operate delle riduzioni o delle esclusioni, sulla base dei 
controlli amministrativi effettuati sulle domande di pagamento, anche con l’ausilio del sistema 
integrato di gestione e controllo (SIGC) ed anche con le procedure VCM (Verificabilità e 
Controllabilità delle Misure), nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché 
sulla base degli altri controlli previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, ivi 
inclusi i controlli ex ante in loco ancora da espletarsi fino all’ultima posizione utile al raggiungimento 
della concorrenza della dotazione finanziaria della Misura 14; 

- la pubblicazione del presente decreto di approvazione degli Elenchi nel sito istituzionale dell’AdG 
(www.calabriapsr.it) funge da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell’art. 8, comma 3 della 
L.241/90 e succ. modif. e itegr.; 

- a pena di inammissibilità, entro 10 (dieci) dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell’AdG 
(www.calabriapsr.it) del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali Provvisori, l’istante può 
richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Responsabile della 
Misura/operazione, esclusivamente attraverso PEC 
(psr.misure.agroambiente@pec.regione.calabria.it) - indicando l’esatto oggetto “M14”; 

- a pena di inammissibilità, l’istanza di riesame deve essere adeguatamente motivata, con allegata 
documentazione probante rispetto a quanto richiesto, e deve essere corredata di copia del Quadro 
N (Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione dei CAA), debitamente 
firmato, per come a suo tempo depositato presso il CAA e allegato alla domanda; 

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio 
Regionale, oltre a quelli già previsti per la quota di cofinanziamento regionale, e che l’erogazione delle 
risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA; 
SU PROPOSTA del Dirigente di Settore, formulata alla stregua degli esiti istruttori della Commissione, 
nonché dell’accertamento della completezza tecnico/amministrativa del procedimento resa dal 
Responsabile del Procedimento; 

DECRETA 
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta; 
DI APPROVARE gli Elenchi Regionali Provvisori di cui all’Allegato A) “Istanze Ricevibili/Ammissibili" e 
all’Allegato B) “Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili” - Misura 14, Annualità 2016, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI DARE ATTO CHE, in ogni caso, le domande di sostegno non sottoposte ad apposito controllo in 
loco ex ante, saranno sottoposte al medesimo controllo, fino all’ultima posizione utile al raggiungimento 
della concorrenza della dotazione finanziaria della Misura 14, anche per eventuali istanze di riesame 
valutate positivamente e collocate in posizione utile a seguito del presente atto; 
DI STABILIRE CHE: 
- sulle UBA ammesse e sui relativi premi (che rappresentano solo “stime di massima” da sottoporre ai 

successivi controlli), potranno essere operate delle riduzioni o delle esclusioni, sulla base dei 
controlli amministrativi effettuati sulle domande di pagamento, anche con l’ausilio del sistema 
integrato di gestione e controllo (SIGC) ed anche con le procedure VCM (Verificabilità e 
Controllabilità delle Misure), nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché 
sulla base degli altri controlli previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, ivi 
inclusi i controlli ex ante in loco ancora da espletarsi fino all’ultima posizione utile al raggiungimento 
della concorrenza della dotazione finanziaria della Misura 14; 

- la pubblicazione del presente decreto di approvazione degli Elenchi nel sito istituzionale dell’AdG 
(www.calabriapsr.it) funge da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell’art. 8, comma 3 della 
L.241/90 e succ. modif. e itegr.; 

- a pena di inammissibilità, entro 10 (dieci) dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell’AdG 
(www.calabriapsr.it) del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali Provvisori, l’istante può 
richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Responsabile della 
Misura/operazione, esclusivamente attraverso PEC 
(psr.misure.agroambiente@pec.regione.calabria.it) - indicando l’esatto oggetto “M14”; 

- a pena di inammissibilità, l’istanza di riesame deve essere adeguatamente motivata, con allegata 
documentazione probante rispetto a quanto richiesto, e deve essere corredata di copia del Quadro 
N (Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione dei CAA), debitamente 
firmato, per come a suo tempo depositato presso il CAA e allegato alla domanda; 



DI DARE ATTO CHE dal presente provvedimento non derivano ulteriori impegni finanziari per il 
Bilancio Regionale, oltre a quelli già previsti per la quota di cofinanziamento regionale, e che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA; 
DI NOTIFICARE il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore 
ARCEA; 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali Provvisori sul BURC e 
sul sito istituzionale dell’A.d.G. www.calabriapsr.it. 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 
F.to Ing. Pasquale Celebre 

IL DIRIGENTE GENERALE 
    F.to Ing. Carmelo Salvino 

 
 


