REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”
SETTORE N. 9
“PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnia”

____________________________________________________________

DECRETO DIRIGENTE GENERALE

(assunto il 05/12/2016 prot. N°1402)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n. 15388 del 06/12/2016

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR
2014/2020. Approvazione Elenchi Regionali Provvisori - Annualità 2016. Modifiche al DDG n. 14834 del
29/11/2016.

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 20142020;
- 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”;
VISTO, altresì, il DDG n. 14834 del 29/11/2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR 2014/2020. Approvazione Elenchi Regionali Provvisori
- Annualità 2016”, con il quale, tra l’altro, sono stati approvati gli Elenchi Regionali Provvisori di cui
all’Allegato A) “Istanze Ammissibili/Ricevibili" e all’Allegato B) “Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili”
– della Misura 10, rispettivamente per gli Interventi 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05,
10.01.07, 10.01.08 - Annualità 2016, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
CONSIDERATO CHE
- gli Elenchi Regionali Provvisori di cui all’Allegato A) “Istanze Ammissibili/Ricevibili" del DDG n.
14834/2016 - rispettivamente per gli Interventi 10.01.01, 10.01.02 e 10.01.05 - per meri errori
materiali dovuti alla trasposizione dei dati a seguito delle elaborazioni informatizzate ed
automatizzate – riportano informazioni disallineate rispetto ai corrispondenti Beneficiari/Legali
Rappresentanti;
- i predetti errori materiali compromettono la correttezza sostanziale dei predetti Elenchi Regionali
Provvisori di cui all’Allegato A) “Istanze Ammissibili/Ricevibili" del DDG n. 14834/2016 rispettivamente per gli Interventi 10.01.01, 10.01.02 e 10.01.05;
RITENUTO, pertanto, di rettificare il DDG n. 14834 del 29/11/2016 nella parte relativa all’approvazione
degli Elenchi Regionali Provvisori di cui all’Allegato A) “Istanze Ammissibili/Ricevibili" e all’Allegato B)
“Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili”, rispettivamente per gli Interventi 10.01.01, 10.01.02 e
10.01.05, e, per l’effetto, annullare ed eliminare detti Elenchi dal medesimo DDG n. 14834/2016,
demandando la loro approvazione a successivo e separato atto, fermi restando tutti gli altri contenuti,
termini e modalità del medesimo DDG n. 14834/2016;
SU PROPOSTA del Dirigente di Settore, formulata alla stregua degli esiti istruttori della competente
struttura

DECRETA
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa
parte integralmente trascritta;
DI RETTIFICARE il DDG n. 14834 del 29/11/2016 nella parte relativa all’approvazione degli Elenchi
Regionali Provvisori di cui all’Allegato A) “Istanze Ammissibili/Ricevibili" e all’Allegato B) “Istanze Non
Ricevibili/Non Ammissibili”, rispettivamente per gli Interventi 10.01.01, 10.01.02 e 10.01.05, e, per
l’effetto, annullare ed eliminare detti Elenchi dal medesimo DDG n. 14834/2016, demandando la loro
approvazione a successivo e separato atto, fermi restando tutti gli altri contenuti, termini e modalità
dello stesso DDG n. 14834/2016;
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 del relativo Elenco 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

