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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 REG. (UE) N. 1305/2013_ DIFFERIMENTO TERMINI E 
RICONOSCIMENTO CONDIZIONI DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PAGAMENTO PER LE MISURE 10 - 11-14, ANNUALITÀ 
2020 - INIZIO IMPEGNO ANNO 2016 E 2018 DI CUI AL DDG 5107 DEL 06/05/2020 E DDG N. 
5172 DEL 08/05/2020 PSR 2014/2020 REG. (UE) N. 1305/2013 - APERTURA TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROSEGUIMENTO IMPEGNI EX MISURA 221- 223 
DEL PSR 2007/2013 ED EX REG. 2080/92- ANNUALITÀ 2020. 
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Vista 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;
Vista 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 demandandogli i compiti di cui all’art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013;

Vista la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, quale 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari,

Visto il DPGR n. 59 del 18/05/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento  “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

Vista  la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti”;

Vista  la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei dirigenti.”;

Preso Atto 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: 2014IT06RDR-
P018 – 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;

 che, con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale ha Preso d'atto della Decisione 
della  Commissione  Europea  C(2018)  6608  final  del  4  ottobre  2018  di  modifica  del  Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;

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.  (UE)  n.  1308/2013;  il  Reg.  (UE)  n.  1310/2013;  il  Reg.  (UE,  EURATOM)  n. 
1311/2013;  il  Reg.  Delegato  (UE)  n.  240/2014;  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.  Delegato (UE) n. 
907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014; il Reg.(UE) 2393/2017;

Considerato che con i seguenti decreti: 

-  n. 5107 del 06/05/2020  avente per oggetto “REG. (UE) N. 1305/2013 - APERTURA TERMINI PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PAGAMENTO PER LE MISURE 10 - 11-14, ANNUALITÀ 
2020 - INIZIO IMPEGNO ANNO 2016 E 2018”,

 -   n.  5172  del  08/05/2020  avente  per  oggetto:  PSR  2014/2020  REG.  (UE)  N.  1305/2013  - 
APERTURA  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  PROSEGUIMENTO 
IMPEGNI EX MISURA 221- 223 DEL PSR 2007/2013 ED EX REG. 2080/92-ANNUALITÀ 2020”

si è proceduto ad aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per gli 
interventi e le misure di cui ai rispettivi oggetti con termini di scadenza previsti al 15/06/2020;

Visto  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, 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,  che ha 
previsto  la  possibilità  di  prorogare  i  termini  di  presentazione  delle  domande per  l’anno  2020,  al 
15/06/2020; 

Visto  il Decreto Ministeriale n. AOOGAB 5158 del 13 maggio 2020, avente per oggetto: “Proroga dei 
termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020”, con il quale si sancisce che:
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- Per l’anno 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e fissato al 15 giugno 
2020;

 - Per l’anno 2020, le modifiche alla domanda unica, apportate  ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE) n. 
809/2014, sono comunicate  per iscritto all’Organismo Pagatore competente entro il 30 giugno 2020;

 - Per l’anno  2020, le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale possono posticipare, fino 
al  15  giugno  2020,  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’art. 67,paragrafo 2 del Reg. n. 1306/2013; 

- per la presentazione delle domande oltre il termine di cui ai commi 1,2, sussistono le condizioni di  
causa di forza maggione e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. UE n. 
640/2014;

Considerato che i sopracitati DDG 5107 del 06/05/2020, DDG n. 5172 del 08/05/2020, prevedevano 
per l’annualità 2020  il termine del 15 giugno 2020, quale scadenza ultima per la presentazione delle 
domande; 

Preso Atto che il suddetto DM  dà facoltà alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale 
di  posticipare,  fino  al  15  giugno 2020,  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’art. 67,paragrafo 2 del Reg. n. 1306/2013; 

Preso Atto di quanto previsto dalla circolare Agea Coordinamento prot. n. 33417 del 15/05/2020 “Con 
riferimento alle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali  
nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 
n. 1306/2013, come previsto dal DM 13 maggio 2020 n. 5158, spetta alle Autorità di gestione dei 
Programmi di sviluppo rurale posticipare la scadenza del termine di presentazione, nonché definire la 
sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali. A tal proposito si  
ricorda che in caso di riconoscimento della sussistenza di tali circostanze non si applicano le riduzioni 
di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per presentazione tardiva”.

Dato Atto che  dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio regionale e che 
l’erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l’Organismo Pagatore ARCEA; 

Su  proposta  del  Funzionario  Italo  Jiritano,  componente  della  Segreteria  Tecnica  dell’Autorità  di 
Gestione del PSR Calabria 2014-2020

DECRETA

Di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta;

- per la presentazione delle domande oltre i termini previsti di cui ai sopra citati decreti, sussistono le  
condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli artt. 4, 13 e 14 del Reg. 
UE 640/2014;

- le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine 
previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2020, senza l’applicazione delle riduzioni;

- le domande pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili:

Di notificare il presente atto ai Dirigenti dei Settori competenti e all'Organismo Pagatore ARCEA;

di provvedere:

- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo del 14 
marzo 2013, n. 33 e ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
JIRITANO ITALO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
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GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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