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AV V I S O P U B B L I C O
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

Misura 10 - Pagamenti Agro Climatici Ambientali - Sub Misura 10.01 – Pagamenti per
impegni Agro Climatici Ambientali
 Intervento 10.01.01–Produzione integrata
 Intervento 10.01.02 –Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale
 Intervento 10.01.03 – Preservazione della biodiversità: colture a perdere
 Intervento10.01.04 –Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo,
prato
 Intervento 10.01.05 – Difesa del suolo ed incremento sostanza organica
 Intervento 10.01.06 – Preservazione della biodiversità Cedro
 Intervento 10.01.07 – Preservazione della biodiversità Bergamotto
 Intervento 10.01.08 – Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di
abbandono e presenti sul territorio regionale
Misura 11 Agricoltura Biologica
 Intervento 11.01.01 – Pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche biologiche
 Intervento 11.02.01 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche
Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici
 Intervento – 13.01.01 – Indennità compensative a favore delle zone montane
 Intervento – 13.02.01 – Indennità compensative a favore di altre aree altri vincoli
naturali, diverse dalle aree montane
Misura 14 – Benessere degli Animali
 Intervento – 14.01.01 – Benessere degli Animali

Avviso pubblico misure 10, 11, 12 e 13 PSR Calabria 2014 2020
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REGIONE CALABRIA

VISTO
 Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
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;
 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;
 Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo 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 Reg. (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
 Il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del
14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi
strutturali e di investimento europei;
 Il Reg. Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissionedell’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 Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che 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. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissionedell'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. 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.
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 Il Regolamento 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 Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che
modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di
ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno
accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 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;
VISTE, altresì,
 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 2014-2020;
 La Delibera della Giunta Regionale 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
hapreso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
 La D.G.R. n. 84 del 22 marzo 2016 con la quale sono stati approvati i Disciplinari di Produzione
Integrata anno 2016 – Parte difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti.
Considerato
 che, in risposta alle richieste avanzate da alcuni Stati Membri, la Commissione Europea ha
confermato la propria disponibilità ad autorizzare, in deroga all’art. 13 par. 1 del Reg. (UE)
809/2014 la proroga di un mese del termine per la presentazione della domanda unica, delle
domande di aiuto per i pagamenti diretti e delle misure di Sviluppo Rurale, per l’anno 2016;
 che, conseguentemente, ha stabilito, in deroga all'articolo 15 (2) del regolamento di esecuzione
(UE) n 809/2014 e nel caso in cui gli stati membri utilizzano la deroga di cui agli articoli 1 e 3 del
presente regolamento, per l'anno 2016, che le modifiche apportate alla domanda unica o
domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 15 (1), del regolamento (UE) n 809/2014 di
attuazione devono essere comunicate alle autorità competenti entro il 15 giugno; da tale ultima
scadenza decorreranno i termini per le comunicazioni di cui agli artt. 11 (4) e 15 (2bis) così
come introdotti dal Reg. (UE) di esecuzione della Commissione n. 2333 del 14 dicembre 2015;
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TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:
1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it
2) OGGETTO DEL BANDO
Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole
Schede di Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione delle domande di aiuto
intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali dell’ambiente e dello spazio
rurale ed a valere sulle risorse previste per le seguenti Misure/Interventi:
Misura 10 “Pagamenti Agro-Climatici-Ambientali”
 Interventi
10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08
Misura 11 “Agricoltura biologica”
 Interventi
11.01.01
11.02.01
Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici”
 Interventi
13.01.01
13.02.01
Misura 14 “Benessere degli animali”
 Intervento
14.01.01
3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO
Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti
di ammissibilità e criteri di selezione (laddove pertinenti) per Misura/Intervento nonché alle
“Disposizioni Procedurali” esplicative delle modalità di presentazione delle domande, allegate,
unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso
pubblico.
La cartografia tematica necessaria per la definizioni delle condizioni di ammissibilità e/o per la
definizione dei criteri di selezione è resa disponibile per la consultazione sul sito
www.calabriapsr.it.
La stampa che conferma la localizzazione dell’azienda rispetto alla cartografia tematica pertinente,
dovrà essere allegata al fascicolo di domanda.
4) DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie a bando per ciascuna Misura sono le seguenti:
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MISURA

Misura 10

Misura 11
Misura 13
Misura 14

INTERVENTO

ANNO IMPEGNO

DOTAZIONE

10.01.01

2016

2.800.000,00

10.01.02

2016

9.000.000,00

10.01.03

2016

200.000,00

10.01.04

2016

1.000.000,00

10.01.05

2016

1.000.000,00

10.01.06

2016

100.000,00

10.01.07

2016

200.000,00

10.01.08

2016

1.200.000,00

11.01.01

2016

11.02.01

2016

13.01.01

2016

7.000.000,00

13.02.01

2016

7.800.000,00

14.01.01

2016

5.000.000,00

48.000.000,00

5) SCADENZA
La domanda deve essere presentata entro il 15/06/2016.
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto
al termine previsto del 15/06/2016 (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE
809/2014 art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014) In tal caso, l’importo al quale il
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Ai fini della tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico della domanda sul
sistema Sian.
6) ORGANISMO PAGATORE
La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l’Organismo
Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre
del 2009.

