REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.8
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
SETTORE N. 3
Sviluppo rurale, Zootecnia, Credito, Riordino e Trasformazione Fondiaria
__________________________________________________________________________

DECRETO DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(assunto il 30 maggio 2016 prot. N° 642)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n. ________del ___________________

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Approvazione Reg. (UE) n. 761/2016 e modifica Reg. (UE) n.
809/2014, adeguamento documentazione di cui al DDG n. 4443 del 21 aprile 2016 ed
approvazione check list. Domande di adesione alle Misure 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali”, Misura 11 “Agricoltura biologica”, Misura 13 “Indennità a
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, Misura 14
“Benessere degli animali” del PSR 2014/2020. Annualità 2016.

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.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;
Visto l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal
D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
Vista la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la
propria competenza;
Vista la D.G.R. N.19 del 05/02/2015 integrata dalla DGR 111 del 17/04/2015 di
approvazione della nuova macrostruttura della giunta regionale;
Vista la DGR n.24 del 11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico all’Ing.
Carmelo Salvino, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n° 8 Agricoltura e Risorse
Agroalimentari;
Vista la DGR n° 270 del 29 luglio 2013 con la quale l'Avv. Alessandro Zanfino è stato
designato Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007/2013 e PSR Calabria 2014/2020;
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Visti:
il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;
il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
il Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica
il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione
biologica;
il Reg. (UE) 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 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 (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno
2014;
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 di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che
stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della
politica agricola comune;
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. 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 Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 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 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 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio
2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello
minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei
bovini;
il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che
modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e
successive modifiche;
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il D.M. prot. 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. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione
della PAC 2014-2020;
il D.M. prot. 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. prot. 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;
la Decisione della Commissione Europea n. C(2013) 379 del 25/01/2013, che ha
approvato il Programma Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 327 del 25 luglio 2013 avente ad oggetto
“Adozione della revisione del PSR Calabria 2007-2013, approvata dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2013) 379 finale del 25/1/2013;
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;
Considerato
 che in data 21 aprile 2016 è stato pubblicato il DDG n. 4443 relativo all’avviso
pubblico e disposizioni attuative e procedurali allegate, per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sulle seguenti 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;
 che successivamente alla pubblicazione è sorta la necessità di revisionare la
documentazione del bando con riferimento ad alcuni errori materiali, integrando la
stessa con lo schema relativo alle “Check list di verifica documentale” per le Misure
10-11-13 e con l’allegato di rilevazione degli indicatori di monitoraggio aggiuntivi per
la M 10;
 che, in risposta alle richieste avanzate da alcuni Stati Membri, con Reg. (UE) n.
761/2016, la Commissione Europea ha approvato, 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;
Ritenuto, pertanto, dover recepire le revisioni alla documentazione da bando e, altresì,
doversi avvalere della flessibilità accordata dalla Commissione prevedendo quale nuovo
termine per la presentazione delle domande a valere sulle Misure 10-11-13 e 14 del PSR
Calabria 2014/2020, per l’annualità 2016, quello del 15 giugno;
Preso atto che la Regione Calabria ai sensi del comma 3 art.3 del D.Lgs 165/99 ha istituito
l’Organismo Pagatore regionale “ARCEA”, riconosciuto con provvedimento MIPAAF n.
0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo per l’erogazione dei finanziamenti in Agricoltura;
Su proposta dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014- 2020, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente, nonché dall'espressa dichiarazione di
regolarità dell'atto resa dal medesimo dirigente
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte, di:
- approvare le revisioni alla documentazione del bando di cui al DDG n. 4443 del 21 aprile
2016, afferente le Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR Calabria 2014 2020;
- disporre l’integrazione della documentazione con le “Check list di verifica documentale”
per le Misure 10-11-13 e con l’allegato di rilevazione degli impegni aggiuntivi per la M10;
- 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;
- provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento e relativi allegati, sul BURC a
cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a
richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito
www.calabriapsr.it ;
- notificare il presente all’Organismo Pagatore ARCEA.
Autorità di Gestione PSR Calabria
Avv. Alessandro Zanfino

Ing. Carmelo Salvino

