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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
 PREMESSO CHE,
la Commissione Europea, con decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Pro
gramma 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 20142020;
la Commissione Europea con Decisione C(2020) 1720 finaldel 13 marzo 2020  CCI 2014IT06RDRP018 
approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Calabria (Italia) ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzio
ne C(2015) 8314 finaldel 20 novembre 2015;
VISTI:
la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giun
ta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e, 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 macrostruttura 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 Regiona
le approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii. Determinazione della entrata in vigore";
la D.G.R n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di Gestio
ne del PSR Calabria 2014  2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroali
mentari;
la D.G.R. n. 346 del 10/08/2018 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, il dott. Giacomo Giovi
nazzo quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D.D.G. n. 14009 del 13/11/2019 con il quale al Dr. Giuseppe Oliva è stato conferito l’incarico di Diri
gente del Settore n. 9 PSR 2014/2020 “Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento Agricoltura e Risor
se Agroalimentari;
il D.D.G. n. 7324 del 19/06/2019 “PSR CALABRIA 2014/2020  Organigramma di attuazione Centri Re
sponsabilità  Settore n° 9  con il quale, da ultimo, sono stati conferiti i Centri di Responsabilità delle Mi
sure del PSR Calabria 2014/2020 del Settore 9 “PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento 
“Agricoltura e Risorse Agroalimentare”
DATO ATTO CHE:
con D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, integrato conD.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016, sono stati appro
vati l’avviso pubblico, le disposizioni procedurali ed attuative per la presentazione delle domande di so
stegno a valere, tra le altre, sulle Misure del PSR Calabria 20142020: Misura 10  Pagamenti Agro Cli 
matici  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; 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. 2843 del 16 marzo 2017 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi della Misura 11 
“Agricoltura biologica” intervento 11.01.01 “Pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche biologiche” 
e intervento 11.02.01 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”,an
nualità 2016;
con D.D.G. n. 8132 del 24luglio 2017 sono state apportate rettifiche ed integrazioni al DDG n. 2843 del 
16/03/2017, decretando, tra l’altro, l’approvazione di elenchi regionali definitivi integratividella Misura 11 
“Agricoltura biologica” intervento 11.01.01 “Pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche biologiche” 
e intervento 11.02.01 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”, an
nualità 2016;
con D.D.G. n. 3496 del 31/03/2017 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi della Misura 10 “Pa
gamenti  agroclimaticoambientali”  rispettivamente  per  gli  interventi  10.01.01  “Produzione  integrata”, 
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10.01.02 “Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale”, 10.01.03 “Preservazione della 
biodiversità: colture a perdere”, 10.01.04 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, pratopascolo, 
prato”, 10.01.05 “Difesa del suolo ed incremento sostanza organica”, 10.01.07 “Preservazione della bio
diversità Bergamotto”, 10.01.08 “Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e 
presenti sul territorio regionale”  annualità 2016;
con D.D.G. n. 10027 del 13/09/2017 sono state apportate rettifiche ed integrazioni al DDG n. 3496 del 
31/03/2017, decretando, tra l’altro, l’approvazione di elenchi regionali definitivi integrativi della Misura 10 
“Pagamenti agroclimaticoambientali” rispettivamente per gli interventi 10.01.01 “Produzione integrata”, 
10.01.02 “Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale”, 10.01.05 “Difesa del suolo ed 
incremento sostanza organica”, 10.01.07 “Preservazione della biodiversità Bergamotto”  annualità 2016;
con D.D.G. n. 7581del 12/07/2017 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi della Misura 14“Be
nessere degli animali”, intervento 14.01.01;
con D.D.G n. 8282 del 26/07/2018è stato approvato l’elenco regionale definitivo integrativo della Misura 
14“Benessere degli animali”, intervento 14.01.01;
con D.D.G. n. 4380 del 09/05/2018, integrato con D.D.G. n. 6362 del 18 giugno 2018, sono stati appro
vati l’avviso pubblico, le disposizioni procedurali ed attuative per la presentazione delle domande di so
stegno a valeresulla Misura 10  Pagamenti Agro Climatici Ambientali (Intervento 10.01.09) del PSR Ca
labria 2014/2020;
con D.D. n. 14231 del 03/12/2018 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi della Misura 10 “Pa
gamenti agroclimaticoambientali”,Intervento 10.01.09,“Apicoltura per la preservazione della biodiversi
tà”;
CONSIDERATO CHE per tutte le Misure del PSR sopra richiamate sono in corso impegni pluriennali per 
i quali occorre prevedere la presentazione della domanda di conferma dell'impegno entro i termini stabili
ti dall’Organismo Pagatore ARCEA;
STABILITO CHE,per gli aspetti finanziari generali, di esclusiva competenza dell’Autorità di Gestione, a 
norma dell’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell’art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013, nel rispetto del prin
cipio  e  della  responsabilità  della  programmazione  e  sana  gestione  finanziaria  del  PSR  Calabria 
2014/2020;

- a seguito dell’ultima modifica effettuata del PSR Calabria 2014/2020, con la Decisione C(2020) 
1720 final del 13 marzo 2020  CCI 2014IT06RDRP018 che approva la modifica del programma 
di sviluppo rurale della Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fon
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale  decisione di esecuzione C(2015) 8314 final del 20 
novembre 2015,sono stati rimodulati gli importi di cui alla Tabella del paragrafo 19.1 “Descrizione 
delle condizioni transitorie per misura” del PSR Calabria 2014/2020 per come di seguito riportato:

 Budget complessivo, relativo alla Misura 10 ed alla Misura 214  azioni 1, 3 e 4, del Piano Fi
nanziario del PSR Calabria 20142020, pari ad € 102.385.950,00;

 Budget complessivo, relativo alla Misura 11 ed alla Misura 214  azione 2, del Piano Finanzia
rio del PSR Calabria 20142020, pari ad € 270.871.148,15;

 Budget complessivo, relativo alla  Misura 14 ed alla  Misura 215,  del Piano Finanziario del 
PSR Calabria 20142020, pari ad € 28.347.110,00;

- per le Misure 10, 11 e 14, gli impegni da sostenere nell’annualità 2020 che, al pari di quelli delle  
precedenti annualità, possono essere solo stimati  sono regolati sulla dotazione finanziaria indi
cativa di cui al presente Avviso;

- in ogni caso, per le Misure 10, 11 e 14 (nonché per le Misure a trascinamento 214 e 215, non ri
comprese nel presente Avviso) gli impegni già sostenuti e da sostenere nelle annualità successi
ve (inclusa l’annualità 2020, di cui al presente Avviso) devono rispettare, allo stato attuale, il Bud
get complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali  economie rinve
nienti dalle precedenti annualità e da desumersi ad ultimazione dei relativi pagamenti), relativo 
alle medesime Misure, del Piano Finanziario del PSR Calabria 20142020;
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- inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni li
neari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della regressività, da effettuarsi qualora 
l’effettiva dotazione finanziaria, da imputare all’annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura 
di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il Budget complessivo (dotazione finan
ziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità e da 
desumersi ad ultimazione dei relativi pagamenti);

- i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudi
ziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque ob
bligo o vincolo nella concessione dell’aiuto rispetto a quanto suddetto

- anche per come decretato nei D.D.G. n. 2843 del 16 marzo 2017, D.D.G. n. 8132 del 24 luglio 
2017,  D.D.G.  n.  3496 del  31/03/2017,  D.D.G.  n.  10027 del  13/09/2017,  D.D.G.  n.  7581 del 
12/07/2017, con D.D.G n. 8282 del 26/07/2018, D.D. n. 14231 del 03/12/2018 e D.D.G. n.  4701 
del 12/04/2019, le superfici ammesse ed i relativi premi/importi ammissibili restano, in ogni caso, 
subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da 
espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e 
regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabi
lità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall’Autorità di Gestio
ne e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi con
nessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei re
quisiti di ammissibilità per la fase della “domanda di pagamento” (già effettuate per la fase della 
“domanda di sostegno”);

VISTO 
- Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/501 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2020 

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ul
timo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di paga
mento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di 
pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del 
valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare:
l’Avviso pubblico  che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale  per la pre
sentazione delle domande di pagamento relative alle Misure 10  11 e 14 del PSR Calabria 2014  2020, 
annualità 2020, unitamente alle modifiche delle “Disposizioni attuative” approvate con D.D.G. n. 4443 del 
21 aprile 2016, integrate con D.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016 nonché quelle contenute nell’ Avviso pub
blico 2019 approvate con D.D.G. n. 4701 del 12/04/2019;
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per le Misure a superficie/capo 
di che trattasi cosi per come stabilito dall’OP ARCEA le Istruzioni Operative n. 6 del 24.03.2020 aventi ad 
oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle do
mande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013;
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 Dirigente di Settore, per quanto di esclusiva competenza tecnica del Settore 9 ri
spetto ai contenuti dell’Avviso allegato, sulla scorta dell’istruttoria tecnica dei competenti Centri di Re
sponsabilità/Responsabili del procedimento;

DECRETA
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa 
parte integralmente trascritta;
DI APPROVARE l’Avviso pubblico  che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e so
stanziale  per la presentazione delle domande di pagamento relative alle Misure 10  11 e 14 del PSR 
Calabria 20142020, annualità 2020, unitamente alle modifiche delle “Disposizioni attuative” approvate 
con D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, integrate con D.D.G n. 6387 del 6 giugno 2016nonché quelle 
contenute nell’ Avviso pubblico 2019 approvate con D.D.G. n. 4701 del 12/04/2019;
DI APPROVARE l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per le sottoe
lencate misure a superficie/capo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istitu
zionale www.calabriapsr.it con rilascio telematico delle stesse entro i termini riportati al paragrafo 5del
l’allegato Avviso pubblico:
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MISURA TIPO DI 
DOMANDA

ANNO INIZIO 
IMPEGNO

Misura 10 interventi da 1 a 8 Conferma Impegno 2016
Misura 10 intervento 9 Conferma impegno 2018

Misura 11 interventi 1 e 2 Conferma Impegno 2016
Misura 14 intervento 1 Conferma Impegno 2016

STABILITO CHE,per gli aspetti finanziari generali, di esclusiva competenza dell’Autorità di Gestione, a 
norma dell’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell’art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013, nel rispetto del prin
cipio  e  della  responsabilità  della  programmazione  e  sana  gestione  finanziaria  del  PSR  Calabria 
2014/2020;
     a seguito dell’ultima modifica effettuata del PSR Calabria 2014/2020, con la Decisione C(2020) 1720 

final del 13 marzo 2020  CCI 2014IT06RDRP018 che approva la modifica del programma di svi
luppo rurale della Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo euro
peo agricolo per lo sviluppo rurale  decisione di esecuzione C(2015) 8314 final del 20 novembre 
2015, sono stati rimodulati gli importi di cui alla Tabella del paragrafo 19.1 “Descrizione delle condi
zioni transitorie per misura” del PSR Calabria 2014/2020 per come di seguito riportato:

 Budget complessivo, relativo alla Misura 10 ed alla Misura 214  azioni 1, 3 e 4, del Piano Finan
ziario del PSR Calabria 20142020, pari ad € 102.385.950,00;

 Budget complessivo, relativo alla Misura 11 ed alla Misura 214  azione 2, del Piano Finanziario 
del PSR Calabria 20142020, pari ad € 270.871.148,15;

- Budget complessivo, relativo alla Misura 14 ed alla Misura 215, del Piano Finanziario del PSR 
Calabria 20142020, pari ad € 28.347.110,00;

- per le Misure 10, 11 e 14, gli impegni da sostenere nell’annualità 2020  che, al pari di quelli delle 
precedenti annualità, possono essere solo stimati  sono regolati sulla dotazione finanziaria indi
cativa di cui al presente Avviso;

- in ogni caso, per le Misure 10, 11 e 14 (nonché per le Misure a trascinamento 214 e 215, non ri
comprese nel presente Avviso) gli impegni già sostenuti e da sostenere nelle annualità successi
ve (inclusa l’annualità 2020, di cui al presente Avviso) devono rispettare, allo stato attuale, il Bud
get complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali  economie rinve
nienti dalle precedenti annualità e da desumersi ad ultimazione dei relativi pagamenti), relativo 
alle medesime Misure, del Piano Finanziario del PSR Calabria 2014 2020;

- inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni li
neari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della regressività, da effettuarsi qualora 
l’effettiva dotazione finanziaria, da imputare all’annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura 
di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il Budget complessivo (dotazione finan
ziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità e da 
desumersi ad ultimazione dei relativi pagamenti);

- i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudi
ziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque ob
bligo o vincolo nella concessione dell’aiuto rispetto a quanto suddetto

- anche per come decretato nei D.D.G. n. 2843 del 16 marzo 2017, D.D.G. n. 8132 del 24 luglio 
2017,  D.D.G.  n.  3496 del  31/03/2017,  D.D.G.  n.  10027 del  13/09/2017,  D.D.G.  n.  7581 del 
12/07/2017, con D.D.G n. 8282 del 26/07/2018, D.D. n. 14231 del 03/12/2018 e D.D.G. n.  4701 
del 12/04/2019, le superfici ammesse ed i relativi premi/importi ammissibili restano, in ogni caso, 
subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da 
espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e 

4

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabi
lità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall’Autorità di Gestio
ne e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi con
nessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei re
quisiti di ammissibilità per la fase della “domanda di pagamento” (già effettuate per la fase della 
“domanda di sostegno”);

DI NOTIFICARE il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC  della Regione Calabria ai sensi della L.R. 
6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Reg. UE 2016/679,  sul sito istituzionale della Regione Calabria ai  
sensi del D.gs 14 marzo 2013 n.33  e sul sito istituzionale dell’A.d.G. www.calabriapsr.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
       Dott. Giuseppe Oliva

IL DIRIGENTE GENERALE
AUTORITA’ DI GESTIONE

     Dott. Giacomo Giovinazzo
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REGIONECALABRIA -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

R EG IONE 
CALAB R I A

AVVISO PUBBLICO

P R O G R A M M A  D I  S V I L U P P O  R U R A L E

D E L L A  R E G I O N E  C A L A B R I A  2 0 1 4  -  2 0 2 0

A N N U A L I T À  2 0 2 0

Misura 10 – Pagamenti 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;
Intervento - 10.01.04 - 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;
Intervento - 10.01.09 - Apicoltura per la preservazione della biodiversità.
Misura 11 – Agricoltura biologica:
Intervento - 11.01.01 - Pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche biologiche;
Intervento - 11.02.01 - Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.
Misura 14 –Benessere degli animali:
Intervento - 14.01.01 - Benessere degli animali.

VISTI
- il  Regolamento  (CE)  n.  1698/2005,  relativo  al  sostegno  dello  Sviluppo  Rurale  da  parte 

delFondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il  Regolamento  (CE)  n.  1974/2006  della  Commissione  del  15  dicembre  2006 

recantedisposizioni  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005 del  Consiglio  sul 
sostegnoallo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale 
(FEASR) e successive modifiche;

- il  Regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  del  28  giugno  2007  relativo  alla 
produzionebiologica  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 
chemodifica  il  regolamento  (CE)  n.  1974/2006  recante  disposizioni  di  applicazione 
delregolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
delFondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica 
ilregolamento (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 2013recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo socialeeuropeo, sul 
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Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sulFondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeodi sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondoeuropeo 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 
sulsostegno  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 Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sufinanziamento,  gestione  e  monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  che  abroga 
iregolamenti  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 
dicembre2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegnoprevisti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 
delConsiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
chestabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte 
delFondo 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 cheintegra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio perquanto riguarda 
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, laliquidazione dei conti, le 
cauzioni e l’uso dell’euro;

- il  Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  N.  834/2014  della  Commissione  del  22  luglio  2014 
chestabilisce 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 2014recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamentoeuropeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, lagestione 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 cheintegra 
il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recantenorme sui 
pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti  dallapolitica 
agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 cheintegra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio perquanto riguarda 
il  sistema integrato di  gestione e  di  controllo  e  le  condizioni  per il  rifiuto o larevoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, alsostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 cheintegra 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per losviluppo rurale 
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Pag. 2 di 12

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



REGIONECALABRIA -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

R EG IONE 
CALAB R I A

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamentoeuropeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeoagricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR);

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamentoeuropeo e del 
Consiglio  per  quanto riguarda il  sistema integrato di  gestione e  di  controllo,  lemisure di 
sviluppo rurale e la condizionalità;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  1383/2015  della  Commissione  del  28  maggio  2015, 
chemodifica il  regolamento delegato (UE) n.  639/2014 per  quanto riguarda le  condizioni 
diammissibilità  relative  agli  obblighi  di  identificazione  e  registrazione  degli  animali  per 
ilsostegno 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 2015che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recantemodalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e delConsiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure disviluppo rurale e la 
condizionalità;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  4  maggio  2016,  n.  2016/1393  della  Commissione 
recantemodifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integratodi 
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché lesanzioni 
amministrative  applicabili  ai  pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla 
condizionalità;

- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio2000 
che  istituisce  un  sistema  di  identificazione  e  di  registrazione  dei  bovini  e 
relativoall'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga 
ilregolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- il  Regolamento  (CE)  n.  1082/2003  della  Commissione  del  23  giugno  2003,  che 
stabiliscemodalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il 
livellominimo  dei  controlli  da  eseguire  nel  contesto  del  sistema  di  identificazione  e 
registrazionedei bovini;

- il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce unsistema 
di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e chemodifica il 
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e  le  direttive  92/102/CEE  e  64/432/CEE  e  successive 
modifiche;

- 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 Decisione C(2020) 1720 final del 13 marzo 2020 - CCI 2014IT06RDRP018 che approva la 
modifica del programma di sviluppo rurale della Calabria (Italia) ai fini della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione 
di esecuzione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015;

Pag. 3 di 12

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



REGIONECALABRIA -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

R EG IONE 
CALAB R I A

- la D.G.R. 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 ha preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo 
Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;

- la  Decisione  C(2017)  7520  final  del  10  novembre  2017  di  modifica  del  Programma  di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria; 

- la  D.G.R.  n.  607  dell’11  dicembre  2017  con  cui  la  Giunta  ha  preso  atto  dell’avvenuta 
approvazione da parte della Commissione Europea della Decisione di modifica C(2017) 7520 
final del 10 novembre 2017;

- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 273 del 19 dicembre 2017 con cui il 
Consiglio ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della 
Decisione di modifica C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017;

- la Decisione C(2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 di modifica, da ultimo, del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria; 

- la D.G.R. n. 261 del 28/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinari di Produzione 
Integrata-anno 2018-Parte “Pratiche Agronomiche””;

- la  D.G.R.  n.  323  del  30/07/2018  avente  ad  oggetto  “Approvazione  aggiornamento  dei 
Disciplinari  di  Produzione  Integrata  della  Regione  Calabria,  parte  “Difesa  fitosanitaria  e 
controllo delle infestanti “-anno 2018”;

- le linee guida nazionali 2019 relative a “SQNPI - Adesione, Gestione e Controllo”, “Difesa 
Integrata”, “Tecniche Agronomiche”, redatte dall’Organismo Tecnico Scientifico – OTS, di 
cui all’art. 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3

- la  D.G.R.  n.  257 del  20/06/2017 avente  ad  oggetto  “Disposizioni  regionali  di  attuazione 
dell’art. 24 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 avente ad oggetto: “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” – 
Misure a superficie”;

- la  D.G.R.  n.  246 del  14/06/2018 avente  ad  oggetto  “Approvazione  aggiornamenti  norme 
regionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018”;

- il D.M. del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n° 2588 
del  10/03/2020 avente  ad  oggetto  “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”;

- le Istruzioni Operative n. 6 del 24.03.2020 aventi  ad oggetto “Sviluppo Rurale.  Istruzioni 
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 
n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/201;

- Il  REGOLAMENTO DI  ESECUZIONE (UE)  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, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda 
unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di  assegnazione di 
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diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento 
di base per l’anno 2020;

CONSIDERATO
 che 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 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, entra in vigore a 
decorrere dal 1°gennaio 2014;

 che  il  Reg.  n.  1698/2005  continua  però  ad  applicarsi  (art.  88,  comma  2  del  Reg.  (UE) 
1305/2013) agliinterventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione 
ai sensi del medesimoRegolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE 
AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale - Viale Europa - Località Germaneto
88100 - Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse  Agroalimentari,  nell’ambito  del  Programma  di  Sviluppo 
Rurale2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole 
Schede  di  Misura,  rende  note  le  modalità  e  le  procedure  per  la  presentazione  delle  domande 
dipagamento, annualità 2020, a valere sulle risorse previste dalle misure intese a promuoverel'utilizzo 
sostenibile dei terreni agricoli.
Nello specifico, si stabilisce di aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento 
(Misure 10, 11 e 14 - domande di conferma impegno in corso) come di seguito indicato:

MISURA TIPO DI DOMANDA ANNO INIZIO IMPEGNO
Misura 10-Interventi da 1 a 9 Conferma Impegno 2016 (Interventi da 1 a 8)

2018 (Intervento 9)
Misura 11-Interventi 1 e 2 Conferma Impegno 2016

Misura 14-Intervento 1 Conferma Impegno 2016

3) DISCIPLINARE PER OGNI MISURA/AZIONE

Per  la  pratica  attuazione  del  presente  bando  si  rinvia  alle  “Disposizioni  procedurali”  relative 
altrattamento  delle  domande  di  sostegno/pagamento  e  alle  “Disposizioni  attuative”  relative  ai 
requisitidi ammissibilità e criteri di selezione per ogni Misura/Azione/Tipologia di intervento, per 
come di seguito indicato:
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 bando 2016 di cui al D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, integrato con D.D.G n. 6387 del 6 
giugno 2016per le Misure 10 (Interventi da 1 a 8), 11 e 14 (pubblicati, rispettivamente, sul 
BURC n. 64 del 30 maggio 2016 e n. 68 del 17 giugno 2016), consultabili/scaricabili sul sito 
www.calabriapsr.ital linkhttp://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-chiusi/56-misure-10-11-13-14-
documentazione-bando;

 bando 2018 di cui al D.D.G. n. 4380 del 9 maggio 2018, integrato con D.D.G. n. 6362 del 18 
giugno 2018, per la Misura 10-Intervento 9 (pubblicati, rispettivamente, sul BURC n. 57 del 5 
giugno 2018 e n. 66 del 28 giugno 2018), consultabili/scaricabili sul sito www.calabriapsr.it al 
link  http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-chiusi/679-domande-di-adesione-alla-misura-10-
pagamenti-agro-climaticoambientali-del-psr-calabria-2014-2020-intervento-10-01-09-
apicoltura-per-la-preservazione-della-biodiversita-annualita-2018;

Per il bando 2016, riferito all’annualità 2020, con l’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 4701 
del  12/04/2019 sono state  approvate modifiche  alle  “Disposizioni  attuative”  di  cui  ai  D.D.G.  n. 
4443/2016 e n. 6387/2016.

 4) DOTAZIONE FINANZIARIA

MISURA INTERVENTO
ANNO 

IMPEGNO
DOTAZIONE FINANZIARIA 
INDICATIVA ANNO 2020

DOTAZIONE 
FINANZIARIACOMPLESSIVA 
(TRASCINAMENTO E NUOVA 

PROGRAMMAZIONE, PER 
TUTTE LE ANNUALITA’)

Misura 10 

10.01.01 2020 (5°)

€ 21.555.000,00 € 102.385.950,00

10.01.02 2020 (5°)
10.01.03 2020 (5°)
10.01.04 2020 (5°)
10.01.05 2020 (5°)
10.01.07 2020 (5°)
10.01.08 2020 (5°)
10.01.09 2020 (3°)

Misura 11 
11.01.01 2020 (5°)

€ 28.000.000,00 € 270.871.148,15
11.02.01 2020 (5°)

Misura 14 14.01.01 2020 (5°) € 5.000.000,00 € 28.347.110,00
Per gli aspetti finanziari generali, di esclusiva competenza dell’Autorità di Gestione, a norma dell’art. 125 
del  Reg.  (UE)  1303/2013  e  dell’art.  66  del  Reg.  (UE)  1305/2013,  nel  rispetto  del  principio  e  della 
responsabilità della programmazione e sana gestione finanziaria del PSR Calabria 2014/2020;
- che a seguito dell’ultima modifica effettuata del PSR Calabria 2014/2020, con la Decisione C(2020) 1720 

final del 13 marzo 2020 - CCI 2014IT06RDRP018 che approva la modifica del programma di sviluppo 
rurale della Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale - decisione di esecuzione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015, sono stati  
rimodulati gli importi di cui alla Tabella del paragrafo 19.1 “Descrizione delle condizioni transitorie per  
misura” del PSR Calabria 2014/2020 per come di seguito riportato:

 Budget complessivo, relativo alla Misura 10 ed alla Misura 214 - azioni 1, 3 e 4, del Piano Finanziario 
del PSR Calabria 2014-2020, pari ad € 102.385.950,00;

 Budget complessivo, relativo alla  Misura 11 ed alla  Misura 214 - azione 2, del Piano Finanziario del 
PSR Calabria 2014-2020, pari ad € 270.871.148,15;

 Budget complessivo, relativo alla Misura 14 ed alla Misura 215, del Piano Finanziario del PSR Calabria 
2014-2020, pari ad € 28.347.110,00;
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- per le Misure 10, 11 e 14, gli impegni da sostenere nell’annualità 2020 - che, al pari di quelli 
delleprecedenti annualità, possono essere solo stimati - sono regolati sulla dotazione finanziaria 
indicativa di cui al presente Avviso;

- in ogni caso, per le Misure 10, 11 e 14 (nonché per le Misure a trascinamento 214 e 215, non 
ricomprese nel presente Avviso) gli impegni già sostenuti e da sostenere nelle annualità successive 
(inclusa l’annualità 2020, di cui al presente Avviso) devono rispettare, allo stato attuale, il Budget 
complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti 
dalle precedenti  annualità  e da desumersi  ad ultimazione dei  relativi  pagamenti),  relativo alle 
medesime Misure, del Piano Finanziario del PSR Calabria 2014 -2020;

- inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni 
lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della regressività, da effettuarsi qualora 
l’effettiva dotazione finanziaria, da imputare all’annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura 
di  tutte  le  domande  ammissibili ovvero  non  sia  rispettato  il  Budget  complessivo  (dotazione 
finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità 
e da desumersi ad ultimazione dei relativi pagamenti);

- i  richiedenti  che  presentano  domanda  di  conferma  non  potranno  vantare  diritti  né  porre 
pregiudiziali  nei  confronti  dell’Amministrazione  regionale,  che  dovrà  ritenersi  esonerata  da 
qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell’aiuto rispetto a quanto suddetto.

5) SCADENZA
Istruzioni Operative n. 6 del 24.03.2020 aventi ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative 
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del 
Consiglio del 17/12/2013, ovvero:
MISURA SCADENZA RITARDO
Misura 10 da intervento 1 a 9 15 giugno 2020 10 luglio 2020
Misura 11 intervento 1 e 2 15 giugno 2020 10 luglio 2020
Misura 14 intervento 1 15 giugno 2020 10 luglio 2020

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai 
suddetti termini previsti (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. Le domande pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili.

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.
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7) RINVIO

Per  quanto  non espressamente  previsto  nel  presente  Avviso  si  rimanda  alle  vigenti  disposizioni 
normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari operative 
ARCEA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMEMNTO - MISURA10
Raffaele Fabiano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - MISURA 11
Nicola Polifrone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - MISURA 14
Antonio Margiotta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Giuseppe Oliva
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