
ARCEA
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DETERMINA

Iscritta in data   al n. 11 del 01/02/2023
del Registro delle Determine Dirigenziali dell’ARCEA

IL DIRIGENTE

Vista la legittimità degli atti, assume la seguente Determina avente per oggetto:

Sviluppo Rurale - misure connesse alle superfici e agli animali.- Reg.(UE) 1305/2013 e s.m.i.- Invio
ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della
domanda di pagamento - partecipazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990.Chiusura del
procedimento amministrativo - domande di pagamento 2021.

NECESSITA CONTROLLO FINANZIARIO

(ai sensi dell’art. 52 comma 10 del Reg.  ARCEA)

L’ISTRUTTORE CONTABILE

_______________________________________

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

________________________________________

Catanzaro, __________________________

NON NECESSITA CONTROLLO FINANZIARIO

(ai sensi dell’art. 52 comma 10 del Reg.  ARCEA)

L’ISTRUTTORE CONTABILE

_______________________________________

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

_________________________________________

Catanzaro, __________________________

Ufficio Proponente                                                                                   Il Dirigente
Istruttore Direttivo Amministrativo                                                     Ing. Giuseppe Arcidiacono

Claudio Di Girolamo



IL DIRIGENTE
VISTI

- Il Regolamento (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;

- 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, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

- 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. 639/2014 della Commissione dell’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 dell’11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
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. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante
modalità di applicazione del 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;

- 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. 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;

- La Legge Regionale n. 7/1996 che contiene norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
G.R. e sulla Dirigenza Regionale;

- La Legge Regionale n. 13/2005 recante norme di tipo ordinamentale e finanziario al cui art. 28 è
approvata l’istituzione dell’Organismo Pagatore ARCEA;

- Il Decreto MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009 con il quale l’ARCEA è stata riconosciuta quale
Organismo Pagatore per la Regione Calabria;

- Lo Statuto dell’ARCEA, approvato con DGR dell’8 agosto 2005 nr. 748, e s.m.i.;
- Il Regolamento dell’ARCEA riguardante “Aspetti organizzativi, contabili, economali, beni patrimoniali,

atti amministrativi, ordinamento del personale”, adottato con Decreto del Direttore nr. 1 del 11 giugno
2007 e s.m.i.;

- Il Decreto Arcea n. 361 del 30 dicembre 2021 con il quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe
Arcidiacono l’incarico di dirigente del Settore “Autorizzazione Pagamenti, CAI”;

- Il D. Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia), il quale prevede che la Pubblica Amministrazione
è tenuta alla verifica della presenza di idonea informativa antimafia;

- L’art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 83 del
D.lgs. n. 159/2011 che stabilisce che “la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle
ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su
tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”;

- Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, entrata in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione, ha apportato ulteriori modifiche al D.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione
antimafia, introducendo il limite di 5.000 euro per i pagamenti relativi ai terreni agricoli che
usufruiscono di fondi europei, al di sotto del quale non è richiesta l’acquisizione dell’anzidetta
documentazione.



- L’art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha dettato norme riguardanti l’applicazione
degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, in materia di acquisizione
della documentazione e dell’informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, è stata innalzata
a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre
2018 ed è stata prevista l’applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande
di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017;

- Il d.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 che ha integrato il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in materia di
comunicazioni ed informazioni antimafia;

- Il D.P.C.M. 193 del 2014, Regolamento della Banca nazionale unica della documentazione antimafia
(BDNA);

- Il decreto legislativo n. 153 del 13 ottobre 2014 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

- La circolare Agea n. 4435 del 22/01/2018 relativa alla procedura per l'acquisizione delle certificazioni
antimafia di cui al d.lgs. 159 del 6/11/2011 e successive modifiche e integrazioni;

- Le Istruzioni Operative ARCEA n. 09 del 29.04.2022;

PRESO ATTO

- Delle Istruzioni Operative n. 4 e 5 del 24/03/2021 e s.m.i. e n. 30 del 30/11/2021, con le quali l’ARCEA
ha disciplinato, tra le altre cose, le attività connesse alla chiusura del procedimento amministrativo
sotteso all’istruttoria delle domande dello Sviluppo Rurale della Regione Calabria connesse alle
superfici ed agli animali per l’annualità 2021 ;

- Delle Istruzioni Operative n. 09 del 29.04.2022 aventi ad oggetto: “Sviluppo Rurale-misure connesse
alle superfici e agli animali.- Reg.(UE) 1305/2013 e s.m.i.- Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei
motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento - partecipazione ai sensi
dell’art. 10 bis della L.241/1990.Chiusura del procedimento amministrativo - domande di pagamento
2021”;

PREMESSO CHE

- Le predette Istruzioni Operative n. 09 del 29.04.2022 si applicano alle domande di pagamento della
campagna 2021, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali ai sensi
del Reg. UE 1305/2013;

- Tali Istruzioni Operative disciplinano le attività connesse alla predisposizione ed all’invio ai beneficiari
di una comunicazione contenente l’indicazione della riduzione degli importi applicata alla domanda
presentata e il dettaglio di tutte le difformità riscontrate;

- L’obiettivo delle predette comunicazioni è quello di mettere in condizione i beneficiari di conoscere le
motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande e di provvedere
tempestivamente alla eventuale risoluzione delle difformità rilevate, anche nel quadro delle disposizioni
Comunitarie sui pagamenti (art. 75, paragrafo 1, Reg. UE 1306/2013);

- In particolare, sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari sono stati eseguiti tutti i controlli
previsti dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e dai bandi regionali.

- A seguito dei controlli sopra descritti, sono state riscontrate alcune difformità che hanno comportato la
riduzione, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., in tutto o in parte,
dell’aiuto previsto dal Reg. UE 1305/2013;

- Le comunicazioni inoltrate ai beneficiari, in particolare, contenevano i motivi ostativi all’accoglimento
della domanda di pagamento totale o parziale ai sensi dell’articolo 10 bis L.241/90;

- Ai beneficiari è stato indicato che, per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di
risoluzione delle difformità che impediscono il pagamento della domanda:

o avrebbero potuto recarsi:
▪ presso l'ufficio del CAA al quale hanno conferito mandato di rappresentanza, che ha

la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito
http://www.sian.it, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi
compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell'azienda
rilevata con il sistema GIS (Geographic Information System).

▪ laddove pertinente, presso l’ufficio regionale responsabile dell’attività istruttoria.



o Avrebbero potuto accedere, qualora autorizzati, alla consultazione del proprio fascicolo
aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti
qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it);

- E’ stato inoltre specificato che:
o In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla domanda, il beneficiario avrebbe potuto

presentare, all’indirizzo PEC della Regione indicato nella Comunicazione, un’istanza di
riesame corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate.

o L’istanza di riesame doveva essere presentata entro il termine perentorio indicato nella
Comunicazione, nel rispetto dell’art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni,
pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione dell’eventuale riesame saranno resi noti
all’interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

o Scaduto il termine indicato nella Comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l’esito del
procedimento istruttorio si sarebbe considerato accettato e la Comunicazione costituisce
provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti
della Legge n. 241/90 e 6 s.m.i.

o Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, sarebbero
stati iscritti nel Registro Debitori dell’Organismo Pagatore ARCEA e trattati per il recupero
secondo la disposizione di cui all’art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

   CONSIDERATO CHE

- In ossequio a quanto sopra indicato, in data 1-06-2022, Arcea ha inviato una PEC ad ogni singolo
beneficiario indicando i motivi ostativi riferiti all’accoglimento parziale o totale della domanda di
pagamento definendo le modalità di presentazione dell’istanza di riesame, come ampiamente descritto
nelle istruzioni operative ampiamente riportate e descritte;

DATO ATTO CHE
- Con la nota acquisita al protocollo dell’ARCEA al numero 10268 del 23/09/2023, il Dirigente del

Settore 6 del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha inoltrato un file excel contenente un
estratto delle controdeduzioni ricevute sulla casella PEC istituzionale del proprio Settore;

- All’esito di una attività istruttoria condotta dagli Uffici dell’ARCEA sul file sopra indicato, sono stati
individuati i Codici Univoci di Azienda Agricola (CUAA) dei soggetti che hanno presentato
controdeduzioni;

- L’ARCEA, per il tramite dei propri soggetti delegati o in maniera automatizzata attraverso il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale, ha proseguito le attività di analisi di tutte le domande pervenute in
relazione alla campagna 2021, pervenendo agli esiti indicati nell’Allegato A ed eseguito i relativi
pagamenti per come determinati dalle singole istruttorie;

- Per i soggetti che non hanno presentato alcuna controdeduzione rispetto alla comunicazione inoltrata lo
scorso 1 Giugno 2022, in ossequio a quanto previsto dalle Istruzioni Operative n. 09 del 29.04.2022, il
procedimento si è già concluso con esito negativo.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

- E’ necessario contemperare l’esigenza di rendere noti gli esiti dei procedimenti istruttori, in ossequio ai
principi di trasparenza che devono regolare l’operato della Pubblica Amministrazione, con il diritto alla
riservatezza ed alla privacy dei singoli beneficiari, anche in ottemperanza a quanto disposto dal
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR);

- Pertanto, è necessario emendare gli Allegati di cui alla presente determina dei dati sensibili che possano
ricondurre terzi alle posizioni dei beneficiari interessati;

- Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno pubblicare per ogni domanda il codice a barre
contenuto nella nota con la quale si comunicavano i motivi ostativi, conosciuto esclusivamente al
singolo beneficiario, ed omettere i restanti dati identificativi;

- E’ opportuno comunicare ai beneficiari tale modalità operativa finalizzata a preservare i dati personali,
in maniera tale che sia possibile per ognuno identificare agevolmente la propria posizione;

http://www.arcea.it


DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e quali parti integrali e
sostanziali del presente atto;

- Di chiudere i procedimenti amministrativi per tutti i soggetti che hanno presentato domanda in relazione
a misure connesse a superfici o animali per l’annualità 2021 con l’esito e le relative motivazioni
riportate nell’Allegato A;

- Di prendere atto che per tutti i soggetti che non hanno presentato alcuna controdeduzione rispetto alla
comunicazione inoltrata lo scorso 1 Giugno 2022, il procedimento si è già concluso con esito negativo,
in ossequio a quanto previsto dalle Operative n. 09 del 29.04.2022;

- Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ARCEA;

- Di dare comunicazione della pubblicazione a mezzo PEC ai beneficiari interessati;

- Di trasmettere il presente atto,  per gli adempimenti di rispettiva competenza:

● all'Ufficio Monitoraggio e Comunicazione per la pubblicazione in termini di legge;
● al Commissario Straordinario dell’Arcea;
● al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per gli adempimenti di propria

competenza.

Istruttore Direttivo Amministrativo                                                                      Il Dirigente del Settore 2
Dott.ssa Elena Torcicollo                                                                       “Autorizzazione Pagamenti, CAI”

Ing. Giuseppe Arcidiacono
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