
 
GIUNTA REGIONALE

ITER  3099/20          

DETERMINAZIONE 

     

DPD019/74
Del 27/03/2020

DIPARTIMENTO                   AGRICOLTURA- DPD

SERVIZIO                            PROMOZIONE DELLE FILIERE- DPD019

UFFICIO                              Sostegno all’agricoltura ecocompatibile

OGGETTO: Regolamento (UE) 1305/2013 -(FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Abruzzo – (CCI 2014IT06RDRP001).  
Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti 
dal BANDO 2019 – Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)”:
 – Tipo di intervento 10.1.4- Incremento della sostanza organica.  Avviso pubblico 
per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 
2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI: 

-il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

-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,  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, 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),  modifica  il  regolamento (UE)  n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione
all'anno  2014  e  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  del  Consiglio  e  i  regolamenti  (UE)  n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.  1308/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio per
quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

-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 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; 
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-il  Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  n.808/2014  della  Commissione  del  17  luglio  2014  recante
modalità  di  applicazione  del  Reg  (UE)  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)  747/2015 dell’11  maggio 2015 della  Commissione,  recante
deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

- il  Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio
2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante
norme sui  pagamenti diretti agli  agricoltori  nell'ambito dei regimi di sostegno previsti  dalla politica
agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare,
alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

 

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 4 del  3 febbraio 2011 e il  D.M. 4890 dell’8 Maggio 2014 di  istituzione del  Sistema
Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”;

- il D.L. 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;

-il  D.M.  n.  6513  del  18  novembre  2014,  recante  “Disposizioni  nazionali  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

-il D.M. n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;

-il  D.M.  n.  1420 del  26 febbraio 2015 recanti  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. n. 1922 del 20/03/2015 recanti ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione
della PAC 2014-2020;

-il  D.M.  n. 2588 del 10/032020 - 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; 

VISTA -la Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento
1305/2013 del Parlamento Europeo e del  Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto;
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CONSIDERATA  la Determinazione Dirigenziale n° DPD019/61 del 10/03/2020 “Aggiornamento del
Disciplinare di  Produzione Integrata (DPI) annualità 2020 vincolante  per  le aziende operanti  nella
Regione Abruzzo e che aderiscono ad impegni specifici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in
attuazione di metodi per l’ottenimento di produzioni agricole ecocompatibili di qualità”;

ATTESO CHE,  con la determinazione DPD/178/2016 del 14/12/2016, l’AdG ha approvato “Le linee
guida  operative  per  l’attuazione  del  PSR  2014/2020  che,  tra  l’altro,  stabiliscono  che  i  soggetti
responsabili  per la Misura 10 –  Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28), siano individuati nel
Servizio  Promozione  delle  Filiere  per  il  coordinamento  dei  bandi  e  nei  Servizi  Territoriali  per
l’Agricoltura competenti per Territorio per l’attuazione; 

DATO ATTO che, per le risorse finanziarie da assegnare complessivamente all’Intervento 10.1.4, si
provvederà secondo quanto definito per la Mis.  10 nel PSR Abruzzo 2014-2020 e che non sono
previsti criteri di selezione dei beneficiari;

VISTO l’Avviso Pubblico 2019 relativo alla Sottomisura 10.1 -Tipo di intervento 10.1.4- Incremento
della sostanza organica pubblicato con DPD019/79 del 15-04-2019 dal Servizio Promozione delle
Filiere;  

RAVVISATA  la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per
l’annualità 2020, per gli impegni derivanti dal BANDO 2019 -Misura 10 - Tipo di intervento 10.1.4-
Incremento della sostanza organica;

VISTA la  circolare  Agea   n.  15  del  10  marzo  2020  -prot.  ORPUM 0020072- “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  –  Modalità  di  presentazione  delle  domande  di
sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna
2020;

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi unionali, nazionali e regionali tramite
il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

              DETERMINA

- DI STABILIRE  che le domande di pagamento afferenti l’annualità 2020,  relative al BANDO 2019
-Misura 10 -  Tipo di intervento 10.1.4- Incremento della sostanza organica”,  possano essere
presentate esclusivamente come conferme; 

- DI STABILIRE che il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al
15 maggio 2020, salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire; 

- DI APPLICARE, per la presentazione delle domande di pagamento afferenti al suddetto bando, le
istruzioni contenute nella  circolare  Agea n. 15 Prot. ORPUM 0020072 del 10/03/2020 -Sviluppo
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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  –  Modalità  di  presentazione  delle
domande di  sostegno e delle  domande di  pagamento -  Misure  connesse  alle  superfici  e  agli
animali - Campagna 2020;

- DI DISPORRE che la dotazione finanziaria è quella assegnata nel Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 per la Misura 10, che concorre a soddisfare le domande di pagamento 2020; 

- DI STABILIRE che le domande di pagamento devono essere inoltrate utilizzando il portale SIAN e,
previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o
di  altri  soggetti  appositamente  autorizzati  dalla  Regione.-  Questi,  con  l’inoltro  della  domanda
certificano di aver verificato che, pena l’esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente e che
tutta la documentazione prevista dal bando è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione
per i controlli da parte degli Organi competenti; 

- DI  STABILIRE che,  per  quanto  non  specificato  nel  presente  atto,  si  applicano  le  norme  e
disposizioni contenute nel PSR 2014/2020 e le vigenti disposizioni unionali, nazionali, regionali;

- DI PROVVEDERE con propri successivi  atti a tutti  agli  adempimenti conseguenti  alla presente
determinazione; 

- DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e  della  pesca:  www.regione.abruzzo.it/agricoltura,  nonché  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Abruzzo nella sezione “amministrazione trasparente”; 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio

                            Dr.ssa Mirabile Maria
(firmato elettronicamente)

Dott. Antonio Rocco Zinni
(firmato elettronicamente)

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(VACAT)

LA DIRETTRICE  DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena SICO 

                     (firmato digitalmente)
                                                                            Certificatore Aruba S.p.A.
                                                                     Firma Digitale n. 6130940002309000
                                                                                  Validità 28/07/2022
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