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DETERMINAZIONE  
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14/05/2020 
 
 

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). - Avviso Pubblico Misura 11 “Agricoltura biologica 

- Tipo di intervento 11.1.1 e intervento 11.2.1-“ Bando per la presentazione delle domande di 

sostegno e pagamento annualità 2018”. 

PROROGA del termine di scadenza degli impegni relativi alla formazione.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATI 

-  I REGOLAMENTI (CE) e (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul finanziamento, sulla gestione e 

sul monitoraggio della politica agricola comune; quelli recanti norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, sulle sanzioni amministrative 

applicabili ai pagamenti diretti, sul sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, nonché tutti quelli 

successivi e correlati di integrazione e/o modifica e di applicazione;  

 - I RIFERIMENTI NORMATIVI e le disposizioni legislative in materia di agricoltura biologica; 

 

RICHIAMATI, altresì: 

- la Legge n. 241/90” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e s.m.i; 

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

- il D.M. n. 6513/2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Reg.  (UE) n. 1307/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”; 

- il D.M. n. 1420/2015 recante Disposizioni modificative ed integrative del D.M. 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. 2588/2020 - 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; 

 

ATTESO che, con D.G.R. n.1056 del 19 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del  

“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” nel quale, al punto 15 – 

Modalità di attuazione del Programma – sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo –viene, fra l’altro, 

affidato all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre le procedure di raccolta e selezione delle 

domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi 

di attuazione degli interventi selezionati nel PSR.”; 
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RICHIAMATA 

La precedente determinazione del Servizio “Promozione delle Filiere” n° DPD019/64 del 24/04/2018 che 
sottende a quanto sopra declinato ed avente ad oggetto «(…omissis) Approvazione Avviso pubblico 
Misura 11”Agricoltura biologica” -Tipo di intervento 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all’agricoltura 
biologica” e  intervento 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”. BANDO per la 
presentazione delle domande di sostegno e pagamento per l’annualità 2018» 
 

ATTESO che l’Allegato A) alla succitata determinazione (Avviso), alla Sezione 1.4 IMPEGNI, al punto 
1.4.2, così recita: “”- impegno a conseguire una formazione (M1) o attivare una consulenza specifica 
(M2) entro tre anni dalla data di adesione al regime domanda di sostegno, nelle more della modifica della 
relativa scheda di misura del PSR (altrimenti entro 2 anni).””  e che lo stesso Avviso, al punto 1.7 
prevede: «Gli aderenti al presente intervento hanno diritto di richiedere un voucher per la frequenza di un 
corso di formazione (in sinergia con la misura M1, se attivata) che ad un voucher per fruire di una 
consulenza specifica (in sinergia con la misura M2, se attivata)».  
 

RILEVATO che, dal 2018 ad oggi, non sono stati attivati Bandi Pubblici per l’accesso ai voucher per la 

frequenza di un corso di formazione (in sinergia con la misura M1), mentre il Bando per l’accesso ai 
voucher per la fruizione di una consulenza specifica (in sinergia con la misura M2) è stato bandito 
soltanto nel 2020 ed i termini di presentazione delle domande non sono ancora scaduti; 
 

CONSIDERATE le situazioni di crisi, determinatesi nelle aziende agricole sull’intero territorio 
regionale, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti 
sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori ad 
adempiere agli impegni in scadenza, e che, pertanto, sussistono le condizioni di causa di forza 
maggiore e di circostanza eccezionali di cui agli artt. 4,13 e 14 del Regolamento (UE) n.640/2014; 
 

RITENUTO opportuno differire al 31/12/2020 i termini degli adempimenti riferiti al mantenimento degli 
impegni di cui al punto 1.4.2. dell’Avviso- Allegato A) alla determinazione DPD019/64 del 24/04/2018 -
annualità 2020- inizialmente stabiliti al 15 maggio c.a.; 
 

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

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa: 

1. Di PROROGARE al 31/12/2020, i termini degli adempimenti riferiti al mantenimento degli impegni di cui 

al punto 1.4.2. dell’Avviso- Allegato A) alla determinazione DPD019/64 del 24/04/2018 e riferiti 

all’annualità 2020, inizialmente stabiliti al 15 maggio c.a.;  

 

2. Di PROVVEDERE con propri successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti della 

presente determinazione;   

3. Di PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Dipartimento Agricoltura: 

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) 
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