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GIUNTA REGIONALE 
ITER    2271/20 

 
 

DETERMINAZIONE N. DPD019/59      DEL 03/03/2020 

 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
 

SERVIZIO                 PROMOZIONE DELLE FILIERE- DPD019 
 

UFFICIO                     Sostegno Agricoltura ecocompatibile  
 

 

OGGETTO: PSR-Abruzzo 2014/2020 - Misure a superficie CAMPAGNA 2019 - Chiusura 

procedimenti amministrativi – DISPOSIZIONI APPLICATIVE 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTI: 

 

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento (UE) 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) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- 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 e 

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 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- 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 abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento delegato della Commissione n. 907/2014 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. 
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- il Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2018/967 che modifica il regolamento 

(UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso 

di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, che approva 

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e successive modifiche; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 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”; 

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore pro tempore del Dipartimento 

Agricoltura, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg. 1305/2013, deve 

coordinare ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace 

gestione del Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;  

CONSIDERATO che, al fine di pervenire al pagamento delle domande di sostegno/pagamento nel 

rispetto dell’articolo 75 del reg. (UE) 1307/2013, senza incorrere nelle penalità stabilite dal reg. 

(UE) 2018/967, è necessario pianificare tutte le fasi di istruttoria coerentemente con la scadenza 

prefissata al 30 giugno 2020; 

PRESO ATTO delle Istruzioni Operative n. 14 riportanti “Rec. (UE) 1305/2013 e s.m.i. – Sviluppo 

Rurale – misure connesse alle superfici e agli animali. Invio ai beneficiari delle schede informative 

delle domande di pagamento 2019” emanate da AGEA il 27/02/2020; 

RITENUTO pertanto necessario: 

- definire le azioni, le procedure e le modalità attuative per la chiusura dei procedimenti 

amministrativi descritte nell’allegato A “PSR-Abruzzo 2014/2020 - Misure a superficie 

CAMPAGNA 2019 - Chiusura procedimenti amministrativi – DISPOSIZIONI APPLICATIVE”, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- istituire una specifica Cabina di Regia “Misure a superficie” costituita da: 

a) Autorità di Gestione PSR (dott.ssa Elena Sico) e Uffici di supporto AdG (Dott.ssa Rosaria 

Garzarella, Dott.ssa Gabriella Di Minco e dott. Pietro Di Paolo) 

b) Responsabili di misure (Dott. Antonio Zinni e Angela Maria Raglione) 

c) Referenti rapporti SIN/AGEA (Dott. Pietro Di Paolo, Dott. Antonio Zinni e Angela Maria 

Raglione) 

d) Referenti STA misure a superficie (Angela Maria Raglione, dott.ssa Adriana Trabucco e 

Vittorio Angelini); 

- stabilire che l’assistenza tecnica al PSR, specificamente individuata, supporti lo svolgimento 

dei procedimenti amministrativi di che trattasi e delle attività della medesima Cabina di regia; 

 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

- di approvare il documento “PSR-Abruzzo 2014/2020 - Misure a superficie CAMPAGNA 

2019 - Chiusura procedimenti amministrativi – DISPOSIZIONI APPLICATIVE” 

unito al presente atto come Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di istituire la Cabina di Regia “Misure a Superficie” costituita da: 

a) Autorità di Gestione PSR (dott.ssa Elena Sico) e Uffici di supporto Adg (Dott.ssa 

Rosaria Garzarella, Dott.ssa Gabriella Di Minco e dott. Pietro Di Paolo) 

b) Responsabili di misure (Dott. Antonio Zinni e Angela Maria Raglione) 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/4 - 03/03/2020 14:37:25 - Nr. determina DPD019/59 - Data determina 03/03/2020



"S:\DPD\DPD019\TABELLA_DETERMINE_2020\Agroambiente Biologico ZINNI 2020\DPD019_59 del 03/03/20_ITER 2271/20  

 

c) Referenti rapporti SIN/AGEA (Dott. Pietro Di Paolo, Dott. Antonio Zinni e Angela 

Maria Raglione) 

d)  Referenti STA misure a superficie (Angela Maria Raglione, dott.ssa Adriana Trabucco e 

Vittorio Angelini); 

- di stabilire che l’assistenza tecnica al PSR, specificamente individuata, supporti lo 

svolgimento dei procedimenti amministrativi di che trattasi e delle attività della Cabina di 

regia; 

- di stabilire, altresì, che le disposizioni del predetto documento trovino applicazione dalla 

data di adozione della presente determinazione, con riferimento ai procedimenti e alle 

attività che devono ancora essere avviati, facendo salvo quanto già adottato; 

- di inoltrare la presente determinazione ai Servizi interessati, al personale di cui allo “Schema 

assegnazione attività di competenza” e all’Agea, per quanto di competenza;  

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Regione Abruzzo, nelle 

specifiche sezioni dedicate ad “Amministrazione trasparente” e al Dipartimento Agricoltura. 

 

 

Allegato “A” 

 

 
L’Estensore 

Dott. Antonio ZINNI 
 Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Antonio ZINNI 

Firmato elettronicamente 

 
 Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

L'Autorità di Gestione del 

PSR Abruzzo 2014-2020 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A  

Firma Digitale n. 6130940002309000       

Validità 28/07/2022 
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