
 
 

GIUNTA REGIONALE 
DETERMINAZIONE DPD/96      del 12/05/2021 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA   

 

 

SERVIZIO    

 

UFFICIO  PROGRAMMAZIONE PSR 

   

  

 

OGGETTO: Termini di presentazione delle domande a superficie del PSR 2014/2020 per l’anno     

2021.  

 

 
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

VISTI: 

il regolamento (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 regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;  

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;  

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;  

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, 

modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 

2021; 

PRESO ATTO della perdurante situazione determinatasi sull’intero territorio nazionale, a seguito 

dell’evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno 

ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola 

comune;  

CONSIDERATO che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, 

del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 

marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la 

presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di 



tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi 

anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; 

VISTO il Decreto prot. 0215187 del 10/05/2021 del Ministero delle politiche agricole, alimentari, 

forestali che all’art. 1 punto 3 dispone che: 
“Per l’anno 2021, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori 

possono fissare, fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di 

sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali 

nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 

1306/2013. In caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, 

apportate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per 

iscritto all’autorità competente entro il 30 giugno 2021.” 

 

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di cui al citato decreto e pertanto di fissare al 15 giugno 

2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di 

pagamento per gli aiuti a superficie nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai 

sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto 

all’autorità competente entro il 30 giugno 2021. 

  

DETERMINA 

1. Per l’anno 2021 di posticipare fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione, 

rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a 

superficie nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1306/2013. Le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi 

dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto 

all’autorità competente entro il 30 giugno 2021; 

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

3. di trasmettere il presente atto all’Organismo Pagatore AGEA e al Servizio DPD019. 

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione dedicata 

all’agricoltura. 

 

La Direttrice del Dipartimento 

 Dr.ssa Elena Sico 

(firmato digitalmente) 

 
L’Estenditrice     La Responsabile dell’Ufficio  

         Firmato elettronicamente 

         Dr.ssa Rosaria Garzarella  

            Firmato elettronicamente 

             Dr.ssa Rosaria Garzarella 
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