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del 

 

27.07.2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’- DPD019 - 
 

UFFICIO PROMOZIONE DELLE FILIERE IN AMBITO PSR E PROGRAMMI OP 
 

OGGETTO: Regolamento n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Abruzzo. Approvazione Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di 

qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari” – Permanenza nel regime di qualità” – Bandi anno 2021. 

Bando 57663 “CONFERMA QUARTA ANNUALITÀ – Anno 2021” 

Bando 56882 “CONFERMA QUINTA ANNUALITA’ – Anno 2021” 

Proroga al 20 Agosto 2022 del termine di presentazione delle domande di pagamento. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 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; 

- 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) e 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 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 del 11/03/2014, 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 per le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, “che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 



rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie;  

- 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; 

VISTE 

- 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", nella versione notificata il giorno 29/10/2015; 

- 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; 

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23/12/2020 che approva, da ultimo, la modifica del 

programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia), ai fini della concessione di un sostegno da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI 2014IT06RDRP001- versione 8; 

VISTA la Determina Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018, ad oggetto: Regione Abruzzo Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del 

18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 

nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali" Integrazione e sostituzione documento 

approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018; 

CONSIDERATO che 

- con le Determinazioni Direttoriali n. DPD/92 del 17/02/2016, DPD/141 del 15/4/2016, DPD/178 del 

14/12/2016, DPD/157 del 9/5/2017, DPD/364 del 19/9/2018 sono state approvate le "Linee guida operative per 

l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", al fine di dettare indirizzi organizzativi e procedurali per 

l'emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento con riserva di periodica manutenzione evolutiva delle 

relative disposizioni, e con DPD/87 del 14/10/2019 sono state approvate le "Indicazioni operative per 

l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento". 

- per assicurare un uniforme svolgimento delle attività, con Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020 è stato 

approvato un unico documento denominato "Manuale delle procedure", che sostituisce le Linee guida 

operative per l'attuazione del PSR 2014/2020 aggiornate, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale 

DPD/364 del 19/9/2018, ed integra e sostituisce le indicazioni operative già fornite, per l'esecuzione dei controlli 

sulle domande di pagamento, con la Determinazione Direttoriale DPD/87 del 14/10/2019; 
 

DATO ATTO che 

- con Determinazione n. DPD019/122 del 20/05/2021, è stato approvato e pubblicato il bando relativo alla 

“Conferma quinta annualità - Anno 2021” (Bando 56882); 

- con Determinazione DDP019/126 del 28/05/2021, è stato approvato e pubblicato il bando relativo alla 

“Conferma quarta annualità - Anno 2021” (Bando 57663); 

 

DATO ATTO, altresì, che 

- con Determinazione n. DPD019/273 del 28/12/2021, è stato approvato l’elenco delle “ditte 

ammesse/parzialmente ammesse e finanziate” relativo alla “Conferma quinta annualità - Anno 2021” 

(Bando 56882); 



- con Determinazione n. DPD019/272 del 28/12/2021, è stato approvato l’elenco delle “ditte 

ammesse/parzialmente ammesse e finanziate” relativo alla “Conferma quarta annualità - Anno 2021” 

(Bando 57663); 
 

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 9.1 degli Avvisi suddetti “La domanda di pagamento relativa al 

saldo annuale deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per 

l’esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 4.3)”, ossia deve essere presentata entro il giorno 14 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che, con Determinazione DPD019/111 del 09/06/2022, è stata già concessa una proroga per 

la presentazione delle domande inerenti gli interventi in oggetto al 01 agosto 2022; 
 

DATO ATTO che: 

-una delle OOPPAA maggiormente rappresentative ha palesato la difficolta di produrre la documentazione a 

corredo delle istanze entro la data del 01 agosto, e nello specifico la difficoltà al “reperimento della 

documentazione che deve essere prodotta dagli Organismi di Controllo”, chiedendo alla Regione la possibilità 

di prorogare la scadenza fissata al 01 agosto 2022 per le domande di pagamento della Misura 3.1, Bando 56882 

e Bando 57663 (richiesta acquisita al protocollo della Regione con  n. RA 283165/22 del 28/07/2022);  

-una delle strutture di consulenza abilitate alla presentazione delle istanze dei beneficiari ha inoltrato richiesta 

di subentro alla misura per numero due ditte in data 26/07/2022 (richiesta acquisita al protocollo della Regione 

con  n. RA 283161/22 del 26/07/2022); 

 

RITENUTO pertanto  necessario, al fine di non penalizzare le imprese aderenti alle misure in oggetto, dando 

seguito, al contempo, alle richieste di subentro pervenute, concedere una ulteriore proroga del termine di 

presentazione delle domande di pagamento afferenti la Misura M03: “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 

3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, e nello specifico 

- Conferma quarta annualità - Anno 2021 di cui all’avviso approvato con DPD019/126 del 28/05/2021 

- Conferma quinta annualità - Anno 2021 di cui all’avviso approvato con DPD019/122 del 20/05/2021 

fissando il termine di presentazione delle domande al giorno 20 Agosto 2022; 

 

RITENUTO altresì opportuno pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura  e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

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

DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

- DI PROROGARE il termine di presentazione delle domande di pagamento relative agli avvisi 

pubblici Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – 

“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”: 

– Conferma quarta annualità – Anno 2021 di cui all’avviso approvato con DPD019/126 del 

28.05.2021; 

 – Conferma quinta annualità – Anno 2021 di cui all’avviso approvato con DPD019/122 del 

20.05.2021; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura


        al giorno 20 Agosto 2022; 

- DI PUBBLICARE, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell’Art. 20 della Legge Regionale 11 

gennaio 2022 n.1, come modificato ed integrato dall’Art. 5 e Art. 6 lella Legge Regionale 16 giugno 

2022, n. 20, in attesa di definizione della sezione apposita definita ”altri contenuti”, il presente atto nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale oltre che 

sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

    

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dr. Tommaso Visco  Dr. Tommaso Visco 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Carlo Maggitti 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

Certificatore Aruba S.p.A 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

Validità 25/06/2023 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente 

atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo. 
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Dr. Carlo Maggitti 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

Certificatore Aruba S.p.A 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

Validità 25/06/2023 


