
 
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/234 del 8 maggio 2021 

  ITER N. 6946/21 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI 

UFFICIO Prevenzione dei danni alle foreste 

OGGETTO: 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) - Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI 2014IT06RDRP001) - Approvazione 

Avviso Pubblico premio annuale per la manutenzione delle superfici imboschite e per il mancato 

reddito agricolo - Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – 

Tipo di intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” – Avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di sostegno e pagamento – Annualità 2021. 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche; 

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del FEASR e successive modifiche; 

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1974/2006; 

il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 Reg. (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 Reg. 
/CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, 
gestione e monitoraggio della politica agricola comune; 



il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 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; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme 
per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del 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 norme 
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 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 Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (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 regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

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) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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 delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del 
regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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 (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; 

il Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno 
2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, 
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda 
taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune; 

il Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione 
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce 
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e 
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e 
la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (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); 



la Legge 241/90 e s.m.i.: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

il D.P.R. 3.6.1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al 
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; 

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (Testo A); 

il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”; 

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. 

il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto 
e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato 
dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato, comma 1052; 

la Legge 6 aprile 2007, n. 46 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante 
disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”. 

il Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Approvazione delle linee 
guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale; 

il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che 
abroga la direttiva 97/5/CE”; 

la L. 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia; 

il D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69; 

il D.P.C.M. 22-7-2011 - Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai 
sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 e successive modificazioni; 

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136; 

il DL 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 

la L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

la L. 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

la L. 1.12.2018, n. 132 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4.10.2018, n. 113, recante 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché 
misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di 
polizia e delle Forze armate”; 

il D.lgs. n. 162/2019 del 30 dicembre 2019 che proroga l’applicazione della soglia dei 25.000 per 
l’obbligatorietà dell’informazione antimafia al 31 dicembre 2020; 

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

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

il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - 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. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della 
PAC 2014-2020; 

il D.M. n. 497 del 17/01/2019 - 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; 

il Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021; 

il DPCM n. 33 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021; 

il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 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. Decreto-legge n. 183 del 31 
dicembre 2020, c.d. “Mille Proroghe” pubblicato in G.U. n. 323/2020; 

il Decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, c.d. “Mille Proroghe” pubblicato in G.U. n. 323/2020; 

la Circ. AGEA ACIU.2014.91 del 21.02.2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica 
certificata per i produttori agricoli. 

le Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo 
aziendale. 

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Abruzzo; 

l’Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Tipo di 
Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. DPD021/131 del 21.12.2017, pubblicata sul BURAT n. 5 Speciale del 12.01.2018, come 
successivamente modi ficato ed integrato con DD n. DPD021/76 del 13.09.2018, pubblicata sul BURAT 
Ordinario n. 36 del 19.09.2018; 

la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei 
pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”. 

ATTESO che con il Regolamento (UE) n°2220 del 23/12/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stato 
stabilito il proseguimento per gli anni 2021 e 2022 dell’applicazione delle norme di cui all’attuale quadro 
PAC; 

PRESO ATTO che l’Organismo Pagatore Agea ha emanato, con Prot. ORPUM 0011779 del 19/02/2021 le 
Istruzioni Operative n. 13 aventi ad oggetto “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 2021.”, successivamente integrate e modificate dal 
medesimo O.P. con le Istruzioni Operative n. 30 recanti “Errata corrige alle Istruzioni Operative n. 13 del 
19 febbraio 2021” emanate con Prot. ORPUM 0022481 del 30/03/2021; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’AdG del PSR Abruzzo 2014-2020 con Determinazione DPD/96 del 
12/05/2021, con la quale avvalendosi della facoltà concessa in tal senso dal D.M. prot. 0215187 del 
10/05/21 è stato fissato al 15 giugno 2021 il termine ultimo per la presentazione 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; 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria determinata dall’AdG a valere sull’Avviso di cui all’oggetto 
ammonta ad Euro 50.000,00, finanziato con fondi unionali, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario 
dell'Organismo pagatore AGEA; 

PRESO ATTO del documento “VALIDAZIONE AVVISO PUBBLICO (a cura dell’Autorità di Gestione)” inerente 
l’Avviso Pubblico Misura: M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (Art. 32 REG. (UE) 702/2014)” - Sottomisura: 8.1 “Sostegno alla 
forestazione/all’imboschimento” - Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” - Annualità 
2021 trasmesso con prot. 0156569/21 del 19/04/2021 e precisato che le prescrizioni contenute nel 
medesimo sono state recepite nell’Avviso pubblico di cui alla presente Determinazione; 



ESAMINATO l’Avviso Pubblico inerente il premio annuale per la manutenzione delle superfici 
imboschite e per il mancato reddito agricolo relativo alla Misura: M08 “Investimenti nello sviluppo 
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura: 8.1 “Sostegno 
alla forestazione/all’imboschimento” - Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree 
boscate” - Annualità 2021; 

CONSIDERATO necessario stabilire, per la Regione Abruzzo, la procedura da adottare per la presentazione 
delle domande di sostegno / pagamento per il Tipo di Intervento di cui trattasi relativamente alla Campagna 
2021; 

RILEVATO che è a tal fine necessario, relativamente alla campagna 2021, aprire i termini per la presentazione 
delle relative domande di sostegno / pagamento e stabilire le modalità e i tempi di presentazione delle 
stesse; 

PRESO ATTO che: 

 il fascicolo aziendale è la condizione necessaria per poter presentare le domande di cui sopra e che i 
dati in esso contenuti costituiscono la base di riferimento per la presentazione della domanda e la 
successiva fase di istruttoria; 

 nel documento Prot. ORPUM 0011792 del 19/02/2021 dell’Organismo Pagatore Agea come 
parzialmente rettificato ed integrato con il documento Prot. ORPUM 0022481 del 30/03/2021 sono 
riportate: la tipologia di domande che possono essere presentate; le scadenze fissate per la 
presentazione delle domande; le modalità di calcolo delle riduzioni dell’importo dovuto in caso di 
ritardo nella presentazione; le condizioni di esclusione dal premio; la procedura dei controlli da 
adottare e ogni altra disposizione applicabile; 

RITENUTO di dover fare espresso rinvio, per quanto nel presente provvedimento non specificato, ai già 
richiamati documenti dell’Organismo Pagatore AGEA Prot. ORPUM 0011792 del 19/02/2021 recante 
“Istruzioni Operative n. 13” e Prot. ORPUM 0022481 del 30/03/2021 recante “Istruzioni Operative n. 30”; 

VISTA la legge regionale 77/1999 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare l’Avviso Pubblico inerente il premio annuale per la manutenzione delle superfici imboschite 
e per il mancato reddito agricolo relativo alla Misura: M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura: 8.1 “Sostegno alla 
forestazione/all’imboschimento” - Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” - Annualità 
2021; 

2. di applicare per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento le istruzioni contenute nella 
Circolare Agea Prot. ORPUM 0011779 del 19/02/2021 avente ad oggetto “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 2021.”, 
successivamente integrate e modificate dal medesimo O.P. con le Istruzioni Operative n. 30 recanti “Errata 
corrige alle Istruzioni Operative n. 13 del 19 febbraio 2021” emanate con Prot. ORPUM 0022481 del 
30/03/2021, alle quali si fa espresso rinvio; 

3. di richiamare ed evidenziare i requisiti oggettivi e soggettivi, gli obblighi e gli impegni dettagliati e sanciti 
nell’articolato dell’Avviso allegato al presente provvedimento; 

4. di stabilire che le domande di sostegno per la partecipazione all’Avviso di cui al precedente punto 1) 
devono essere presentate su portale SIAN a partire dalla data di pubblicazione della presente 
Determinazione sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/agricoltura e fino al 15 giugno 2021, salvo 
eventuali successive proroghe che si ritengono fin da questo momento accordate; 

5. di stabilire altresì che le domande di sostegno devono essere inoltrate in forma telematica 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; 

6. di applicare per eventuali ritardi nella presentazione della domande le riduzioni dell’importo spettante 
come definite nei sopra richiamati documenti dell’Organismo Pagatore Agea; 

7. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il documento “Avviso pubblico (Reg. 
(UE) 702/2014 – articolo 32) - Premio annuale per la manutenzione delle superfici imboschite e per il 

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


mancato reddito agricolo – Annualità 2021 - Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla 
forestazione/all’imboschimento” - Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”, costituito 
da n. 26 facciate a stampa numerate da 0 a 25; 

8. di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli 
adempimenti di competenza; 

9. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’Amministrazione Regionale. 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. For. Francesco CONTU 

 
 

Dott. For. Francesco CONTU 

 
 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(Firmato digitalmente) 
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