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GIUNTA REGIONALE 

ITER 4767/22 

 

DETERMINAZIONE  

      

 

n°      DPD019/83 

  

 

07/04/2022  

 

DIPARTIMENTO                   AGRICOLTURA – DPD - 

 

SERVIZIO                              PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ – DPD019 - 

 

UFFICIO                                SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE   

  

OGGETTO: Regolamento (UE) 1305/2013 -(FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 

Regione Abruzzo – (CCI 2014IT06RDRP001).   

Approvazione Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – 

Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”–  

Tipo di intervento 10.1.1 “PRODUZIONE INTEGRATA” e intervento 10.1.3 

“CONSERVAZIONE DEL SUOLO”.  

BANDO per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per l’annualità 2022. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI:  

-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) 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, 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 (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio; 

-il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

-il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’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 le sanzioni amministrative 

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

-il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg (UE) 1305/2013 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); 

-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; 

- Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell’11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. 

- Regolamento (UE) 2393/2017 del parlamento europeo e del consiglio del 13/12/2017 (omnibus) del 
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Parlamento europeo e del Consiglio 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; 

- Reg. (UE) 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 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 

23). 

-Reg. (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) 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); 

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 

 

VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e s.m.i.. 

- la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e DM 4890 dell’8 Maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di 

Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”; 

- il D.L. 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE; 

-il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 

n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”; 

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

-il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 recanti 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. n. 1922 del 20/03/2015 recanti ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della 

PAC 2014-2020; 

-il D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) 

n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

Programmi di Sviluppo Rurale e s.m.i. , che ha validità anche per il 2022, come da disposizione MIPAAF 

DISR 03 - Prot. Uscita N.0091426 del 24/02/2021; 

-le circolari Agea n. 11 del 08 febbraio 2022 -prot. ORPUM 0009654- “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 2022”.  

 

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; 

VISTA 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; 
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CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale n° DPD019/44 del 3/03/2021 “Aggiornamento del 

Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) e s.m.i, vincolante per le aziende operanti nella Regione Abruzzo 

e che aderiscono ad impegni specifici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in attuazione di metodi per 

l’ottenimento di produzioni agricole ecocompatibili di qualità; 

 

ATTESO CHE l’AdG, 

 con determinazione DPD/178/2016 del 14/12/2016, ha approvato “Le linee guida operative per 

l’attuazione del PSR 2014/2020; 

 con determinazione DPD/383 del 16/10/2020 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-

2020 ha revisionato il “Manuale delle procedure”, approvato con DPD/164 del 21/05/2020;   

 con determinazione n. DPD/63 del 03/03/2022, “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 

2014-2022. Approvazione cronoprogramma dei bandi per l’annualità 2022”, l’AdG ha approvato il 

cronoprogramma dei bandi per l’annualità 2022 ed ha stabilito la relativa dotazione finanziaria 

assegnata per Misura (Allegato 1); 

 

VISTE: 

- 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 con cui l’AdG ha approvato “Le Linee guida 

operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020 al fine di dettare gli indirizzi organizzativi e 

procedurali per l’emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento “a regia” del Programma, con 

riserva di periodica manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, in funzione esclusiva della maggiore 

razionalizzazione delle procedure ed a tutela delle esigenze di ottimizzazione delle risorse, onde prevenire 

rischi di disimpegno automatico di esse” stabilendo, tra l’altro, che per la Misura 10 – Pagamenti agro-

climatico-ambientali che i soggetti attuatori, sono individuati nel Servizio Promozione delle Filiere per il 

coordinamento dei bandi e nei Servizi Territoriali per l’Agricoltura competenti per Territorio per 

l’attuazione; 

- la DPD/87 del 14/10/2019 con cui sono state approvate le "Indicazioni operative per l'esecuzione dei 

controlli sulle domande di pagamento" che recepisce le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative 

allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 

9/05/2019; 

- Il manuale delle procedure” del PSR  2014/2020 approvato con Determinazione DPD/164 del 21/05/2020 

per assicurare un uniforme svolgimento delle attività, che sostituisce le Linee guida operative per 

l'attuazione del PSR 2014/2020 aggiornate, da ultimo, con la DPD/364 del 19/9/2018 ed integra e sostituisce 

le indicazioni operative già fornite, per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento e successive 

modifiche approvate con Determinazione n. DPD/383 del 16/10/2020 -Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Manuale delle procedure” approvato con DPD 164 del 21/05/2020; 

 

ATTESO che La Regione Abruzzo, in esito ai cambiamenti del quadro normativo unionale introdotti dal 

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, ha avviato con i 

servizi della DG AGRI, la modifica della versione 9.1 del proprio PSR 2014/2022, e che, pertanto l’aiuto, 

previsto dall’avviso che si approva con la presente determinazione, è condizionato all’approvazione della 

suddetta modifica da parte della Commissione Europea; 

 

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi unionali, nazionali e regionali tramite il 

circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA; 

 

CONSIDERATO, altresì,  

- che sarà possibile prevedere stanziamenti aggiuntivi provenienti da eventuali rimodulazioni del PSR al 

fine di garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma; 
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- che sarà possibile procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi, qualora 

la dotazione finanziaria stabilita nel citato all. 1 al cronoprogramma bandi 2022 sia insufficiente a 

soddisfare tutte le richieste pervenute; 

- che la Regione inoltre si riserva la possibilità di attuare, se del caso, quanto previsto all’articolo 155 del 

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che definisce, 

l’ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC e 

nel particolare al comma 3 stabilisce i criteri di ammissibilità delle spese relative agli impegni giuridici 

nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 22, 28, 29, 

33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

 

VISTA la scheda di validazione dell’ADG di cui al prot. RA 0137614/22  del 07/04/2022  relativa all’avviso 

di cui alla presente determinazione e precisato che la prescrizione contenuta nella medesima scheda è stata 

recepita nella proposta di modifica della scheda di misura relativa all’intervento Misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali (art. 28)”: Intervento 10.1.1 “PRODUZIONE INTEGRATA” e Intervento 10.1.3 

“CONSERVAZIONE DEL SUOLO”; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico allegato (All. A), relativo alla Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28)”: Intervento 10.1.1 “PRODUZIONE INTEGRATA” e Intervento 10.1.3 “CONSERVAZIONE DEL 

SUOLO”; predisposto dall’Ufficio Sostegno all’agricoltura ecosostenibile, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

   

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per  

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)”: Intervento 10.1.1 “PRODUZIONE 

INTEGRATA” e Intervento 10.1.3 “CONSERVAZIONE DEL SUOLO”; 

 

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

              DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate, di: 

 

1. APPROVARE l’Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)”: Intervento 

10.1.1 “PRODUZIONE INTEGRATA” e Intervento 10.1.3 “CONSERVAZIONE DEL SUOLO” per la 

presentazione delle domande di sostegno e pagamento per l’annualità 2022, di cui all’ALLEGATO A, 

composto da n. 26 facciate,  che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. STABILIRE che l’avviso di cui al punto n. 1 è condizionato all’approvazione da parte della Commissione 

Europea della modifica della versione 9.1 del PSR;  

3. APPLICARE per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento delle misure agro-ambientali le 

istruzioni contenute nella Circolare Agea Prot. ORPUM 0009654- “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 2022”; 

4. RICHIAMARE ed evidenziare i requisiti oggettivi e soggettivi, gli obblighi e gli impegni dettagliati e 

sanciti nell’articolato dell’ Avviso -all. A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

5. DARE ATTO che l’ADG con determinazione n. DPD/63 del 03/03/2022 ha stabilito la dotazione 

finanziaria del presente bando che ammonta complessivamente a € 8.000.000,00 prevedendo, qualora ciò 

sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, 

stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della misura 10, provenienti da eventuali 

rimodulazioni del PSR, o da economie realizzate nell’ambito delle sottomisure 10, oppure di procedere ad 

una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi. 

6. 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  16 maggio 2022, salvo 

eventuali successive proroghe  che si ritengono fin da questo momento accordate; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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7. STABILIRE 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; 

8. PROVVEDERE con propri successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti alla 

presente determinazione; 

9. PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nelle specifiche sezioni 

dedicate al settore “Agricoltura” e “Amministrazione trasparente”.  

 

Allegati: Allegato A) -Avviso Pubblico “Disposizioni attuative per la presentazione delle domande di 

sostegno/pagamento relative alla  Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)”: 

Intervento 10.1.1 “PRODUZIONE INTEGRATA” e Intervento 10.1.3 “CONSERVAZIONE DEL 

SUOLO”. 

                                                                                

                                                       
        L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
 Dott. Antonio Rocco ZINNI 

                 F.TO 
Dott. Antonio Rocco ZINNI 

F.TO 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Carlo MAGGITTI 

F.TO 


