GIUNTA REGIONALE
Progressivo: 9186/20

DETERMINAZIONE N.
DIPARTIMENTO

DPD/356

DEL 17/09/2020

AGRICOLTURA

SERVIZIO
UFFICIO

PROGRAMMAZIONE PSR

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione
del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non
connesse alle superfici e agli animali.
Revoca della Determinazione DPD/365 del 16/10/2018.
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
VISTI


il Regolamento (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;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
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 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;



il Regolamento di esecuzione 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 di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;



il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione 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 Decreto n. 2588 del 10/03/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che reca
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la "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”
conformemente a quanto disposto dagli art. 20, 21, 24 e dall’allegato 6;


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

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994 è stato
approvato 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 che con Decisione n. C(2020)566 del 28/01/2020 è
stata approvata la sesta modifica al programma;
RICHIAMATO l’articolo 24 del D.M. n. 2588/2020 che tra l’altro stabilisce che le Autorità di gestione dei
programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’Organismo Pagatore competente, individuano con propri
provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure/sotto-misure;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il
recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa.
CONSIDERATO che con la Determinazione Direttoriale n. 365 del 16/10/2018 sono state approvate le
“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”;
CONSIDERATO che sono stati apportati aggiornamenti ed integrazioni al documento anche a seguito
dell’approvazione del “Manuale delle procedure” adottato con DPD 164 del 21/05/2020;
VISTA la nota prot. RA 0191198 del 24/06/2020 (allegato A) con la quale, a seguito dell’approvazione del
“Manuale delle Procedure”, sono state disposte indicazioni operative riguardo al venir meno della decurtazione
del contributo in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata, qualora in
sede di verifica finale la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa e in ogni caso
superiore al 70% di essa;
RITENUTO di stabilire che quanto riportato nella citata nota prot. RA 0191198 si applica a tutte le domande di
pagamento non ancora autorizzate al pagamento alla data del 24/06/2020, fatta salva la possibilità di avviare il
riesame, su istanza del beneficiario, delle domande già pagate, alle quali sono state applicate le riduzioni in
applicazione della determinazione DPD/365 del 16/10/2018;

RITENUTO di stabilire che il documento dal titolo “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF
n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali”, di
cui all’Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione trovi applicazione dalla data
di adozione della presente determinazione, fatto salvo quanto specificato nel documento stesso;
RITENUTO, altresì, di stabilire che:
- per quanto non disposto nell’allegato 1, trovino applicazione le disposizioni relative ai Regolamenti UE
concernenti lo Sviluppo Rurale e le indicazioni contenute nel PSR e/o nei documenti attuativi specifici;
- il documento di cui all’allegato 1 potrà essere aggiornato e integrato in relazione a evoluzioni o modifiche
del contesto programmatico e normativo;
VISTO il documento dal titolo “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del
10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del
PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” riportato in
Allegato1 alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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DATO ATTO che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Abruzzo;
DETERMINA
Per le motivazioni e espresse in premessa:

-

di approvare il documento dal titolo “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del
10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” di cui
all’Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di stabilire che quanto riportato nella citata nota prot. RA 0191198 (allegato A) con la quale, a seguito
dell’approvazione del “Manuale delle Procedure”, sono state fornite indicazioni operative riguardo al venir
meno della decurtazione del contributo in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di
spesa non realizzata, qualora in sede di verifica finale la spesa rendicontata sia inferiore a quella
originariamente ammessa e in ogni caso superiore al 70% di essa, si applichi a tutte le domande di
pagamento non ancora autorizzate al pagamento alla data del 24/06/2020, fatta salva la possibilità di
avviare il riesame, su istanza del beneficiario, delle domande già pagate, alle quali sono state applicate le
riduzioni in applicazione della determinazione DPD/365 del 16/10/2018;

-

di stabilire che:
• detto documento trovi applicazione dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo
quanto specificato nel documento stesso;
• per quanto non disposto nelle disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente determinazione si rinvia
alle disposizioni dei Regolamenti UE relativi allo Sviluppo Rurale e alle indicazioni contenute nel
PSR e/o nei documenti attuativi specifici;
• detto documento potrà essere aggiornato e integrato in relazione a evoluzioni o modifiche del contesto
programmatico e normativo;

-

di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nelle specifiche sezioni dedicate
al settore “Agricoltura” e “Amministrazione trasparente”.

Allegati:
L’Allegato 1 è corredato dei seguenti allegati:













RIDUZIONI B_CONTROLLO_POST_PROGRAMMAZIONE
RIDUZIONI C_CONTROLLO_PROGETTAZIONE
RIDUZIONI F_CONTROLLO_POST_AFF. DIRETTO
RIDUZIONI G_CONTROLLO_POST_PROC. COMPETITVA
RIDUZIONI H_CONTROLLO_POST_PROC. NEGOZIATA
RIDUZIONI I_CONTROLLO_POST_PROC. RISTRETTA
RIDUZIONI L_CONTROLLO_POST_PROCEDURA APERTA
RIDUZIONI M_CONTROLLO_POST_SERVIZI ARCHITETTURA
RIDUZIONI N_CONTROLLO_POST_ AFFIDAMENTI IN HOUSE
RIDUZIONI P_CONTROLLO_POST_ ACCORDI COLLAB ENTI_REV
RIDUZIONI Q_CONTROLLO_POST_ESECUZIONE_CONTRATTO
RIDUZIONI R_CONTROLLO POST_MEPA

ALLEGATO A –nota prot. RA0191198 del 24/06/2020.

La Direttrice del Dipartimento
Dr.ssa Elena Sico
(firmato digitalmente)
L’Estenditrice

La Responsabile dell’Ufficio

Firmato elettronicamente

Firmato elettronicamente

Dr.ssa Rosaria Garzarella

Dr.ssa Rosaria Garzarella
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