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DETERMINAZIONE N.  DPD019/260                                    DEL   28/12/2022 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – DPD  

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ - DPD019  

UFFICIO SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE      

 

OGGETTO: Regolamento UE n. 2115/21 art. 71 - PSP 2023/2027 approvato con Decisione di Esecuzione 

della Commissione in data 2.12.2022. Complemento dello Sviluppo Rurale per la Regione Abruzzo 

(CSR) 2023-2027 (DGR 586 del 18.10.2022). SRA06 - ACA 6 – Introduzione delle colture di copertura e 

della bulatura. Bando pubblico sotto condizione per la presentazione e l’istruttoria delle domande di 

sostegno e pagamento per l’annualità 2023.  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati i Regolamenti (UE): 

 

— 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai 

piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani 

strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

 

— 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione 

e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 

— Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento 

(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la 

condizionalità; 

 

— 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) 

n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012, sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la 

presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli 

aromatizzati, e (UE) n. 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni 

ultra periferiche dell’Unione;   

 

— 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del 

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto 

dei piani strategici; 

 

— 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, di esecuzione della Commissione del 

21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di 

cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sul 

sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune 
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(piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

 

 

— 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento 

specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma 

di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni 

agronomiche e ambientali (BCAA); 

 

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2115/2021 prevede, da parte degli Stati membri, di un Piano 

Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l’Italia mediante tale 

strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell’ambito della PAC su tutto il territorio 

nazionale; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle 

specificità regionali nell’ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a 

quelli di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in 

materia di gestione”; 

 

Dato atto che il MASAF (già Mipaaf) ha convocato i tavoli di lavoro con le Regioni/Province per procedere 

con la risoluzione delle Criticità formulate dalla Commissione e con l’inserimento all’interno del PSP anche 

degli elementi o specifiche regionali, coerenti e uniformi con quanto stabilito a livello nazionale, come previsto 

dall’articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2115;  

 

Richiamati in particolare: 

 

- La DGR n. 230 del 28.04.2020, “Programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2021- 2027. 

Atto di indirizzo per la costituzione del Tavolo di Partenariato“,con la quale, tra l’altro, è stata 

formalizzata la costituzione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, ai fini della 

partecipazione all’elaborazione dei documenti di strategia e di programmazione con riferimento al 

sistema agricolo e rurale per il settennio 2021/2027;  

 

- Il piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l’Italia (PSN PAC), trasmesso alla 

Commissione europea il 31 dicembre 2021;  

 

- La DGR n. 586 del 18.10.2022 Giunta Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Regolamento (UE) del 

Parlamento europeo. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo sviluppo Rurale 2023-2027. 

Approvazione versione preliminare (settembre 2022)”, emanata sulla base PSN nazionale trasmesso 

alla Commissione nel dicembre 2021; 

 

 

DATO ATTO che il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 dell’Italia - notificato alla 

Commissione europea in data 31 dicembre 2021, emendato su richiesta della Commissione europea del 

31.03.2022 - è stato approvato nella versione definitiva in data 02.12.2022;  

 

DATO ATTO, altresì, che D.G.R. n. 586 del 18.10.2022 - concernente il Complemento dello Sviluppo Rurale 

dell’Abruzzo 2023-2027 (CSR) – ha stabilito che, a seguito dell’approvazione definitiva del “Piano Strategico 

Nazionale”, sarà sottoposta all’approvazione della Giunta regionale la versione definitiva del “Complemento 

di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027”;  

 

PRECISATO che l’erogazione degli aiuti resta subordinata:  

- all’approvazione del nuovo CSR Abruzzo, nonché alle modifiche successive del PSP da parte della 

Commissione europea;  
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- alla durata del periodo di impegno per gli interventi a superficie oggetto del presente atto, all’anno solare 

(01/01 - 31/12);  

- alla condizione che i richiedenti il sostegno non avranno nulla a rivendicare nei confronti della Regione 

Abruzzo, dell’Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea degli aiuti in 

caso di mancato accoglimento delle eventuali modifiche al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale; 

DATO ATTO:  

- che per l’attuale bando, per evitare doppio finanziamento alle aziende che hanno presentato domanda per 

analoghi impegni, a valere sul PSR annualità 2022, il premio per il 2023 potrà essere riproporzionato al periodo 

che intercorre tra il 15 maggio 2023 ed il 31 dicembre 2023, sulla base delle eventuali modifiche al PSP 

2023/2027 e/o al CSR regionale e conseguenti disposizioni operative formulate da AGEA;     

- che la dotazione finanziaria determinata per il presente bando ammonta a Euro 500.000,00; 

- che sarà possibile prevedere stanziamenti aggiuntivi provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP e CSR 

al fine di garantire un regolare avanzamento finanziario degli interventi; 

 

PRECISATO, altresì, che l’apertura del bando SRA06 - ACA 6 – Introduzione delle colture di copertura 

e della bulatura anno 2023 -   avviene anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli 

ulteriori adempimenti correlati in merito, nonché della definizione delle procedure informatizzate per la 

presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell’OP AGEA; 

 

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

l’annualità 2023, dell’intervento SRA06 -ACA 6 – Introduzione delle colture di copertura e della bulatura; 

 

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

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e richiamate: 

 
di approvare il bando pubblico per l’attivazione dell’intervento “SRA06 - ACA 6 – Introduzione delle 

colture di copertura e della bulatura - Annualità 2023, di cui all’allegato A, che forma parte integrante 

del presente provvedimento; 

 

 di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento; 

 di provvedere, con successivi atti, a tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente 

determinazione; 

 di dare atto che la data del 15 maggio 2023 costituisce il termine per la presentazione delle domande 

di sostegno/pagamento, salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire; 

 di precisare che l’apertura del bando SRA06 - ACA 6 – Introduzione delle colture di copertura e 

della bulatura” anno 2023, avviene anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e 

degli ulteriori adempimenti correlati in merito, nonché della definizione delle procedure informatizzate 

per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell’OP AGEA; 

 di dare atto che la dotazione finanziaria del presente bando è quantificato in Euro 500.000,00 

(cinquecentomila); 

 stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le disposizioni contenute nel 

PSP 2023/2027 e le vigenti disposizioni unionali, nazionali, regionali; 

 di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura - https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-
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pac-2023-2027 e nella sezione  “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Abruzzo – 

sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici – Criteri e modalità. 

 

Allegati: 

Allegato A) – BANDO PUBBLICO 2023 - Disposizioni attuative per la presentazione delle 

domande di sostegno/pagamento relative all’intervento SRA06 ACA 6 – Introduzione delle 

colture di copertura e della bulatura. 

 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Dr. Carlo MAGGITTI 

(firmato digitalmente) 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

Validità 25/06/2023 

   

 

L’Estensore 

  

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Rocco Antonio ZINNI        

Firmato elettronicamente 

ai sensi dell’art. 23 del .C.A.D. 

 Dott. Rocco Antonio ZINNI        

Firmato elettronicamente 

ai sensi dell’art. 23 del .C.A.D. 
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