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GIUNTA REGIONALE 

 

ITER N. 12020/20 

DETERMINAZIONE             DPD019/224 

                         

12/11/2020 

DIPARTIMENTO                AGRICOLTURA- DPD 

SERVIZIO                             PROMOZIONE DELLE FILIERE 
 

UFFICIO         Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed 

ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali  
 

OGGETTO: Provvedimento in autotutela amministrativa, relativo all’Avviso pubblico Misura 10 

“Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni 

agroclimatico-ambientali – Tipo di intervento 10.1.2 “Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo”, 

approvato con la Determinazione DPD019/81 del 29 aprile 2016. Proroga termini di presentazione 

documentazione prevista per le domande -annualità 2020-. 
                                                                              

                                                                   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) 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

-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 e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

-il Regolamento delegato (UE) 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il  

Regolamento  (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui  

pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti  dalla  politica 

agricola comune e che modifica l’allegato  di tale Regolamento; 

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

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; 

- Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell’11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga 
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al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. 

VISTI: 

-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. 497 del 17/01/2019   - 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; 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente il Reg. 

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; 

VISTA –la L.R. 04.01.2014 n.3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, 

dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - CCI 2014IT06RDRP001, di cui 

alla citata DGR n.1056/2015, al punto 15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. 

Struttura di gestione e controllo – viene, fra l’altro, affidato all’Autorità di Gestione il compito di “… 

predisporre le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di 

selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l’attuazione degli interventi 

selezionati nel PSR..”; 

VISTA la determinazione DPD/81del 29 aprile 2016 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per 

impegni agro climatico ambientali” – Tipo di intervento 10.1.2 “Miglioramento dei pascoli e prati-

pascolo”. Bando per la presentazione delle domande di sostegno per l’annualità 2016; 
 

RICHIAMATA la determinazione DPD019/89/19 del 22/10/2019 con la quale si stabilisce, tra 

l’altro, di procedere al riesame da parte degli uffici regionali, di tutte le domande presentate a valere 

del predetto Avviso attraverso l’acquisizione dei dati mancanti, giustificativi della 

monticazione/demonticazione, al fine di poter determinare correttamente il sostegno spettante; 
 

ATTESO Che: 

-  il bando 2016, al punto 4.2.3 prevede che, alla domanda deve essere allegato un piano di 

pascolamento annuale redatto da un tecnico, e al punto 5.3 dispone che “…i certificati di 

monticazione/ demonticazione dovranno essere comunicati ai competenti uffici…”; 

 l’avviso del 14/7/2017, contenente precisazioni al bando, prevedeva la consegna (cartacea o 

via PEC) del piano di pascolamento annuale e dei certificati di monticazione/demonticazione 

al competente Servizio Territoriale dell’Agricoltura entro il 15 novembre dell’annualità di 

riferimento della domanda di pagamento; 
 per la campagna 2020 sono state concesse proroghe del periodo di pascolamento, 

singolarmente agli allevatori che ne hanno fatto richiesta, fino al 30 novembre 2020; 

CONSIDERATE le richieste di proroga dei termini di presentazione dei piani di pascolamento e 

certificati di monticazione/demonticazione, da parte delle OO.PP. agricole e CAA; 
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RAVVISATA la necessità di prorogare al 5 dicembre 2020 i termini per la presentazione del piano 

di pascolamento annuale e dei certificati di monticazione/demonticazione da presentare al competente 

Servizio Territoriale per l’Agricoltura (STA); 

 

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

            

   DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 
 di stabilire che: 

a) i termini per la presentazione dei certificati di monticazione/demonticazione e dei piani di 

pascolamento annuale al competente Servizio Territoriale Agricolo, vengono prorogati al 

5 dicembre 2020;  

b) la documentazione prevista (cartacea o via PEC) sia inoltrata agli STA competenti per 

territorio;  

   di pubblicare sul Portale web del Dipartimento Agricoltura 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura  e sul sito istituzionale, sezione Trasparenza, valutazione e 

merito, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33. 

 

              L’estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

   Dott. Antonio Rocco Zinni    

     Firmato elettronicamente 

  

Dott. Antonio Rocco Zinni 

Firmato elettronicamente 

 
  

                                                 Il Direttore del Dipartimento/AdG 

                                                                            Dott.ssa Elena SICO 

                                                         Certificatore Aruba S.p.A. 
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