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LE PARTI 

1) l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, di seguito indicata come AGEA, Ente Pubblico 

non economico istituito con Decreto Legislativo del 27 maggio 1999 n. 165 modificato dal Decreto Legislativo 15 

giugno 2000 n. 188 e dalla Legge  21 dicembre 2001, n. 441 che svolge distintamente sia le funzioni di Organismo 

di Coordinamento nazionale degli Organismi Pagatori per i rapporti con le Istituzioni europee che di Organismo 

Pagatore per le Regioni prive di un proprio Organismo Pagatore e, per il presente atto, quale Organismo Pagatore 

della Regione ABRUZZO  appositamente incaricato, sulla base del Decreto legislativo 165/99 di provvedere per 

detta Regione all’esecuzione dei pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dalle disposizioni comunitarie 

a carico e del FEASR, rappresentata dal Dr. Francesco Martinelli domiciliato per la carica presso la sede 

dell’AGEA in qualità di Direttore dell’Ufficio Monocratico; 

E 

2) La Regione ABRUZZO  C.F. 80003170661,  in seguito indicata come REGIONE, rappresentata nel 

presente atto dal Dott. ANTONIO DI PAOLO domiciliato per la carica presso la Regione Abruzzo –Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale  e della Pesca,  nella sede situata in Via Catullo n.12,  65127 Pescara, il quale 

dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Autorità di Gestione del PSR e Direttore pro- tempore  del 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca   della medesima Regione 

 

PREMESSO CHE 

1. Si fa seguito: 

a) alla precedente Convenzione sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, stipulata tra le parti sopra 

citate il 22/12/2017; 

b) all’atto aggiuntivo alla convenzione sopra riportata con la quale la Regione Abruzzo assume in delega 

gli adempimenti connessi alle attività di controllo amministrativo e di istruttoria delle domande di 

pagamento del 27/07/2018;  

2. Si ritiene necessaria la modifica dell’art. 4 della precitata convenzione al fine di adeguare le deleghe 

accettate dalla Regione Abruzzo; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue:  
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ART. 1  

(Gruppi di Azione Locale - GAL) 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente alle competenze dei Gruppi di 

Azione Locale, i controlli amministrativi ai sensi dell’art. 48 del Regolamento (UE) 809/2014 non possono essere 

eseguiti dai GAL nei casi in cui gli stessi siano i beneficiari del sostegno e, pertanto, vengono delegati da AGEA 

alle Regioni. 

Al pari di quanto sopra riportato, AGEA delega alla Regione l’istruttoria di tutte le domande di pagamento a 

valere sulla misura 19.  

Non sono oggetto di delega le attività di controllo in loco e controllo ex post di cui agli articoli n. 49 e 52 del 

Regolamento (UE) 809/2014.  

Ai sensi dell’art 60 del Regolamento (UE) 809/2014 le Regioni attuano un idoneo sistema di supervisione dei 

Gruppi di Azione Locale e, nel caso delle funzioni espletate dai GAL, la Regione effettua: 

• i controlli amministrativi a campione sul 10% delle domande di sostegno considerate ammissibili da 

parte del GAL; 

• la trasmissione degli elenchi regionali di liquidazione ad AGEA. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          Per l’AGEA       Per la Regione 

 …………………………………………………         

………………………………………………   

 

 

 

 

 

Roma, ………………………………… 
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