
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/06      DEL 22/01/2020 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

SERVIZIO 

 

UFFICIO     SISTEMI INFORMATIVI        
 

 

OGGETTO: PSR ABRUZZO 2014-2020 –DGR 880 del 27/12/2019 recante: “Atto integrativo alla Convenzione tra 

AGEA e Regione Abruzzo” – Prosecuzione progetto di collaborazione con AGEA e modifica DGR 804/2018”. Atto 

ricognitivo unità di assistenza tecnica. 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTI: 
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della 

Commissione dell’11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 

17 luglio 2014; 

- 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, come integrato dal regolamento 

delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 

applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 

2016/1393 del 4 maggio 2016; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, 

- il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori, la gestione finanziaria e la liquidazione dei 

conti, che detta disposizioni dettagliate (Allegato I, Punto 1, lettera C) in merito alle condizioni che devono 

essere soddisfatte per la delega delle funzioni da parte dell’Organismo Pagatore ad altro organismo; 

- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 - Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - 

AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della 

legge 28 luglio 2016, n. 154 e s.m.i.;  

- il Programma di sviluppo rurale per la Regione Abruzzo 2014-2020, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione Decisione 

di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994 e s.m. e i.; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 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 
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Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 Presa d’atto”; 

 

DATO ATTO che: 

- con la DGR 804 del 23 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., è stato approvato lo 

schema di accordo integrativo alla convenzione con AGEA, sottoscritta in data 22/06/2017 e in data 

22/12/2017 ed integrata con atti aggiuntivi, allo scopo di definire le modalità di collaborazione fra i due enti 

per la realizzazione di azioni a supporto della Regione, indispensabili per garantire l’efficiente, l’efficace e la 

corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate, mediante la messa a disposizione di personale esperto in 

materia;  

- il predetto accordo integrativo è stato sottoscritto in data 7/11/2018 dalla Regione Abruzzo e in data 

21/11/2018 da AGEA; 

- il medesimo accordo integrativo prevede, in particolare all’art. 3, che AGEA si impegni a fornire alla Regione 

un supporto tecnico attraverso esperti per lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) supporto al corretto utilizzo degli applicativi informatici presenti sul SIAN e alla implementazione nel 

SIAN del sistema dei controlli atto a garantire la verificabilità e controllabilità delle misure;  

b) assistenza ai funzionari regionali affidatari dell’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento delle 

misure ad investimento e a superficie;  

c) supporto tecnico per l’espletamento dell’istruttoria tecnico - amministrativa per le domande a superficie e 

strutturali;  

- il menzionato accordo integrativo ha previsto, nell’allegato 1 al medesimo: “Progetto di collaborazione Agea- 

Regione Abruzzo”, l’utilizzo di n. 8 unità di personale, incrementabili fino ad un massimo di 15, per 100 

giornate lavorative;  

- a causa del persistente fabbisogno di supporto tecnico e del rischio di disimpegno delle risorse al 31/12/2019, 

nel corso dell’anno, l’Autorità di gestione del PSR ha disposto il prolungamento delle attività di assistenza 

tecnica fino al 31/12/2019, nei limiti delle risorse della Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR 2014/2020; 

DATO ATTO, altresì, che: 

- la Commissione Europea con la nota prot. Ref. Ares (2019)7554466 del 9/12/2019, tra l’altro, ha rammentato 

che, a partire dall’anno di domanda 2019, per le misure a superficie sussiste l’obbligo supplementare di 

effettuare i pagamenti entro il 30 giugno 2020;  

- per le misure a superficie si stima lo svolgimento di oltre 3.000 istruttorie manuali da espletare entro il 30 

giugno 2020 pena la decadenza delle istanze presentate dai beneficiari;  

- nelle more dell’avvio del servizio di assistenza tecnica da parte di Abruzzo Sviluppo spa il cui affidamento è 

stato disposto con la determinazione DPD 131/19 del 19/12/2019, con la DGR. N. 880 del 27 dicembre 2019 è 

stato dato atto della necessità di assicurare continuità al servizio di assistenza tecnica fornito dagli esperti, 

contrattualizzati attraverso AGEA, al fine di garantire, in particolare, il supporto allo svolgimento delle 

istruttorie delle domande a superficie;   

- la continuità del servizio di Assistenza tecnica, come indicato nella menzionata DGR. N. 880/2019, si è 

ritenuta altresì indispensabile in quanto risultano non ancora avviate, per carenza di risorse umane, le istruttorie 

relative ai bandi pubblicati nel 2018 per diverse misure strutturali, e che tale ritardo potrebbe pregiudicare il 

conseguimento dell’obiettivo di spesa al 31/12/2020;  

- con la predetta DGR. N. 880/2019 è stata disposta la prosecuzione, fino al 31 marzo 2020, del progetto di 

collaborazione con AGEA, approvato con la citata DGR 804/2018, al fine di poter impiegare risorse umane 

adeguatamente professionalizzate, che conoscono le attività istruttorie del PSR, quanto meno per il tempo 

necessario a rendere operativo il servizio di assistenza tecnica affidato ad Abruzzo Sviluppo Spa;  

- è stato modificato l’allegato 1 “Progetto di collaborazione Agea - Regione Abruzzo” dell’accordo integrativo 

di cui alla DGR 804 del 23/10/2018, prevedendo la proroga al 31/3/2020 delle 11 unità già operanti in Regione 

Abruzzo, alle medesime condizioni già stabilite nell’accordo approvato con la citata deliberazione; 

RITENUTO NECESSARIO operare la ricognizione delle unità di assistenza tecnica impiegate nell’ambito del 

progetto di collaborazione con AGEA di cui alla menzionata DGR. N. 880/2019; 
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

- di dare atto che le 11 unità già operanti in Regione Abruzzo, nell’ambito del progetto di collaborazione con Agea 

di cui alla DGR. N. 880/2019 e che proseguiranno le attività fino al 31 marzo 2020, sono quelle riportati nella 

seguente tabella: 

  

Nominativi  

sede  di 
svolgimento del 

servizio di 
assistenza tecnica 

1 ALEX PETRELLA AVEZZANO  

2 ANDREA ALBINO PESCARA  

3 DAVID TERSIGNI AVEZZANO  

4 DINO VALTER MIRABILIO PESCARA  

5 ENRICO D'AMARIO PESCARA  

6 FEDERICA CINQUINA PESCARA  

7 GIUSEPPE CERICOLA PESCARA  

8 MANOLA CASCANTE PESCARA  

9 MANUELA COZZI AVEZZANO  

10 MARCO FATTORETTI AVEZZANO  

11 SHARA ANNAMARIA PETRELLA AVEZZANO  
  

- di dare atto, altresì, che la prosecuzione, fino al 31 marzo 2020, del progetto di collaborazione con AGEA 

comporta, per le 11 unità già operanti in Regione Abruzzo, una spesa stimabile in € 287.456,40 e che tali oneri 

saranno prelevati direttamente da risorse già messe a disposizione presso AGEA (quote UE-Stato-Regione) e 

che trovano copertura finanziaria nella misura 20 del PSR Abruzzo 2014/2020; 

- di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente determinazione ad AGEA; 

- di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale della Regione, sezione dedicata al PSR 

2014/2020. 

 

 

 
La Direttrice del Dipartimento 

L'Autorità di Gestione del 

PSR Abruzzo 2014-2020 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A  

Firma Digitale n. 6130940002309000       

Validità 28/07/2022 

 
 
 
 

L’Estenditrice 

Dott.ssa Rosaria Garzarella  

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Pietro Di Paolo 
 

Firmato elettronicamente 

 

Firmato elettronicamente 
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