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DETERMINAZIONE N°_DPD/45                                               DEL15/03/2021 

 

 

DIPARIMENTO AGRICOLTURA DPD 

 

 
OGGETTO: Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali. 

Emergenza COVID-19. Ulteriori disposizioni concernenti il termine di presentazione delle domande di 

pagamento del saldo e di conclusione degli interventi finanziati dal PSR Abruzzo 2014/2020 per cause legate 

all'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  

VISTI: 

 il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

 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.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 

(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTI, altresì: 

 il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra 

talune disposizioni del Reg. (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) e che introduce disposizioni transitorie; 

 il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 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 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; 

 

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 e s.m.i. ; 

 

VISTA 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 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 nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 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”; 

VISTI i bandi attuativi delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Abruzzo 

2014/2020 adottati dai competenti Servizi del Dipartimento e pubblicati sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

VISTA la Determinazione Direttoriale DPD/356 del 17/09/2020 “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.” che prevede la decadenza in 

caso di mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi e l’applicazione di riduzioni in 

caso di ritardi nella presentazione della domanda di saldo; 

VISTE le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, adottate con decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; 

VISTE le disposizioni contenute nel paragrafo 6 “Proroghe” del Manuale delle procedure 

approvato con determinazione direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 e s.m. i che prevede che 

l’AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, possa valutare la concessione di 

ulteriori proroghe; 

DATO ATTO che alcuni beneficiari hanno comunicato difficoltà a completare gli interventi entro 

i termini autorizzati a causa di ritardi dovuti, oltre che alla perdurante emergenza Covid-19, 

all’assenza di talune autorizzazioni da parte di Enti pubblici, necessarie indispensabili per lo 

svolgimento di talune opere previste nei progetti o nell’acquisizione delle autorizzazioni finali; 

 

CONSIDERATO che la concessione di ulteriori proroghe rischia di compromettere il 

raggiungimento dell’obiettivo di spesa in quanto si determinerebbe una concentrazione delle 

operazioni di controllo a carico dei competenti servizi Territoriali per l’Agricoltura nel secondo 

semestre dell’anno con conseguente impossibilità di chiudere i procedimenti in tempi utili per le 

liquidazioni dei contributi; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura


 

CONSIDERATO che il manuale delle procedure, paragrafo 7, e i bandi delle misure PSR 

prevedono che “La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire nei 30 

giorni consecutivi decorrenti dal termine massimo per la conclusione dell’intervento”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere che i beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020 

possano usufruire di un differimento dei termini, consentendo agli stessi di poter fruire, per la 

conclusione degli interventi finanziati dal Programma, dei 30 giorni previsti per la presentazione 

delle domande di pagamento dal citato paragrafo 7 del Manuale delle Procedure; 

 

RITENUTO NECESSARIO PRECISARE che tale differimento lascia di fatto immutato il 

termine di presentazione della domanda di pagamento del saldo la cui scadenza potrà coincidere 

con la fine lavori dei progetti; 

 

RITENUTO, pertanto: 

- di consentire, altresì, la presentazione della domanda di pagamento in assenza delle 

autorizzazioni da porre a  corredo della domanda di saldo, previste dai bandi di riferimento, 

purché sia documentata la presentazione delle relative richieste ai competenti Enti pubblici, 

fermo restando l’invio, a mezzo PEC, al Dipartimento Agricoltura, STA competente per 

territorio, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di pagamento, 

delle autorizzazioni ottenute e della documentazione relativa al collaudo degli interventi; 

- di stabilire che, decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, trovino 

applicazione le disposizioni previste dai bandi di riferimento in caso di mancata o tardiva 

presentazione della domanda di pagamento a saldo; 

 

RITENUTO NECESSARIO, altresì, stabilire che gli STA inseriscano nel SIAN la 

documentazione trasmessa dai beneficiari successivamente alla presentazione delle domande di 

pagamento; 

 

RITENUTO infine, disporre che tale differimento dei termini di conclusione degli interventi non 

debba essere preventivamente autorizzato e che in sede di presentazione della domanda di 

pagamento a saldo debba essere specificato che ci si è avvalsi di quanto previsto dalla presente 

determinazione;  
 

VISTA la L.R. n.77 del 14/09/1999 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia di 

organizzazione e rapporto di lavoro della regione Abruzzo”; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:  

- di stabilire che i beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020 possano usufruire di un 

differimento dei termini, consentendo agli stessi di poter fruire, per la conclusione degli 

interventi finanziati dal Programma, dei 30 giorni previsti per la presentazione delle 

domande di pagamento dal citato paragrafo 7 del Manuale delle Procedure; 

- di dare atto che tale differimento lascia di fatto immutato il termine di presentazione 

della domanda di pagamento del saldo la cui scadenza potrà coincidere con la fine 

lavori degli interventi; 

- di consentire ai beneficiari, altresì, la presentazione della domanda di pagamento  a 

saldo in assenza delle autorizzazioni da porre a  corredo della stessa, previste dai bandi 

di riferimento, purché sia documentata la presentazione delle relative richieste ai 



competenti Enti pubblici e fermo restando l’invio, a mezzo PEC, al Dipartimento 

Agricoltura, STA competente per territorio, entro e non oltre 45 giorni dalla data di 

rilascio delle domande di pagamento, delle autorizzazioni ottenute e della 

documentazione relativa al collaudo degli interventi; 

- di stabilire che gli STA inseriscano nel SIAN la documentazione trasmessa dai 

beneficiari successivamente alla presentazione delle domande di pagamento; 

- di disporre che tale differimento dei termini di conclusione degli interventi non debba 

essere preventivamente autorizzato e che in sede di presentazione della domanda di 

pagamento a saldo debba essere specificato che ci si è avvalsi di quanto previsto dalla 

presente determinazione; 

- di stabilire che, decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, trovino 

applicazione le disposizioni previste dai bandi di riferimento in caso di mancata o 

tardiva presentazione della domanda di pagamento a saldo; 

- di trasmettere la presente determinazione a tutti i Servizi del Dipartimento 

Agricoltura; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, 

sezione agricoltura. 
 

La Direttrice del Dipartimento 
Dott.ssa Elena Sico 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma digitale n. 6130940002309000 
 

 
 


