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DETERMINAZIONE N. DPD/191 DEL 23/05/2022

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA

UFFICIO             MONITORAGGIO PSR E COORDINAMENTO AIUTI DI STATO

OGGETTO: Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo
2014-2022.  Adozione  Procedura  Amministrativa  necessaria  al  corretto  svolgimento  delle  verifiche  del
controllo in loco per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
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; 

- il  Regolamento (UE) n.  1305/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del  17/12/2013,  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante  disposizioni  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;  

- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante disposizioni sulle 
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;
 

PRESO ATTO che:

- con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, è stato approvato
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, e che con Decisione n. C(2021)7464 final
del 12/10/2021 è stata approvata l’ultima modifica al programma;



- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, disciplina il controllo in
loco in merito alla percentuale, al campionamento, al contenuto e alla relazione del controllo; 

- l’Autorità di Gestione, individuata nella Direttrice del Dipartimento Agricoltura, deve ottemperare
agli  obblighi  previsti  dall’art.66.1  del  Reg.  1305/2013,  coordina  ed  è  responsabile  della
programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del programma per l’intero
periodo di attuazione dello stesso;

DATO ATTO:

- della DGR n. 97 del 25/02/2022 “Piano delle Prestazioni 2022-2024 annualità 2022 – redigendo
Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (P.I.A.O.)  –  stralcio  relativo  alla  Performance  –
approvazione”, con la quale è stato approvato il Piano delle Prestazioni 2022-2024; 

- della  Determinazione  Direttoriale  n.  DPD/127  del  13/04/2022  con  la  quale  tra  l’altro  è  stato
approvato il cronoprogramma (allegato della Determinazione di cui sopra) delle azioni da porre in
essere per il raggiungimento del target di spesa al 31 dicembre 2022 del PSR Abruzzo 2014/2022;

- che l’Ufficio Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti  di Stato attraverso il monitoraggio delle
domande di pagamento verifica il rispetto del termine (95 giorni dalla presentazione da parte dei
beneficiari) di conclusione delle istruttorie delle domande di pagamento (misure strutturali);

CONSIDERATO che:

- ai fini del raggiungimento del target di spesa al 31 dicembre del PSR 2014/2022 è necessario:
a)  razionalizzare la tempistica di svolgimento del controllo in loco effettuato sulle domande di

pagamento estratte a campione, assicurando il continuo e tempestivo flusso di informazioni, dati
e  documenti  tra  gli  Uffici  regionali  competenti  per  materia  e  il  soggetto  preposto  allo
svolgimento di detti controlli;

b) il tempestivo inserimento dell’esito della relazione di controllo sul Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN);  

c) il tempestivo inserimento delle liquidazioni dei pagamenti nel primo elenco utile da predisporre
dopo l’acquisizione dell’esito del controllo;

- ai  fini  del  raggiungimento  del  target  di  spesa  al  31  dicembre  del  PSR  2014/2022,  l’ufficio
Monitoraggio  PSR  e  Coordinamento  Aiuti  di  Stato  verifica  il  rispetto  dei  tempi  stabiliti
dall’Allegato A con particolare riferimento:

i. alla trasmissione della documentazione necessaria al corretto svolgimento delle verifiche
del controllo in loco da parte del soggetto incaricato;

ii. all’inserimento  dell’esito  della  relazione  di  controllo  sul  Sistema  Informativo  Agricolo
Nazionale (SIAN);

iii. all’inserimento nel primo elenco di liquidazione utile dei pagamenti in riferimento ai quali il
Dirigente  e  il  Responsabile  dell’Ufficio,  competenti  per  materia,  hanno ricevuto  l’esito
(positivo) della relazione di controllo;

RITENUTO pertanto NECESSARIO:

- approvare, per il raggiungimento del target di spesa al 31 dicembre e fino alla conclusione della
programmazione 2014/2022, la procedura di cui all’Allegato A,  che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

- disporre  che  la  procedura  di  cui  all’Allegato  A integri  il  cronoprogramma  approvato  con  la
Determinazione Direttoriale n. DPD/127 del 13/04/2022 e in generale tutti i cronoprogrammi che
saranno approvati annualmente fino a chiusura del Programma di che trattasi stabilendo che la stessa
venga utilizzata per la valutazione delle prestazioni  dirigenziali,  delle prestazioni  delle posizioni
organizzative e di quelle del personale di categoria interessato;



VISTI:

- la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi") e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo
dell'amministrazione  digitale  e  semplificazione  del  sistema  amministrativo  regionale  e  locale  e
modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013); 

- la  L.R.  14/09/1999  n.  77  e  s.m.i.  “Norme  in  materia  organizzazioni  e  rapporti  di  lavoro  della
Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

- di approvare, per il raggiungimento del target di spesa al 31 dicembre 2022 e fino alla conclusione
della programmazione 2014/2022, la procedura di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;

- di disporre che la procedura di  cui  all’Allegato A  integri  il  cronoprogramma approvato con la
Determinazione Direttoriale n. DPD/127 del 13/04/2022 e in generale tutti i cronoprogrammi che
saranno approvati annualmente fino a chiusura del Programma di che trattasi, stabilendo che la stessa
venga  utilizzata per la valutazione delle prestazioni  dirigenziali,  delle prestazioni  delle posizioni
organizzative e di quelle del personale di categoria interessato;

1. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi del Dipartimento interessati per quanto di
competenza, nonché agli uffici di supporto dell’AdG;

2. di pubblicare il presente atto:
- sul sito istituzionale della Regione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14

marzo 2013;
- sul sito della Regione Abruzzo sezione Agricoltura.

Allegato A: PROCEDURA OPERATIVA CORRELATA AI CONTROLLI IN LOCO 
PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

L’Estensore

 

Il Responsabile dell’Ufficio
    Dott. Agr.  Patrizio Buccioni

Firmato elettronicamente
 Dott. Agr. Patrizio Buccioni
    Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
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