
Tabella A Allegato alla determina direttoriale n. DPD/65 del 3 aprile 2020

Servizio
TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTO

Riferimenti_normat

ivi_amministrativi_

del 

Procedimento_Prog

ramma_di 

Termine scadenza 

presentazione 

istanze/integrazio

ni documentali ed 

altro

Periodo di 

sospensione

Nuovo termine 

avvio presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed 

altro

Nuovo termine 

scadenza 

presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed altro

NOTE

DPD 026

Interventi di credito 

agrario a breve termine - 

anno 2020. Concessione 

di contributi in regime 

“de minimis” - 

Presentazione istanze

Reg.(UE) n. 

1408/2013 e Reg. 

(UE) n. 1407/2013, 

Legge Regionale n. 

53/97

31-mar-20

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 24-mag-20

DPD022

Presentazione istanze 

Avviso pubblico 

Sottomisura 1.1 - Azioni 

di formazione 

professionale ed 

acquisizione di 

competenze – Fase C

Reg. (UE) n. 

1305/2013, articolo 

14 – PSR Abruzzo 

2014/2020

20-lug-20

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 11-set-20

I nuovi termini per la 

presentazione delle 

domande sul portale SIAN 

decorrono dal 16/04/2020 al 

11/09/2020 fermi restando i 

requisiti previsti dall'Avviso 

alla data del 20/07/2020.

DPD022

Presentazione istanze 

Avviso pubblico 

Sottomisura 2.1 - 

Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto 

ad avvalersi dei servizi di 

consulenza

Reg. (UE) n. 

1305/2013, articolo 

15 – PSR Abruzzo 

2014/2020

31-mar-20

dal 23 febbraio 

2020 al 31 

marzo 2020

16-apr-20 23-mag-20

I nuovi termini per la 

presentazione delle 

domande sul portale SIAN 

decorrono dal 16/04/2020 al 

23/05/2020 fermi restando i 

requisiti previsti dall'Avviso 

alla data del 31/03/2020.

DPD022

Presentazione istanze 

Avviso pubblico 

Sottomisura 16.1 - 

Sostegno per la 

costituzione e la gestione 

dei Gruppi Operativi del 

PEI in materia di 

produttività e 

sostenibilità 

dell’agricoltura” – Fase 1 

(avvio/setting up)

Reg. (UE) n. 

1305/2013 articoli 

35, 55, 56 e 57 – 

PSR Abruzzo 

2014/2020

04-mag-20

dal 5 marzo 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 15-giu-20

I nuovi termini per la 

presentazione delle 

domande sul portale SIAN 

decorrono dal 16/04/2020 al 

15/06/2020 fermi restando i 

requisiti previsti dall'Avviso 

alla data del 04/05/2020.

DPD019

Presentazione istanze 

Avviso pubblico 

Sottomisura 3.2 - 

Intervento 3.2.1 

“Informazione sui regimi 

di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari” – 

Anno 2020

Reg. (UE) n. 

1305/2013, articolo 

16 – PSR Abruzzo 

2014/2020

16-mar-20

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 08-mag-20

I nuovi termini per la 

presentazione delle 

domande sul portale SIAN 

decorrono dal 16/04/2020 al 

08/05/2020.

DPD018

Presentazione domande 

di sostegno 

Sottomisure 6.1 + 4.1 

(Pacchetto Giovani 2019) 

Reg. (UE) n. 

1305/2013 articoli 

17 e 19 – PSR 

Abruzzo 2014/2020

13-mar-20

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 30-apr-20

Con la determinazione n.

DPD018/60 del 10 marzo

2020 sono già stati sospesi

i termini di presentazione

delle domande di sostegno

fino al 3 aprile 2020. Con il

presente provvedimento la

sospensione è prorogata

fino al 15 aprile. Sono

considerati validi i requisiti

posseduti dai potenziali

beneficiari alla data del 13

marzo 2020. 



Tabella A Allegato alla determina direttoriale n. DPD/65 del 3 aprile 2020

Servizio
TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTO

Riferimenti_normat

ivi_amministrativi_

del 

Procedimento_Prog

ramma_di 

Termine scadenza 

presentazione 

istanze/integrazio

ni documentali ed 

altro

Periodo di 

sospensione

Nuovo termine 

avvio presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed 

altro

Nuovo termine 

scadenza 

presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed altro

NOTE

DPD018

Inizio lavori e 

presentazione domande 

di pagamento 

anticipo/acconto 

Sottomisure 6.1 + 4.1 

(Pacchetto Giovani 2017) 

Reg. (UE) n. 

1305/2013 articoli 

17 e 19 – PSR 

Abruzzo 2014/2020

Stabiliti nei bandi e 

nell'atto di 

concessione

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 08-giu-20

Si applica in tutti i casi in

cui il termine obbligatorio

per l'avvio lavori e

presentazione della prima

domanda di pagamento

dell'anticipo/acconto è

scaduto/scadrà nel periodo

di sospensione (23

febbraio/15 aprile)

DPD018

Inizio lavori e 

presentazione domande 

di pagamento 

anticipo/acconto 

Sottomisure 4.1 Int. 3 

(Sostegno investimenti 

aziende agricole) e 4.2 

int. 2  (Investimenti 

Trasformazione e 

commercializzazione 

prodotti agricoli)   - 

Interventi area cratere 

sisma neve 

Reg. (UE) n. 

1305/2013 articolo 

17 – PSR Abruzzo 

2014/2020

Stabiliti nei bandi e 

nell'atto di 

concessione

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 08-giu-20

Si applica in tutti i casi in

cui il termine obbligatorio

per l'avvio lavori e

presentazione della prima

domanda di pagamento

dell'anticipo/acconto è

scaduto/scadrà del periodo

di sospensione (23

febbraio/15 aprile)

DPD018

Conclusione dei lavori e 

Presentazione domanda 

di saldo :

- Misura 4.1 (Sostegno 

investimenti aziende 

agricole) - bando 2016 

- Misura 4.2   

(Investimenti 

trasformazione e 

commercializzazione 

prodotti agricoli)- bando 

2016

- Pacchetto giovani 2016

Reg. (UE) n. 

1305/2013 articolo 

17 (19)– PSR 

Abruzzo 2014/2020

Stabiliti nei bandi e 

nell'atto di 

concessione

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 08-giu-20

Si applica in tutti i casi in

cui il termine per la

conclusione degli

investimenti e per

presentazione della

domanda di pagamento del

saldo è scaduto/scadrà del

periodo di sospensione (23

febbraio/15 aprile)

DPD018

Presentazione richieste di 

variante e di proroga:

- Misura 4.1  (Sostegno 

investimenti aziende 

agricole) - bando 2016 

- Misura 4.2   

(Investimenti 

Trasformazione e 

commercializzazione 

prodotti agricoli) - bando 

2016

- Pacchetto giovani 2016

Reg. (UE) n. 

1305/2013 articolo 

17 (19)– PSR 

Abruzzo 2014/2020

Stabiliti nei bandi e 

nell'atto di 

concessione

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 08-giu-20

Si applica in tutti i casi in

cui il termine per la

presentazione della richiesta

di varianete o proroga è

scaduto/scadrà del periodo

di sospensione (23

febbraio/15 aprile)

Tutti i 

Servizi del 

Dipartiment

o  

Agricoltura

Per tutte le misure/bandi 

attivi: 

Richieste di integrazione 

documenti/chiarimenti

Reg. (UE) n. 

1305/2013 – PSR 

Abruzzo 2014/2020

L. 241/90

Stabiliti nella 

richieste inviate  

dagli uffici regionali 

nel rispetto della 

L.241/90

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 30-apr-20

Si applica in tutti i casi in

cui il termine per la

presentazione della

documentazione/chiarimenti 

richiesti è scaduto/scadrà

del periodo di sospensione

(23 febbraio/15 aprile)

DPD024/D

PD025/DP

D026

Denuncia di sinistro RRV 2013/2014 15-mar-20

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 07-mag-20

dopo la scadenza maturano 

gli interessi legali per ogni 

giorno di ritardo nel 

pagamento        ( AGEA). 



Tabella A Allegato alla determina direttoriale n. DPD/65 del 3 aprile 2020

Servizio
TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTO

Riferimenti_normat

ivi_amministrativi_

del 

Procedimento_Prog

ramma_di 

Termine scadenza 

presentazione 

istanze/integrazio

ni documentali ed 

altro

Periodo di 

sospensione

Nuovo termine 

avvio presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed 

altro

Nuovo termine 

scadenza 

presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed altro

NOTE

DPDO24/D

PD025/DP

D026

Richiesta documenti 

integrativi
COLLAUDI RRV

10 giorni 

ampiamenti scaduti

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 30-apr-20

Si applica in tutti i casi in

cui il termine per la

presentazione della

documentazione/chiarimenti 

richiesti è scaduto/scadrà

del periodo di sospensione

(23 febbraio/15 aprile)

DPDO24
Presentazione di polizze 

fideiussorie 

Reg.(UE) n. 

1308/2013 OCM 

vino

15-apr-20

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 08-giu-20

entro l'8 giugno le polizze 

orginali devono essere 

portate ad AGEA E 

scaricare l'elenco di 

liquidazione per le 

domande con pagamento 

in anticipo

DPD024/D

PD025/DP

D026

Ristrutturazione vigneti: 

integrazioni documentali
OCM vino 15gg

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 30-apr-20

DPD024/D

PD025/DP

D026

Ingiunzioni per 

irrogazione sanzioni 

 l.r. 6/2008 e l.r. 

3/2014

60 gg pagamento in 

misura ridotta

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

DPD023 

DPD024 

DPD025 

DPD026 

sanzioni amministrative 

(art. 16 l.689/1981)   

pagamento in misura 

ridotta

 l.r. 6/2008, l.r. 

3/2014, L.r. 10/2004 

e L.r. 28/2017 

60 gg 

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

DPD023 

DPD024 

DPD025 

DPD026 

sanzioni amministrative 

(art. 18 l.689/1981) 

presentazione scritti 

difensivi e richiesta 

audizioni

 l.r. 6/2008, l.r. 

3/2014, L.r. 10/2004 

e L.r. 28/2018

30gg 

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2021

DPD023 

DPD024 

DPD025 

DPD026 

sanzioni amministrative 

(art. 18 l.689/1981) 

adozione ordinanze 

ingiunzioni di pagamento 

o archiviazione

 l.r. 6/2008, l.r. 

3/2014, L.r. 10/2004 

e L.r. 28/2019

cinque anni  

decorrenti dal 

giorno in cui la 

violazione è stata 

commessa.

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

DPD024 - 

DPD025 - 

DPD26

Presentazione domande 

per l'doneità dei vigneti 

alla produzione dei vini 

DO e IG 2020

DGR n. 61/2014 30-apr
dal 23 febbraio 

al 15 aprile
16-apr 08-giu-20

DPD027

Conclusione dei lavori e 

presentazione domande 

di saldo 1.43 “Porti, 

luoghi di sbarco, sale per 

la vendita all'asta e ripari 

da pesca”;

Reg. (UE) n. 

508/2014 P.O. 

FEAMP 2014/2020 – 

art. 43

16/09/2020

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 07/11/2020

Con DPD027/96 del 

16/10/2019 i termini per il 

completamento dei 

progetti erano stato 

prorogati al 16/09/2020. Il 

nuovo termine di 

completamento dei 

progetti è stabilito al 

07/11/2020,tenuto conto 

del periodo di sospensione.

Ai fini del compimento del termine di 60 giorni,non si tiene conto del 

periodo compreso tra il 23 febbraio al 15 aprile. Es. se al 22 febbraio 2020 

il termine era decorso fino al 20^ giorno, il 21 giorno decorre dal 16 aprile 

2020. 

Ai fini del compimento del termine di 60 giorni,non si tiene conto del 

periodo compreso tra il 23 febbraio al 15 aprile. Es. se al 22 febbraio 2020 

il termine era decorso fino al 20^ giorno, il 21 giorno decorre dal 16 aprile 

2020. 

Ai fini del compimento del termine di 30 giorni ,non si tiene conto del 

periodo compreso tra il 23 febbraio al 15 aprile. Es. se al 22 febbraio 2020 

il termine era decorso fino al 20^ giorno, il 21 giorno decorre dal 16 aprile 

2020. 

Ai fini del compimento del termine ,non si tiene conto del periodo 

compreso tra il 23 febbraio al 15 aprile. Es. se al 22 febbraio 2020 il 

termine era decorso fino al 20^ giorno, il 21 giorno decorre dal 16 aprile 

2020. 



Tabella A Allegato alla determina direttoriale n. DPD/65 del 3 aprile 2020

Servizio
TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTO

Riferimenti_normat

ivi_amministrativi_

del 

Procedimento_Prog

ramma_di 

Termine scadenza 

presentazione 

istanze/integrazio

ni documentali ed 

altro

Periodo di 

sospensione

Nuovo termine 

avvio presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed 

altro

Nuovo termine 

scadenza 

presentazione 

istanze/integrazioni 

documentali ed altro

NOTE

DPD027

Conclusione dei lavori e 

presentazione domande 

di saldo: 1.32: “Salute e 

sicurezza”              1.38: 

“Limitazione dell’impatto 

della pesca sull’ambiente 

marino e adeguamento 

della pesca alla 

protezione della specie”                  

1.41 § 1: “Efficienza 

energetica e mitigazione 

dei cambiamenti 

climatici” 

Reg. (UE) n. 

508/2014 P.O. 

FEAMP 2014/2020 – 

artt. 32, 38 e 41.1

DPD027/47/2019 

18/04/2020; 

DPD027/48/2019 

18/04/2019; 

DPD027/49/20191

8 /04/2020; 

DPD027/50/2019 

19/04/2020; 

DPD027/53/2019 

07/05/2020

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20

DPD027/47/2019 

09/06/2020; 

DPD027/48/2019 

09/06/2019; 

DPD027/49/2019 

09/06/2020; 

DPD027/50/2019 

13/06/2020; 

DPD027/53/2019 

29/06/2020

le scadenze previste negli 

avvisi e negli atti di 

concessione per il 

completamento dei 

progetti sono state 

rideterminate aggiungendo 

52 giorni, al fine di tener 

conto della sospensione del 

periodo da 23 febbraio al 

15 aprile 2019 (scadenze in 

grassetto)

DPD027

Conclusione dei lavori e 

presentazione domande 

di saldo Misura 4.63 “ 

attuazione di strategie di 

sviluppo locale di tipo 

partecipativo” 

beneficiari terzi diversi 

dal FLAG

Reg. (UE) n. 

508/2014 P.O. 

FEAMP 2014/2020 – 

art. 63

DP027/12/2019 

08/05/2020; 

DPD027/80/2019 

01/08/2020; 

DPD027/81/2019 

05/08/2020; 

DPD027/83/2019 

06/08/2020; 

DPD027/82/2019 

06/08/2020; 

DPD027/99/2019 

18/10/2020

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20

DP027/12/2019 

29/06/2020; 

DPD027/80/2019 

22/09/2020; 

DPD027/81/2019 

26/09/2020; 

DPD027/83/2019 

27/09/2020; 

DPD027/82/2019 

27/09/2020; 

DPD027/99/2019 

09/12/2020

le scadenze previste negli 

avvisi e negli atti di 

concessione per il 

completamento dei 

progetti sono state 

rideterminate aggiungendo 

52 giorni, al fine di tener 

conto della sospensione del 

periodo da 23 febbraio al 

15 aprile 2019 (scadenze in 

grassetto)

DPD027
inizio lavori Misure 1.32 

e 1.41.1

Reg. (UE) n. 

508/2014 P.O. 

FEAMP 2014/2020 – 

artt. 32 e 41.1

DPD027/24 e 

DPD027/25 del 

12/03/2020

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20 15/06/2020

il termine per la 

dichiarazione di avvio dei 

lavori, stabilito in 60 giorni 

dal ricevimento dei 

provvedimenti di 

concessione decorre dal 16 

aprile 2020.

DPD027

Conclusione dei lavori e 

presentazione domande 

di saldo Misura 2.51 

"Aumento del potenziale 

dei siti di acquacoltura" - 

Convenzioni ARTA 

eIZSAM

Reg. (UE) n. 

508/2014 P.O. 

FEAMP 2014/2020 – 

art. 51

Convenzione ARTA 

17/09/2019; 

Convenzione 

IZSAM 26/08/2019

dal 23 febbraio 

2020 al 15 

aprile 2020

16-apr-20

Convenzione ARTA 

08/11/2019; 

Convenzione IZSAM 

17/10/2019

le scadenze previste nelle 

Convenzioni sono state 

rideterminate aggiungendo 

52 giorni, al fine di tener 

conto della sospensione del 

periodo da 23 febbraio al 

15 aprile 2019 (scadenze in 

grassetto)


