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GIUNTA REGIONALE 

 

 

ITER N. 490/21  

 

DETERMINAZIONE  

 

 

 

n°  DPD019/9_ 

  

 

17/01/2022 

 

 

 DIPARTIMENTO       AGRICOLTURA- DPD 

 

SERVIZIO                  “PROMOZIONE DELLE FILIERE e BIODIVERSITÀ” DPD019 

 

UFFICIO                     Politiche di sostegno all’agricoltura ecocompatibile. 

 
OGGETTO: Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale 

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS). Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 della Regione Abruzzo – “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Misura 10 –”. Trasmissione 

elenco beneficiari all’AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per le annualità  2020 e 2021. 

Elenco regionale prot. AGEA.ASR.2022.0023543 del 17.01.2022.- 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

-il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 17 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, 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), 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, 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. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio; 

-il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 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;  

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

-il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il 

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 
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VISTI: 

- il D.M. delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla 

gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della 

Commissione dell’11 maggio 2015; 

- il D.M.  n. 2588 del 10/032020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale- che ha validità anche per il 2021, come da disposizione MIPAAF - DISR 03 - 

Prot. Uscita N.0091426 del 24/02/2021; 

 

PRESO ATTO della 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; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 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; 

 

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi unionali, nazionali e regionali tramite il 

circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA; 

 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali relative agli avvisi pubblici: 

- n.  DPD019/81 del 29 aprile 2016 che riporta “Approvazione Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” 

Tipo di intervento 10.1.2 “Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo”. BANDO per la presentazione 

delle domande di sostegno per l’annualità 2016; 

- N. DPD019/83 del 20 aprile 2017 Approvazione Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” –Tipo di 

intervento 10.1.1 “PRODUZIONE INTEGRATA” - BANDO per la presentazione delle domande di 

sostegno e pagamento per l’annualità 2017. 

- N. DPD019/61 del 13 aprile 2018 Approvazione Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” –Tipo di 

intervento 10.1.1 e tipo di intervento 10.1.3” - BANDO per la presentazione delle domande di sostegno 

e pagamento per l’annualità 2018; 

- N. DPD019/79 del 15 aprile 2019 Approvazione Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” –Tipo di 

intervento 10.1.4” - BANDO per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per 

l’annualità 2019; 

nonché le Determinazioni Dirigenziali di apertura annuale e relative alla modalità di presentazione delle 

domande di conferma ed aggiornamento degli impegni e susseguenti ciascun avviso sopra citato;  

 

DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto in premessa e a conclusione dell’istruttoria delle domande 

di sostegno/pagamento presentate, verificata la presenza e la correttezza delle check-list previste nell’iter 

amministrativo, così come stabilito dall’Organismo Pagatore, sono stati generati i seguenti elenchi: 

- Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, elenco del 14/01/2022, per l’importo di € 27.171,13 

riguardante n. 5 beneficiari per l’annualità 2021;  

- STA Abruzzo Sud, elenco del 17/01/2022, per l’importo di € 51.128,50 riguardante n. 22 beneficiari  per 

l’annualità 2021; 

- STA Abruzzo Est, elenco del 17/01/2022, per l’importo di € 58.028,92 riguardante n. 17 beneficiari, per 

le annualità 2020 e 2021; 

- STA Abruzzo Ovest, elenco del 17/01/2022, per l’importo di € 204.071,84 riguardante n. 38 beneficiari, 

per l’annualità 2021; 

 

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato predisposto sul portale AGEA il seguente 

Elenco di liquidazione, che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento: 

- Elenco regionale prot. AGEA.ASR.2022.0023543 del 17.01.2022 per l’importo di € 340.400,39 

riguardante n. 82 beneficiari  

della Mis.10, per le annualità 2020 e 2021; 
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RAVVISATA la necessità di concedere i premi spettanti, e di trasmettere l’elenco sopra indicato all’AGEA 

(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i; 

 

DETERMINA 
per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 

1) DI CONCEDERE alle ditte di cui all’Elenco Regionale (di cui in allegato), i premi relativi alle istanze 

di aiuto di cui ai bandi in premessa, per un totale di € 340.400,39; 

2)  DI TRASMETTERE all’AGEA, per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, 

- l’Elenco Regionale prot. AGEA.ASR.2022.0023543 del 17.01.2022 

per l’importo complessivo di € 340.400,39 riguardante n. 82 beneficiari; 

3) DI MANTENERE, nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’assunzione del provvedimento 

finale; 

4) DI PUBBLICARE il presente atto sul portale web: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul 

sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.  

 

         
            L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
  

          

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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

