
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
Iter 4674/20 
DETERMINAZIONE N. DPD/148     DEL   14/05/2020 
 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
 
SERVIZIO 
 
 
UFFICIO       PROGRAMMAZIONE PSR      
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande delle Misure a superficie 10, 11 e 13. 

 
 

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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, 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 del Consiglio; 

 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; 

 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) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante 
deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo 
per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di 
pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla 



domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto 
o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per 
l’anno 2020;  

 il D.M. 13 maggio 2020 n. 5158 “Proroga dei termini di presentazione della domanda unica 
per l’anno 2020”;  

PRESO ATTO che con 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(2020)566 del 28/01/2020 è stata approvata la sesta modifica al programma; 

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione, identificata 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;  

CONSIDERATE le situazioni di crisi, determinatesi nelle aziende agricole sull’intero territorio 
regionale, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle 
conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli 
agricoltori per l’espletamento delle procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti 
comunitari e nazionali;  
 
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla Commissione con il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 2020/501 di prorogare al 15 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione 
delle domande per le misure a superficie nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui agli art. 
28, 29 e 31 del Regolamento 1305/2013, misura  10 –Pagamenti agro ambientali, Misura 11 – 
Agricoltura biologica, Misura 13 –Indennità compensative per le zone montane;  

 
DETERMINA  

 
per le motivazioni esposte in premessa: 

 
1. di prorogare fino al 15 giugno 2020, il termine per la presentazione delle domande relative 

ai pagamenti per le misure a superficie nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui 
agli art. 28, 29 e 31 del Regolamento 1305/2013, misura 10 – Pagamenti agro ambientali, 
Misura 11 – Agricoltura biologica, Misura 13 –Indennità compensative per le zone montane;  

2. di dare atto che per la presentazione delle domande oltre il termine del 15 giugno 2020 
sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli 
articoli 4 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014;  

 
3. di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nelle specifiche 

sezioni dedicate al settore “Agricoltura” e “Amministrazione trasparente”. 
 

La Direttrice del Dipartimento 
Dr.ssa Elena Sico 

(firmato digitalmente) 

L’Estenditrice     La Responsabile dell’Ufficio  
          Firmato elettronicamente 
      Dr.ssa Rosaria Garzarella  

            Firmato elettronicamente 
         Dr.ssa Rosaria Garzarella 

 



 


