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DETERMINAZIONE  N.  DPD025/55                                             DEL  14/04/2020 

                                                       

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO   SSEERRVVIIZZIIOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  PPEERR  LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  AABBRRUUZZZZOO  OOVVEESSTT  

UFFICIO     
  
PPAAGGAAMMEENNTTII  CCOOMMPPEENNSSAATTIIVVII  PPEERR  LLEE  AARREEEE  MMOONNTTAANNEE  

 

 

 
 

OGGETTO: Reg. UE 1305/2015 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. Approvazione avviso pubblico  

Mis. 13 sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le zone montane” anno 2020 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

il Reg. UE n. 1303/2013del 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 della 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 Reg. 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) che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l’art. 31 «Indennità a favo-re 

delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»; 

 

  il Reg. 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)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 

1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità; 

 

il Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Di-cembre 2013 recante norme sui 

pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal-la politica agricola 

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

del Consiglio; 



 

 il Reg. UE  n.807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del 

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 introduce disposizioni   transitorie;    

  

il Reg. UE  n. 809/2014, 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 Reg. 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 Reg. UE  n.747/2015 della Commissione dell’11 maggio 2015recante 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 2015; 

 

VISTO il DM 497 del 17/01/2019 “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”; 

 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, che ha 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, nella versione notificata il giorno 29/10/2015; 

 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2018 C (2018) 8967 che ha approvato la 

modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo Europeo Agricolo; 

 

VISTA  la DGR 1056 del 19/12/2015 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 (FEARS).  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo” Presa d’atto; 

 
VISTE: la DPD/92 del17/02/2016, la DPD141 del 15/04/2016, la DPD178 del 14/12/2016, la DPD 364 del 

19/09/2018 con le quali l’Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l’avvio e 

l’attuazione del PSR 2014/2020; 

 

VISTE : le istruzioni operative AGEA  n. 15 del 10/03/2020 -Istruzioni applicative per la presentazione delle 

domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e 

domande di pagamento. Misure connesse alle superfici e agli animali – campagna 2020; 

 

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento   

per la mis. 13 sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le zone montane 2019”; 

 

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

 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 



DETERMINA 

 
Per tutto quanto contenuto in premessa: 

 

 di approvare l’avviso pubblico Mis. 13 sottomisura 13.1 “ Pagamenti compensativi per le 

zone montane “ anno 2020 composto di n.  17   facciate, allegato A con il relativo allegato B 

che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 

 di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento; 

 

 di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti la presente 

determinazione; 

 

 di fissare la data del 15 maggio  2020 quale termine ultimo per la presentazione delle 

domande di sostegno/pagamento; 

 

 che i termini di presentazione delle domande e le successive date di modifica potranno essere 

suscettibili di possibili variazioni sulla base di provvedimenti unionali e/o nazionali, adottati 

in relazione all’emergenza da COVID 19. 

 

 di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura sul BURAT e nella sezione  

“Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Abruzzo. 

Allegati: 

allegato A -  avviso pubblico Mis 13 sottomisura 13.1  “Pagamenti Compensativi per le zone 

montane”  -  anno 2020 

allegato B  - Zonizzazione – Comuni montani totalmente e parzialmente svantaggiati 
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