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GIUNTA REGIONALE 

ITER N. 5203/20 
DETERMINAZIONE n° 

      
      DPD019/ 112 

  
27/05/2020 

 

  DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO PSR 
 

  

OGGETTO: 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). 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. 
 

PROROGA TERMINE presentazione domande di sostegno relative all’Avviso 

pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 

3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione 

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2020, approvato con 

determina dirigenziale n. DPD019/288 del 10.12.2019. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 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, e 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) e 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 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 Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11/03/2014 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 Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, “che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie;  
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- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- 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; 

VISTE: 

- la 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; 

- 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; 

- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2018, del 

26/02/2018, del 13.12.2018 e del 28.01.2020 con le quali sono state approvate le modifiche del PSR 

della Regione Abruzzo; 

- la Determinazione Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018 ad oggetto: Regione Abruzzo Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 

1867 del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR 

Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” Integrazione 

e sostituzione documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018; 

 

DATO ATTO che: 

- con le Determinazioni Direttoriali n. DPD/92 del 17/02/2016, DPD/141 del 15/4/2016, DPD/178 

del 14/12/2016, DPD/157 del 9/5/2017, DPD/364 del 19/9/2018 sono state approvate le “Linee guida 

operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” al fine di dettare indirizzi organizzativi e 

procedurali per l’emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento con riserva di periodica 

manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, e con DPD/87 del 14/10/2019 sono state 

approvate le “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento”. 

- per assicurare un uniforme svolgimento delle attività, con Determinazione n. DPD/164 del 

21/05/2020 è stato approvato un unico documento denominato “Manuale delle procedure” che 

sostituisce le Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 aggiornate, da ultimo, con la 

Determinazione Direttoriale DPD/364 del 19/9/2018 ed integra e sostituisce le indicazioni operative 

già fornite, per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento, con la Determinazione 

Direttoriale DPD/87 del 14/10/2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- a seguito della pandemia da COVID-19, l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, 

ha dichiarato l’epidemia un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- con numerosi DPCM e Decreti-Legge, convertiti in legge ovvero in corso di conversione, le Autorità 

competenti hanno adottato misure stringenti relative al contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologia da COVID-19; 

 

 



"S:\DPD\DPD019\CARTELLA DI APPOGGIO TEMPORANEA\Cavaliere\DPD019_112 del 27.05.2020_ITER_5203_20\DPD019_112 del 
27.05.2020_ITER_5203_20.docx" 

 

 

- in particolare, l’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla 

L. 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

ha stabilito quanto di seguito: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 

istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 

data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le 

pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la 

ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare 

urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo 

corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme 

del silenzio significativo previste dall’ordinamento. … Omissis.”; 

- il Decreto Legge 08/04/2020 n. 23 all’art. 37, comma 1, ha stabilito che “Il termine del 15 aprile 

2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato 

al 15 maggio 2020”; 

- a seguito di dette disposizioni, con Determinazioni direttoriali nn. DPD/65 del 03 aprile 2020 e 

DPD/98 del 16 aprile 2020 sono stati sospesi i termini per i procedimenti amministrativi di 

competenza del Dipartimento Agricoltura; 

- a seguito dell’emanazione del suddetto D.L. n. 23/2020, con la Determinazione direttoriale n. 

DPD/129 del 06/05/2020 le scadenze di tutti i termini dei procedimenti amministrativi del 

Dipartimento Agricoltura, indicati negli allegati alla Determinazione direttoriale DPD/65 del 

03/04/2020 ed alla Determinazione direttoriale DPD/98 del 16/04/2020, sono state posticipate di 

ulteriori 30 giorni; 

 

DATO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale n. DPD019/288 del 10 dicembre 2019 il Servizio Promozione delle 

Filiere ha approvato l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari” – Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione 

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - anno 2020; 

- il suddetto avviso al punto 5.1 (Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno) 

stabilisce che “A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo 

le modalità procedurali fissate dall’AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, 

entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2020; 

- a seguito degli eventi legati all’epidemia da COVID-19, con i provvedimenti sopra richiamati, il 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative all'Avviso Pubblico 

Misura M03 "Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari" - Sottomisura 3.2 - "Sostegno per 

attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" - Tipo 

di intervento 3.2.1 "Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" 

- Anno 2020, approvato con determina dirigenziale n. DPD019/288 del 10.12.2019, è stato più volte 

prorogato, stabilendo di fatto al 07 giugno 2020 la data ultima per la presentazione delle stesse; 
 

PRESO ATTO della richiesta PEC Prot. n.98 del 26.05.2020 del Consorzio di Tutela Vini 

d’Abruzzo, acquista al protocollo regionale al N. RA/0154146/20 in pari data, in atti alla presente, 

con la quale si chiede il differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 

relative al Tipo di intervento 3.2.1 – Anno 2020 di ulteriori 15 giorni, al fine di rimodulare le attività 

programmate in funzione delle nuove normative in tema di COVID-19 e di poter acquisire e 

presentare preventivi aggiornati; 
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CONSIDERATO che la situazione di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario 

connesso al COVID-19 rende necessario porre in essere ogni misura utile per dilazionare gli 

adempimenti e le scadenze al fine di consentire ai potenziali beneficiari di poter predisporre al meglio 

le proprie proposte progettuali; 

RITENUTO, per quanto sopra, di poter accogliere la richiesta avanzata posticipando al giorno 22 

giugno 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Avviso 

Pubblico Misura M03 "Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari" - Sottomisura 3.2 - 

"Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 

interno" - Tipo di intervento 3.2.1 "Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari" - Anno 2020, approvato con determina dirigenziale n. DPD019/288 del 

10.12.2019;  

VISTI il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. relativo al “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di 

pubbliche amministrazioni” nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 25/03/2019 di 

“Aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – triennio 2019-

2021, di cui alla L.190/2012” come rettificata con D.G.R. n. 174 del 08/04/2019; 

 

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

              DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

1) DI PROROGARE al 22 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

sostegno relative all'Avviso Pubblico Misura M03 "Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari" - Sottomisura 3.2 - "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno" - Tipo di intervento 3.2.1 "Informazione e 

promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" - Anno 2020, approvato con 

determina dirigenziale n. DPD019/288 del 10.12.2019; 
 

2) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché 

sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente - 

Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici”; 
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