GIUNTA REGIONALE

ITER N. 8565/19
DETERMINAZIONE n°

DPD019/162

11/07/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO PSR
OGGETTO: Regolamento 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).
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. Avviso Pubblico Misura
M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno
alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Bandi anno 2018.
Proroga al 31 luglio 2019 del termine di presentazione delle domande di pagamento.

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 11/03/2014che 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;
- 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);
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- 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;
VISTA:
- 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 e del
13.12.2018 con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo;
- la determinazione DPD/178/2016 del 14 dicembre 2016 e s.m.i., con la quale sono stati approvate le “Linee
guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”;
VISTA la Determina 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 20142020 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 determina dirigenziale n. DPD019/107 del 19.06.2018 (Bando 16041) il Servizio Promozione delle
Filiere ha approvato l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” –
Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Conferma terza annualità” - Anno 2018;
- che con determina dirigenziale n. DPD019/110 del 21.06.2018 (Bando 16101) il Servizio Promozione delle
Filiere ha approvato l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” –
Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Conferma seconda annualità” - Anno 2018;
- che con determina dirigenziale n. DPD019/112 del 22.06.2018 (Bando 16121) il Servizio Promozione delle
Filiere ha approvato l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” –
Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Adesione nuove aziende” - Anno 2018;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 9.1 degli Avvisi suddetti “…... La domanda di pagamento relativa
al saldo annuale deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per
l’esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 4.3)” ossia deve essere presentata entro il giorno 14 giugno 2019;
ATTESO che a causa dell’elevato numero di domande presentate (oltre 850) e della complessità della fase
istruttoria, entro il 15 maggio 2019 (data indicata quale termine dell’annualità) non è stato possibile chiudere
a portale tutte le domande istruite, con la conseguente approvazione degli elenchi definitivi relativi alla
concessione dei benefici alle aziende che hanno aderito agli avvisi di cui sopra (in particolare di quelle afferenti
la DPD019/110/2018 – Conferma seconda annualità);
CONSIDERATO che il suddetto ritardo ha determinato una significativa riduzione del termine fissato nel
par. 9.1 dell’Avviso, con la conseguente difficoltà da parte dei soggetti beneficiari di presentare le relative
domande di pagamento per l’anno 2018, e che al fine di ridurre le predette problematiche, con determinazione
n. DPD019/130 del 21.05.2019 è stata autorizzata la proroga del termine di presentazione delle domande di
pagamento relative agli avvisi pubblici Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” –
Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”:
– Conferma terza annualità – Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/107 del 19.06.2018;
– Conferma seconda annualità – Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/110 del
21.06.2018;
- Adesione nuove aziende - Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/112 del 22.06.2018,
fissando il medesimo al giorno 15 luglio 2019;
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DATO ATTO che con la Determinazione dirigenziale n. DPD019/160 del 11.07.2019 sono stati approvati gli
elenchi definitivi delle domande di sostegno relativi alla “Conferma seconda annualità – Anno 2018 di cui
all’avviso approvato con DPD019/110 del 21.06.2018”;
CONSIDERATO che detto ritardo ha determinando una significativa riduzione dei termini per la
presentazione delle domande di pagamento da parte degli oltre 500 soggetti beneficiari;
RITENUTO pertanto opportuno concedere una ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande
di pagamento afferenti la Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1
– “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari”:
– Conferma terza annualità – Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/107 del 19.06.2018
– Conferma seconda annualità – Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/110 del 21.06.2018
- Adesione nuove aziende - Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/112 del 22.06.2018
fissando il medesimo al giorno 31 luglio 2019;
RITENUTO altresì opportuno pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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:

1) DI PROROGARE ulteriormente il termine di presentazione delle domande di pagamento relative agli
avvisi pubblici Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 –
“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari”:
– Conferma terza annualità – Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/107 del 19.06.2018;
– Conferma seconda annualità – Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/110 del
21.06.2018;
- Adesione nuove aziende - Anno 2018 di cui all’avviso approvato con DPD019/112 del 22.06.2018,
fissando il medesimo al giorno 31 luglio 2019;

2) DI

PUBBLICARE il presente atto sul sito internet della Regione
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Abruzzo:

-------------------------------L’Estensore
Dott. Giuseppe Cavaliere
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Giuseppe Cavaliere
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Vacat)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Rivera
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente
atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Vacat)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Rivera
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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