
 
 

GIUNTA REGIONALE 
DETERMINAZIONE N. DPD/24     DEL 16/05/2019 
 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 

 

SERVIZIO    

 

UFFICIO  SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 

  UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI 

  

 

OGGETTO:   Proroga dei termini di presentazione delle domande a superficie del PSR 

2014/2020 per l’anno 2019.  

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTI: 

il REG.(UE) 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019 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 2019; 

 

il DECRETO prot. n. AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019 del Ministero delle politiche agricole,  

alimentari, forestali e del turismo;  

  

CONSIDERATO che ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 è concessa agli 

Stati membri la facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 

13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 

809/2014, articolo 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1, adeguando 

anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di 

indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale; 

RICHIAMATO il reg. 640/2014 art. 12, secondo il quale se il termine cade il sabato, esso è 

posticipato al primo giorno lavorativo successivo; 

RITENUTO, pertanto, di posticipare, per l'anno 2019, al 17 giugno 2019 il termine per la 

presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure 

connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 

2 del Regolamento n. 1306/2013. 
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Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
DETERMINA 

1. di  posticipare al 17 giugno 2019 il termine per la presentazione di tutte le domande relative 

ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, di cui all'articolo 67 -paragrafo 2- del 

Regolamento   1306/2013; 

2. di stabilire che trovano in ogni caso applicazione le eventuali ulteriori disposizioni 

impartite da AGEA, anche a correzione/integrazione delle istruzioni operative adottate 

precedentemente;  

3. di trasmettere il presente atto all’Organismo Pagatore AGEA;  

4. di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Abruzzo. 
 

 

L’Autorità di Gestione 
Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio Di Paolo 
(firmato digitalmente) 

 
 

       L’Estensore I Responsabili degli Uffici 
                          Dott.ssa Rosaria Garzarella 

          Firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Rosaria Garzarella 
Dr. Pietro Di Paolo  

Firmato elettronicamente 
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