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REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Servizio Promozione delle Filiere 

       

AVVISO 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE-ABRUZZO 2014/2020 
 

 Nota relativa all’ Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura 
10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” – Tipo di intervento 10.1.1 “Produzione 
integrata” e Intervento 10.1.3 “Conservazione del suolo” (DPD019/83 del 20 aprile 2017).  Precisazioni e 
disposizioni relative al bando per la presentazione delle domande di sostegno per l’annualità 2019.  

 

Visto  il regolamento (CE) 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) 1698/2005 
Preso atto della decisione di esecuzione della commissione 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”  
Considerato: 

- Che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - CCI 2014IT06RDRP001, di cui alla citata DGR 
n.1056/2015, al punto 15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di 
gestione e controllo – viene, fra l’altro, affidato all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre 
le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione da 
proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l’attuazione degli interventi selezionati nel 
PSR.”; 

- Che con determinazione n° DPD019/83 del 20 aprile 2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico 
Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per 
impegni agro climatico ambientali” – Tipo di intervento 10.1.1 “Produzione integrata”. Bando per la 
presentazione delle domande di sostegno per l’annualità 2017. 

- Che Il punto 1.4.1 dell’allegato A al bando relativo alla Misura 10.1.1 è stato precisato con Avviso 
del 27/06/2017 ed ha disposto che  - Adesione e utilizzo del Sistema Informativo del SNQPI, 
secondo le specifiche Procedure di Adesione, Gestione e Controllo definite e revisionate dal 
MIPAAF Direzione generale dello Sviluppo Rurale – Organismo Tecnico Scientifico, declinato nella 
sezione “IMPEGNI” rappresenta una condizione di ammissibilità; 

- Che il suddetto AVVISO precisa che il termine di adesione al SNQPI relativa al I° anno (I notifica) è 
stato fissato al 30 luglio 2017; 

- Che  per la presentazione delle notifiche relative agli anni successivi i termini sono stabiliti 
dall’organismo tecnico scientifico del MIPAAFT il 04/12/2018, nel documento “Modalità di adesione 
e gestione del sistema di Qualità di Produzione Integrata- anno 2019”;  

- Che il documento “Modalità di adesione e gestione del sistema di Qualità di Produzione Integrata- 
anno 2019” stabilisce che per le domande al SQNPI volte alla sola conformità agro-climatico 
ambientale (ACA) viene demandata alla Regione la facoltà di stabilire i termini di adesione (rinnovo 
notifica per gli anni successivi), ed in mancanza valgono i termini stabiliti dalla norma (28 febbraio); 
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SI DISPONE 
 

- Che i termini di adesione per le domande al SQNPI volte alla sola conformità agro-climatico 
ambientale (ACA), per tutte le tipologie di domande (sostegno e pagamento), demandati alla 
Regione vengono fissati al 15 maggio  dell’annualità di presentazione della domanda PSR, mentre 
per le domande volte alla richiesta del Marchio SQNPI valgono i termini fissati dalla norma             
(28 febbraio). 
 
 
 

Il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.  
Per ulteriori informazioni: dott. Antonio ZINNI -Uff. Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche 
biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali- Via Catullo, 17 – 65127 – 
PESCARA-Tel . 085/7672919   

E-mail: antonio.zinni@regione.abruzzo.it - PEC:  DPD019@pec.regione.abruzzo.it 

 
Pescara, 25/02/2019            
 
                                                                       
     

Il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere 

VACAT 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                    Dott. Antonio Di Paolo 

    ----------Firmato digitalmente------------ 
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