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DETERMINAZIONE

n° DPD019/142

DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA- DPD-

SERVIZIO

“PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’“ DPD019

UFFICIO

SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE

16/07/2020

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Impegni derivanti dal
PSR 2007 -2013-trascinamenti ex Misura 2.1.4 - Pagamenti Agroambientali – (Azioni 2 e 4) - Sostegno
all’agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo -

Trasmissione elenchi beneficiari all’AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per le
annualità 2019. ELENCO REGIONALE:
prot. AGEA.ASR.2020.0922948 del 15/07/2020.IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
-il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni e disposizioni generali 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, 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) 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, 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 (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e
che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
-il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
-il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato di tale
Regolamento;
-il Regolamento delegato (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;
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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;
-il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
PRESO ATTO
della 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;
VISTA
la D.G.R. 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”;
PRECISATO
che l'intero importo a bando è finanziato con fondi unionali, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario
dell'Organismo pagatore AGEA;
VISTA
la Determinazione Dirigenziale n. DPD27/100 del 11/5/2015 pubblicato sul BURA n. 20 del 3/6/2015 che ha
attivato il BANDO CONDIZIONATO 2015, MISURA 214-Pagamenti Agroambientali- azione 2 “agricoltura
biologica”;
VISTE
Le Determinazioni Dirigenziali nn, DPD019/58 del 28/03/2017 e DPD019/39 del 14/03/2018 con oggetto -Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Abruzzo 2007-2013- Modalità
di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dal BANDO CONDIZIONATO 2015 Misura 214 –Azione II - (AGRICOLTURA BIOLOGICA). Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
conferma ed aggiornamento – Campagna 2017-2018.
DATO ATTO
che, gli STA di Abruzzo Sud, Abruzzo Ovest e Abruzzo Est, per quanto di competenza, hanno trasmesso gli elenchi
delle domande presentate dalle ditte interessate e che, previo istruttoria, sono state ammesse ai successivi
adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto, dichiarando, ai sensi del Reg. (CE) 885/2006, che per le
stesse domande sono state verificate la presenza e la correttezza delle check list previste nell’iter
amministrativo, così come stabilito dall’Organismo Pagatore;
PRESO ATTO
che sulla base delle risultanti istruttorie sono stati trasmessi i seguenti elenchi:
Annualità 2019:
- STA Abruzzo Est con nota prot. n. R.A. 210768/20 del 13/07/2020 per l’importo complessivo di € 29.043,55
riferito a n.3 beneficiari;
- STA Abruzzo Ovest con nota prot. n. R.A. 211965/20 del 14/07/2020 per l’importo complessivo di € 75.527,15
riferito a n. 17 beneficiari;
- STA Abruzzo Sud con nota prot. n. R.A. 0210404/20 del 13/07/2020 per l’importo complessivo di € 29.316,74
riferito a n. 12 beneficiari;
CONSIDERATO
che i suddetti elenchi costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento e generano il
seguente Elenco regionale:
prot. AGEA.ASR.2020.0922948 del 15/07/2020 per un importo complessivo di € 133.887,44;
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DATO ATTO
che l’elenco sopra indicato deve essere trasmesso all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) competente
alla liquidazione degli aiuti ai beneficiari;
VISTA
la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA
per quanto esposto in premessa
1) di concedere alle ditte di cui all’Elenco Regionale allegato, i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi
in premessa, per un importo complessivo € 133.887,44;
2) di trasmettere all’AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti
richiamati in premessa l’Elenco regionale:
prot. AGEA.ASR.2020.0922948 del 15/07/2020 per un importo di € 133.887,44;
3) di pubblicare il presente atto sul portale web: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

L’Estensore
Dott.ssa Maria Mirabile
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Antonio Rocco Zinni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo MAGGITTI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023
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