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DETERMINAZIONE

14/06/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
UFFICIO Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed
ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali
OGGETTO: Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS).Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Abruzzo. Concessione contributi e trasmissione elenchi beneficiari all’AGEA “Pagamenti
domande di trascinamento” ex Mis. 2.1.1 annualità 2009-2015. Elenchi Regionali
PROT.AGEA.ASR.20019.0639028 del 13/06/2019 - PROT.AGEA.ASR.2019.0638969 del 13/06/2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
il Reg. UE n. 1303/2013del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 della 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 Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l’art. 31 «Indennità a favo-re
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
il Reg. 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)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
il Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal-la politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)n.73/2009
del Consiglio;
il Reg. UE n. 809/2014, 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 Reg. 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;
VISTO: il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15
«Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di
esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell’11 maggio 2015;
VISTO il DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”;
VISTE la DPD/92 del17/02/2016, la DPD141 del 15/04/2016, la DPD178 del 14/12/2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l’avvio e l’attuazione del PSR
2014/2020;
DATO ATTO che in attuazione di quanto previsto in premessa, lo STA Abruzzo Ovest a conclusione
dell’istruttoria delle domande di sostegno/pagamento presentate nell’ambito delle annualità 2019 hanno
verificato la presenza e la correttezza delle check list previste nell’iter amministrativo, così come stabilito
dall’Organismo Pagatore, e hanno inviato i seguenti elenchi:


STA Abruzzo Ovest con nota prot.n. RA/0175525/19 del 13/06/2019, con il quale ha
trasmesso l’ elenco di competenza per l’ importo complessivo di € 2.468,48 n. 2 beneficiari;

PRESO ATTO che sulla base delle risultanti istruttorie trasmesse dallo STA ABRUZZO OVEST , è stato
predisposto sul portale AGEA il seguente elenco Regionale che costituisce parte integrante ed inscindibile
del presente provvedimento:
-Elenco Regionale PROT.AGEA.ASR.2019.0639028 del 13/06/2019, per un importo complessivo di €
1.870,36 n.1 beneficiario relativo alla Mis. 2.1.1 “Pagamenti compensativi per le zone montane” annualità
2009;
-Elenco Regionale PROT.AGEA.ASR.2019.0638969 del 13/06/2019, per un importo complessivo di
€.598,12 n.1 beneficiario relativo all’annualità 2015, per un totale complessivo di €. 2.468,48;
RAVVISATA la necessità di provvedere a concedere i premi spettanti e a trasmettere gli elenchi sopra
indicati all’ AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;
RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’assunzione del
provvedimento finale;
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i;
DETERMINA

Per tutto quanto contenuto in premessa:
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1.
2.

di concedere alle ditte di cui all’ Elenchi Regionali allegati, i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai
bandi in premessa;
di trasmettere all’AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei
provvedimenti richiamati in premessa:
- Elenco Regionale PROT.AGEA.ASR.2019.0639028 del 13/06/2019, per un importo complessivo
di € 1.870,36 n.1 beneficiario relativo alla Mis. 2.1.1 “Pagamenti compensativi per le zone
montane” annualità 2009;
- Elenco Regionale PROT.AGEA.ASR.2019.0638969 del 13/06/2019, per un importo complessivo
di €. 598,12 n.1 beneficiario relativo all’annualità 2015, per un totale complessivo di €.
2.468,48;
3. di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’assunzione del provvedimento finale;
4. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
5. di autorizzare, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione Trasparenza, valutazione
e merito.
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