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DIPARTIMENTO

POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO:

SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

UFFICIO:

COORDINAMENTO E ATTUAZIONE PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE
AREE MONTANE E DI INDENNITA’ NATURA 2000

Oggetto: Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 Indennità
Compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane anno 2015 –
Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all’AGEA relativi alle domande di
aiuto/pagamento per l’annualità 2015 .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEARS);
- il Reg.(CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni per
l’applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
- il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno allo sviluppo rurale;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione
Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e
modificato con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;
- la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che approva la
revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e la relativa presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 939 del 29/12/2012;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEARS) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05
del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno allo sviluppo rurale e s. m. e i.;
Visto 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;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
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;

Visto 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;
Visto 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 X di tale Regolamento;
Visto 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;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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);
Visto il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
Visto il D.M. n. 180 del 23.01.2015
- Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE)
n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei P. S.R.
Dato Atto che la Misura 211 del suddetto Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007 - 2013,
ha l’obiettivo del mantenimento delle aziende nelle aree montane;
Viste la DPD 27/92 del 23.04.2015 e DPD27/105 del 15.05.2015 con le quali è stato approvato il bando
pubblico, relativo alla misura 211 del P. S. R. della Regione Abruzzo, per l’annualità 2015;
Vista la DPD /122 del 30.09.2015 che determina di incaricare dell’istruttoria delle domande di indennità
compensativa anno 2015 (PSR 2007-2013 – MISURA 211) le Comunità Montane di seguito elencate: "Maielletta" – ; "Gran Sasso"; “Montagna Marsicana” ; Peligna-, “ Sangro Vastese” ; “ Montagna di L’ Aquila”
; “ Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia”; Montagna Pescarese -, Sirentina Vista la DPD/172 del 19/11/2015Reg.(CE) n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II –
Misura 211 –(Indennita’ Compensative Degli Svantaggi Naturali A Favore Degli Agricoltori Delle Zone
Montane)- Reg (UE) n. 335/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013. – DPD 27/92 del 23.04.2015 (Bando 2015) ––
Approvazione graduatoria delle domande di sostegno/pagamento misura 211 annualità 2015.
Preso atto che in attuazione dei predetti provvedimenti le Comunità Montane di seguito elencate hanno trasmesso
gli elenchi delle domande presentate dalle ditte interessate, le quali domande, previo istruttoria, sono state
ammesse ai successivi adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto;
Viste le note delle Comunità Montane sotto riportate con le quali, a seguito di attività istruttoria, hanno trasmesso
gli elenchi di liquidazione:
- Comunità Montana “ Montagna Marsicana” – Nota prot. n. RA/138787 del 15/05/2018 ( Allegato 1);
Preso altresì atto che le stesse Comunità Montane, ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 hanno debitamente
dichiarato che per le domande inserite nell’elenco di pagamento sono state verificate le presenze e le correttezze
delle check list previste nell’iter amministrativo, così come stabilito dall’Organismo Pagatore;
Preso atto che sulla base degli elenchi trasmessi dalle sopraelencate Comunità Montane è stato prodotto sul
portale SIAN il seguente elenco che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento:
Elenco Regionale PROT AGEA.ASR. 2018.1176809– Capolista: ” TUCCERI CIMINI MARIA FRANCESCA”
ultimo della lista: ”ZAZZARA FERNANDO”, per un importo complessivo di € 25.790,72 redatto sulla base
degli elenchi trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 – Pagamenti
indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane – ANNUALITA’
2015 (Allegato 2);
Ravvisata la necessità di provvedere a concedere i premi spettanti e a trasmettere l’elenco sopra indicato all’
AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;
Ritenuto necessario, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del funzionamento del Servizio nonché la
tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento
ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013;

Ritenuto altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’assunzione del provvedimento
finale;
Vista la L.R. 77/99;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di concedere alle ditte di cui all’ Elenco Regionale ( Allegato 2), i premi relativi alle istanze di aiuto di
cui ai bandi in premessa;
2. 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.2018.1176809 – Capolista: ”TUCCERI CIMINI
MARIA FRANCESCA“ ultimo della lista: ”ZAZZARA FERNANDO”, per un importo
complessivo di € 25.790,72 redatto sulla base degli elenchi trasmessi dalle Comunità
Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 – Pagamenti indennità
compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane –
ANNUALITA’ 2015 (Allegato 2);
3. di nominare , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la
rag. Raglione Angela Maria , Ufficio Coordinamento e attuazione pagamenti compensativi per le aree
montane e di Indennità Natura 2000;
4. di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’assunzione del provvedimento finale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura
7. 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”;

ALLEGATI: Allegato1-Allegato2

