GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPD/313

DEL 03/08/2020

DIPARIMENTO AGRICOLTURA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – Misure non connesse
alla superficie e/o agli animali. Emergenza COVID-19. Ulteriore proroga dei termini di realizzazione delle
operazioni finanziate per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
VISTI:









il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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 la 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 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) e 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 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;
il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune
disposizioni del Reg. (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) e che
introduce disposizioni transitorie;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 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);

VISTA la 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 e s.m.i.;
DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 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 dal proporre al CdS, programmare ed
approvare i bandi per l’attuazione degli interventi selezionati nel PSR”;
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VISTI i bandi attuativi delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Abruzzo
2014/2020, adottati dai competenti Servizi del Dipartimento e pubblicati sul sito internet della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD354/2018 del 03/08/2018 “Recepimento del D.M. 15 del
18/01/2018, riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 20142020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” che prevede la decadenza in
caso di mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi e l’applicazione di riduzioni in caso di
ritardi nella presentazione della domanda di saldo;
VISTE le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, adottate con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
VISTE le determinazioni direttoriali n. DPD65/2020, n. DPD98/2020 e DPD129/2020 con le quali, in
attuazione delle disposizioni nazionali in ordine alla gestione dell’emergenza epidemiologia COVID
2019, sono individuati i procedimenti amministrativi del Dipartimento Agricoltura ai quali si applica la
disposizione di cui all’articolo 103 del DL 18/2020 “Sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi”;
CONSIDERATO che, anche tenuto conto dei periodi di sospensione accordati dalle Autorità nazionali e
regionali, permangono ritardi e limitazioni alle attività, conseguenti all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che stanno comportando, nel caso di misure non connesse alla superficie e/o agli animali del
PSR Abruzzo 2014/2020, difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, non
consentendo a molti beneficiari del sostegno a valere sul PSR Abruzzo 2014/2020, il rispetto dei termini
per la conclusione delle operazioni come specificati nei provvedimenti di concessione già adottati;
CONSIDERATO inoltre che i bandi delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali
prevedono la concessione di una sola proroga e che molti beneficiari hanno già fruito della proroga
prevista dalle disposizioni applicabili;
VISTE le disposizioni contenute nel paragrafo 6 “Proroghe” del Manuale delle procedure approvato con
determinazione direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 che prevede che l’AdG, per comprovate ragioni
oggettive e debitamente motivate, possa valutare la concessione di ulteriori proroghe;
CONSIDERATE le difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati dovute
all’emergenza COVID19 e la necessità di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla richiesta e alla
concessione di proroghe da parte dei Servizi del Dipartimento preposti all’attuazione del PSR;
RITENUTO NECESSARIO:
 per le domande di sostegno, i cui provvedimenti di concessione risultano adottati alla data del 15
maggio 2020, stabilire una ulteriore proroga, oltre a quella prevista dai bandi, di 60 (sessanta)
giorni del termine di realizzazione degli interventi e di presentazione della domanda di
pagamento del saldo rispetto a quelli indicati nei medesimi provvedimenti di concessione;
 prevedere che i beneficiari che intendono avvalersi della proroga di cui al presente
provvedimento di inviare una comunicazione, tramite pec, al competente Servizio che ha
adottato il provvedimento di concessione;
RITENUTO inoltre necessario stabilire che la proroga prevista nel presente atto non comporta
comunicazioni aggiuntive relative alle polizze fideiussorie, come stabilito nella circolare AGEA n. 49
del 19/09/2019 recante: “Reg. (UE)1305/20132 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione Garanzie
programmazione 2014/2020 – Integrazione Istruzioni Operative n. 39 del 26-09-2017 – presentazione
appendici” che disciplina la presentazione di appendici nei casi di proroga della data di ultimazione
lavori;
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VISTA la L.R. n.77 del 14/09/1999 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia di
organizzazione e rapporto di lavoro della regione Abruzzo”;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di concedere, per le domande di sostegno i cui provvedimenti di concessione risultano adottati
alla data del 15 maggio 2020, una ulteriore proroga, oltre a quella prevista dai bandi, di 60
(sessanta) giorni del termine di realizzazione degli interventi e di presentazione della
domanda di pagamento del saldo rispetto a quelli indicati nei medesimi provvedimenti di
concessione;
 di stabilire che i beneficiari, che intendono avvalersi della proroga di cui al presente
provvedimento, inviino una specifica comunicazione, tramite PEC, al competente Servizio che
ha adottato il provvedimento di concessione;
 di stabilire che la proroga prevista nel presente atto non comporta comunicazioni

aggiuntive relative alle polizze fideiussorie, come stabilito nella circolare AGEA n. 49
del 19/09/2019 recante: “Reg. (UE)1305/20132 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione
Garanzie programmazione 2014/2020 – Integrazione Istruzioni Operative n. 39 del 2609-2017 – presentazione appendici” che disciplina la presentazione di appendici nei casi
di proroga della data di ultimazione lavori;
 di trasmettere la presente determinazione ai Servizi del Dipartimento Agricoltura;
 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione
Agricoltura.
La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma digitale n. 6130940002309000
L’estenditrice
Dott.ssa Rosaria Garzarella

La responsabile dell’ufficio
Dott.ssa Rosaria Garzarella
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