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Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II – Misura 214 - Pagamenti
Agroambientali – (Azione 1) - Sostegno all’Agricoltura Integrata. Bando a condizione per
l’annualità 2008.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1782/03 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
e che modifica i Reg. (CEE) n.2019/93, (CE) n. 1452/01, (CE) n. 1453/01; (CE) n.1454/01; (CE) n.
1868/94; (CE) n. 1251/99; (CE) n.1254/99; (CE) n. 1673/2000; (CEE) n. 2358/71; (CE) n.2529/01;
- 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. 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;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n.
1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della
Commissione Europea in data 14 marzo 2007;
Considerato che la Commissione Europea in data 3 aprile 2007 ha comunicato alla Direzione Agricoltura,
Autorità di gestione, la ricevibilità del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo;
Dato Atto che con la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 701 del 15-02-2008 è stato
approvato il Piano di Sviluppo della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;
Dato atto che la Misura 214 del suddetto Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007 - 2013,
prevede specifiche azioni, direttamente orientate a migliorare l’uso delle risorse naturali nei processi
produttivi agricoli, favorendo nel contempo un minor impatto complessivo di tali attività sull’ecosistema
naturale, in particolare l’Azione 1 “Agricoltura integrata” rivolta a promuovere l'adozione di tecniche
colturali che riducano l’impiego di sostanze chimiche, finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli,
alla tutela della qualità della risorsa idrica e alla riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione
Dato Atto che la Commissione con la decisione n. C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 - da ultimo
modificata con la decisione C(2007) del 1° giugno 2007, n. 2274 - recante fissazione della ripartizione
annuale, per Stato membro, dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, ha assegnato all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;
Dato Atto che con la deliberazione del 15 Giugno 2007 il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica- Programmazione 2007-2013 - ha approvato il piano di riparto delle risorse
messe a disposizione dal FEASR con decisione della Commissione europea C(2006) del 12 settembre
2006, n. 4024 per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale contenute nei piani di sviluppo rurale (PSR)
2007-2013;
Dato Atto che alla Regione Abruzzo in base al suddetto riparto adottato con la citata delibera CIPE, è
stata assegnata la somma di € 168.911.000;
Dato atto che le risorse finanziarie previste dal PSR 2007– 2013 per l’Asse II – misura 214 “Pagamenti
agroambientali”, pari a € 61.076.682, sono destinati, altresì, a soddisfare impegni già assunti, per il
finanziamento degli aiuti delle domande in corso di impegno derivanti dal Programma Agroambiente
Regionale attuativo del Reg. (CEE) n.2078/92 e dalle conferme delle richieste presentate per la Misura “F”
del Reg. (CE) 1257/99 per le annualità precedenti;
Dato Atto che con la deliberazione n.235 del 26-03-08 è stata individuata in € 22.000.000,00 la dotazione
finanziaria disponibile per soddisfare, nei cinque anni, gli impegni derivanti dal bando per l’azione 2, fatta
salva la facoltà dell’Autorità di Gestione a variare tale importo sia in aumento che in diminuzione,
assicurando comunque una congrua dotazione finanziaria per la “Produzione integrata” ;
Ritenuto, pertanto di individuare in € 15.000.000,00 la dotazione finanziaria disponibile per soddisfare, nei
cinque anni, gli impegni derivanti dal presente bando, fatta salva la facoltà dell’Autorità di Gestione a
variare tale importo sia in aumento che in diminuzione;
Dato Atto che il PSR di cui all’oggetto stabilisce, tra l’altro, che i criteri di selezione dei beneficiari,
verranno dettagliati con le disposizioni attuative della presente misura e approvate dal previsto “Comitato
di Sorveglianza” sull’attuazione del PSR;
Dato Atto che, così come previsto dall’Azione 1 del PSR Regionale 2007-2013, per accedere agli aiuti , i
beneficiari sono tenuti a rispettare, tra l’altro, gli specifici disciplinari di produzione “agricola integrata”
(DPI)
Dato Atto che ad oggi non sono stati ancora adottati il Disciplinare di Produzione Integrata, (DPI) per la
Regione Abruzzo e i criteri di selezione dei beneficiari;
Ritenuto che debba procedersi ugualmente ad attivare la presente misura, al fine di consentire ai
potenziali beneficiari di presentare domanda d’aiuto entro la data del 15 maggio 2008, così come previsto
dalla normativa comunitaria;
Visto il bando pubblico, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, relativo alla misura 214 Azione

1 “Agricoltura Integrata” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, predisposto
dall’Ufficio Agroambiente del Servizio Gestione del Territorio;
Ritenuto di far proprio ed approvare quanto contenuto nel suddetto bando, con procedura
condizionata alla ratifica dei criteri di selezione dei beneficiari da parte del suddetto Comitato di
Sorveglianza e alla definizione degli impegni relativi al Disciplinare di Produzione Integrata da parte
della Giunta Regionale;
Dato atto che il Direttore Regionale preposto alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Alimentazione, Caccia e Pesca, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha
attestato la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità, in quanto il Servizio Gestione del
Territorio è privo del Dirigente a seguito di collocamento a riposo ai sensi della L.R. N.7/07 e, pertanto,
non sostituito nelle funzioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per quanto in premessa di:
1) - far proprio ed approvare il bando di cui all’allegato A, redatto dall’Ufficio Agroambiente del
Servizio Gestione del Territorio, relativo alla misura 214 Azione 1 “Agricoltura Integrata” del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, con procedura condizionata alla ratifica
dei criteri di selezione dei beneficiari da parte del “Comitato di Sorveglianza e alla definizione
degli impegni relativi al Disciplinare di Produzione Integrata da parte della Giunta Regionale;
2) - precisare che i richiedenti non possono, in alcuna sede, rivendicare alcun diritto nei confronti
della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non
sia possibile erogare il premio in assenza della ratifica dei criteri di selezione dei beneficiari da
parte del Comitato di Sorveglianza e della definizione degli impegni relativi al Disciplinare di
Produzione Integrata da parte della Giunta Regionale;
3) - stabilire che le domande di introduzione e di mantenimento all’Agricoltura Integrata per
l’annualità 2008, di cui al bando di che trattasi, vanno presentate a partire dalla data di
pubblicazione sul BURA della presente Deliberazione e fino al 15 maggio 2008, salvo eventuali
proroghe comunicate da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
4) - stabilire che la presentazione delle domande di premio vanno inoltrate utilizzando il portale
SIAN e previo mandato del richiedente, esclusivamente per il tramite dei Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola (CAA). Questi ultimi, con l’inoltro della domanda certificano di aver verificato
che, pena l’esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di
ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione
per i controlli da parte degli Organi competenti;
5) - pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo;
6) - considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato A composto
da n. 8 facciate.

