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P.S.R. 2007-2013  REGIONE ABRUZZO 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

VERBALE  4a  RIUNIONE 

 

PESCARA 
21 dicembre 2010 

Ordine del giorno: 

− approvazione verbale seduta precedente 

− criteri di selezione Misura 311 

− modifica schede delle Misure 124, 132 e 133 e relativi criteri di selezione 

− valutazione intermedia 

− demarcazione OCM vitivinicolo 

− comunicazioni a seguito incontro annuale 

− stato di attuazione del PSR 

− varie ed eventuali 

 

Per i componenti il CdS sono presenti: 

FEBBO Mauro      Presidente   

DE COLLIBUS Luigi     (Autorità di Gestione)  

CIOTTI Giuseppe      MiPAAF   

OTTAVIANI Luigi      MiPAAF    

BRONICO Antonella/DE LUCA Luca   Autorità Ambientale  

COSTANTINI Franco      AdG FSE  

COLLELUORI Gianfranco      Commissione Europea (DG Agri)  

MORA Piero       Commissione Europea (DG Agri)  

ANTINELLI Adriano      AGEA   

BELLISARIO Raffaele     Coldiretti Abruzzo   

Masoni Carmine      CIA Abruzzo  

FABRIZI Stefano      Confagricoltura   

TALUCCI Gasper Rino     Rappresentante Confed.ni Coop.ve 

LIPPA Leonardo      UIL   

VENNI Franco       Consumatori   

 

 

Sono inoltre presenti: 

 

- GIOVANNONE Federica   (AGER - Valutatore Indipendente) 
- LOI Alberico     (ARETÈ - Valutatore Indipendente) 
- FIORE Giuseppe    (RRN) 
- BOZZELLI Francesco    (Direzione Agricoltura)  
- LA CIVITA Franco     (Direzione Agricoltura)  
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- FUSCO Maria Antonietta   (Direzione Agricoltura) 
- GARZARELLA Rosaria   (Direzione Agricoltura) 
- DI MARZIO Marzia    (Direzione Agricoltura) 
- DI DONATO Giuseppe    (UNIONCAMERE Abruzzo) 
- LA ROVERE Raffaella    (INEA)  
- DE LUCA ANGELO     (SIN) 
-     MERCURIO Ombretta e La Rovere Giovanna per la Federazione Agronomi Abruzzo.  

Alle ore 9,30 l’Assessore alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, 

Emigrazione, Mauro FEBBO apre la riunione con i saluti e ringraziamenti ai componenti del 

Comitato ed ai presenti.  

 

L’ing. Luigi De Collibus, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2007/2013 procede 

illustrando l’ordine del giorno. Nomina quale segretario verbalizzante la d.ssa La Rovere Raffaella, 

collaboratrice dell’INEA, e dichiara formalmente istituito il Comitato di Sorveglianza del PSR 

2007/2013 Abruzzo.  

 

Approvazione verbale della seduta precedente – punto 1 dell’OdG 

 

Il CdS, approva il verbale della seduta precedente (23-24 giugno 2010) integrato con le osservazioni 

avanzate dal sig. Fabrizi Stefano in relazione al punto 5 del predetto verbale. 

 

Criteri di selezione Misura 311 – punto 2 dell’OdG 

 

FIORE, su sollecitazione dell’ADG, illustra come l’esigenza di modificare i criteri di selezione della Misura 

311 sia scaturita dalla volontà e necessità di adeguarla ed armonizzarla alla strategia del settore tabacco. In 

particolare si evidenzia che  verranno stilate due graduatorie : nella prima saranno inserite le domande 

ammissibili ricadenti nelle aree C e D, con preferenza per gli imprenditori in grado di dimostrare di aver 

coltivato tabacco almeno per un anno nel triennio 2007/2009, nonché le domande ammissibili presentate 

da ex tabacchicoltori con aziende ricadenti in area B. La seconda graduatoria sarà finanziata solo a seguito 

di completo finanziamento della prima. 

La trattazione coinvolge anche la scheda di misura. 

COLLELUORI raccomanda di specificare con in maniera piena ed esauriente la strategia che la Regione  

intende perseguire  nel settore del tabacco, evidenziando con puntualità quali azioni saranno incentivate al 

fine di sostenere la competitività del settore e quali saranno incentivate allo scopo di agevolare la 

fuoriuscita dal settore e la conseguente riconversione aziendale. 

FABRIZI propone di stilare un’unica graduatoria, per dare possibilità di accesso anche ai potenziali 

beneficiari delle zone diverse dalle aree C e D.  

 

COLLELUORI precisa che la precedenza agli interventi per le zone C e D è fissata dalla normativa nazionale, 

ed è competenza della Regione stabilire le modalità di ripartizione dei fondi, specificandolo nel bando e che 

deve essere salvaguardato l’obiettivo di agevolare la fuoriuscita dal settore tabacchicolo. Eventuali 

eccezioni devono risultare espressamente dal programma ed essere supportate da dati oggettivi. 
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A seguito delle osservazioni del sig. Fabrizi si definisce che può essere stilata una doppia graduatoria, o 

anche una singola con specifica dei punteggi attribuibili, ma non si può determinare il budget degli 

interventi per la zona B, stante la preferenza riconosciuta alle zone C e D. Sempre su richiesta del sig. Fabrizi 

si stabilisce che al momento della presentazione della domanda possa essere sufficiente aver fatto richiesta 

del certificato di abilitazione di operatore agrituristico.  

Si definisce, altresì, di eliminare i tetti massimi dei punteggi e sono ridefiniti i criteri da utilizzare in caso di 

parità di punteggio: con precedenza per ex tabacchicoltori ed, in caso di ulteriore parità, precedenza in 

base alla minore età anagrafica.”   

MASONI propone di specificare per le azioni 2 e 3 che il membro della famiglia agricola (beneficiario) può 

partecipare anche come associato in cooperative, associazioni ecc. 

 

COLLELUORI chiede di specificare nella scheda di misura che l’azione 1 è riservata agli imprenditori agricoli 

di cui all’ 2135 del c.c.  mentre le azioni 2 e 3 sono riservate ai membri della famiglia agricola.  

Per quanto riguarda l’azione 3 viene esclusa la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra, in 

quanto gli stessi sottrarrebbero quote notevoli di superfici agricole all’attività primaria. 

 

Modifica schede delle Misure 124, 132 e 133 e relativi criteri di selezione – punto 3 dell’OdG 

 

FIORE chiarisce come per la Misura 124 le modifiche consistano in una riscrittura della stessa, per una 

migliore intelligibilità, quindi una migliore definizione di beneficiari e degli obiettivi operativi, nonché di 

limitazioni e condizioni. Si propone di elevare il contributo al 100% dei costi dell’intervento 

(precedentemente il massimale era fissato al 70%). 

A seguito di ampio dibattito, anche con l’intervento del dr. Colleluori viene specificato che eventuali 

massimali possono essere disposti solo con la scheda di misura contenuta nel PSR, in quanto esplicitazione 

di obiettivi che devono essere fissati dal PSR medesimo;  diversamente gli stessi non possono essere fissati 

a posteriori da un bando non sottoposto ad approvazione della CE. L’Adg determina quindi di abolire il 

massimale. 

COLLELUORI precisa che per quanto attiene le forme associate che possono beneficiare degli interventi, nel 

partenariato devono essere presenti imprenditori agricoli in quanto tali e non altri soggetti, ad esempio 

trasformatori di prodotti agricoli. Si determina di far riferimento alla definizione di imprenditore agricolo 

del Codice civile. 

VENNI richiede che venga data la possibilità di accesso alla misura a soggetti non produttori ma che 

intendono associarsi a produttori per progetti alternativi (ad esempio produzione energia elettrica da 

biomasse) 

COLLELUORI ribadisce che la Misura 124 è una misura mirata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie; quindi, nel suo ambito è possibile finanziare progetti volti alla sperimentazione di sistemi 

innovativi solo in fase precompetitiva e precommerciale, anche in termini di modelli organizzativi, mentre 

l’adozione di sistemi alternativi nelle fasi produttive può e deve essere finanziata nell’ambito dell’asse 3 e 

non della mis. 124. 

MASONI propone quindi di specificare diversamente nella scheda di misura gli obiettivi operativi, 

raggruppando quelli elencati dalla posizione numero due fino all’ultima come specifiche del primo 

obiettivo: rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della 

ricerca. 
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Si determina di inserire tra gli interventi finanziabili anche quelli volti a contrastare l’erosione del suolo, 

come proposto da DE LUCA. 

 

LA CIVITA illustra le modifiche proposte per la Misura 132:  nella scheda di misura  vengono introdotti i 

nuovi prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base di sistemi di qualità comunitari 

successivamente all’approvazione del PSR Abruzzo. 

VENNI contesta l’inserimento dell’Oliva Ascolana, in quanto non essendo tipica abruzzese creerebbe 

difficoltà in fase di promozione dei prodotti locali. 

COLLELUORI puntualizza che la misura in questione non è mirata alla promozione dei prodotti tipici locali, 

ma punta ad incentivare la partecipazione  dei produttori a sistemi di certificazione  

Ricorda, inoltre, che il MIPAAF ha precisato che non c’è sovrapposizione tra gli interventi finanziabili in 

quanto produzione biologica certificata e quelli finanziabili ex art. 68 Reg. CE 73/2009. 

 

Alla luce delle modifiche normative comunitarie inerenti alle preesistenti denominazioni DOC, DOCG ed 

IGT, bisogna verificare se è necessario eliminare ogni riferimento a DOC, DOCG ed IGT  e alla normativa 

nazionale e fare riferimento solo al sistema di qualità DOP e IGP imposto dalla normativa comunitaria.  

Trattandosi, tuttavia, di una modifica recente, il CdS delega l’AdG ad effettuare una trattazione più 

approfondita dell’argomento, al fine di apportare i conseguenti adeguamenti al testo delle schede relative 

alle misure 132 e 133.  

Viene determinato che nella scheda di misura del PSR saranno elencati i prodotti DOP e IGP e specificati 

quelli ammissibili a finanziamento nell’ambito della Misura 132.   

Si stabilisce che dalla scheda di misura  viene eliminato il criterio di preferenza per gli associati, viene 

eliminato la percentuale il massimale di intensità dell’aiuto del 70% di finanziabilità dell’intervento che 

viene portata al 100%, viene specificato il riferimento agli imprenditori agricoli secondo la definizione del 

Codice civile. Viene, inoltre, eliminato il riferimento ad altri sistemi di qualità depennando dall’espressione: 

“nonché prodotti facenti parte di altri….” fino all’espressione “n. 3/2008”. 

Dai Criteri di selezione viene eliminato il criterio di preferenza per le associazioni. 

LA CIVITA, per quanto attiene la Misura 133, illustra come la scheda di misura sarà modificata in coerenza 

con le modifiche apportate alla Misura 132. Viene eliminato il massimale di intervento, vengono eliminati i 

criteri di selezione relativi al fatturato e al possesso della certificazione, in quanto di difficile accertamento. 

FABRIZI chiede di sostituire il termine “associazioni” con la dicitura “imprenditori agricoli in forma 

associata”  

VENNI chiede l’inserimento delle Associazioni dei Consumatori fra i beneficiari. 

COLLELUORI precisa che tali Associazioni non risultano fra i beneficiari ammissibili alla mis. 133 ai sensi del 

dettato del Regolamento comunitario, mentre possono accedere ai benefici degli assi 3 e 4. 

 

Demarcazione OCM vitivinicolo – punto 5 dell’OdG 

L’Assessore FEBBO propone l’anticipazione della trattazione dell’argomento per omogeneità di temi. 

LA CIVITA presenta in dettaglio la demarcazione tra interventi finanziabili con i fondi stanziati per l’OCM 

vitivinicolo e quelli finanziabili con le misure del PSR Abruzzo, con la precisazione che la demarcazione 

avviene per operazione e non per importi. 
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COLLELUORI invita l’AdG ad adottare una precisa disciplina per le domande in itinere e  a definire  il 

momento temporale (la data) a decorrere dal quale non saranno più finanziabili a far carico sul PSR Abruzzo 

le operazioni del settore vitivinicolo sostenute dall’OCM.  

Raccomanda, altresì, di inserire le specifiche relative alla demarcazione in tutte le misure interessate, non 

solo per l’OCM vino ma anche per quanto attiene le altre OCM e l’art. 68 del Reg.  CE 73/2009. 

 

Valutazione intermedia – punto 4 dell’OdG 

 

GIOVANNONE e LOI,  rappresentanti dell’organismo di valutazione, illustrano i risultati del Rapporto di 
valutazione intermedia alla data del 31/12/2009, con indicazione anche dell’attività svolta nel 2010, per i 
cui contenuti si rimanda alla sintesi inviata a tutti i Componenti il CDS. 

COLLELUORI ricorda come la valutazione sia un processo continuo, che a determinate scadenze analizza i 
risultati conseguiti nell’attuazione del Programma, evidenziando gli aspetti positivi ma indicando altresì le 
azioni correttive da intraprendere per le criticità riscontrate. 

COLLELUORI sottolinea, inoltre, che: 

1) bisogna valutare la necessità o meno dell’inserimento di indicatori aggiuntivi per le specificità del 
programma dell’Abruzzo, con individuazione di dati primari e secondari ai fini della valutazione ed 
anche per la Relazione Annuale di Esecuzione; 

2) la Regione deve tener conto delle indicazioni del valutatore, anche in ordine alle problematiche 
riscontrate nella struttura amministrativa della Regione Abruzzo e nel sistema di monitoraggio; 

3) bisogna accertare l’effettivo funzionamento del sistema di monitoraggio, che ad oggi è svolto in 
collaborazione tra l’AdG e l’organismo pagatore AGEA; 

4) è necessario porre attenzione ai criteri di selezione degli interventi, con indicazione delle priorità 
territoriali e settoriali; detti criteri hanno un ruolo decisivo nel tradurre le priorità individuate dal 
PSR, quindi vanno applicati e devono essere utilizzati anche per definire le modalità di attuazione 
degli interventi e la distribuzione delle risorse finanziarie; 

5) nei prossimi rapporti di valutazione sarà fondamentale un approfondimento specifico in relazione 
alla ristrutturazione/riconversione del settore tabacco, al fine di analizzare la destinazione e le 
modalità di utilizzazione dei fondi destinati al settore tabacco; 

6) per quanto riguarda la localizzazione degli interventi, è importante conoscere i motivi della 
mancata attuazione di determinate azioni (ad esempio l’azione 3 della Misura 214 per la zona del 
Fucino) 

7) è fondamentale, inoltre, capire se criteri di selezione, priorità e ammissibilità degli interventi della 
misura 214 abbiano svolto un ruolo appropriato, tenendo conto adeguatamente della rispondenza 
degli stessi allo scenario ambientale (Natura 2000, Direttive Acqua e Nitrati) e analizzando altresì se 
le risorse sono state indirizzate coerentemente con gli obiettivi fissati dal PSR, in modo da orientare 
opportunamente la ricaduta territoriale dell’intervento: diversamente la Corte dei Conti Europea 
potrebbe eccepire la non corretta gestione dei fondi. 

TALUCCI osserva che, per quanto riguarda la misura 226, il bando emanato risulta troppo tecnico e 
farraginoso, con conseguenti difficoltà e ritardi nell’ attuazione della misura. In particolare lamenta una 
differente valutazione dei criteri da parte dei Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura e del Corpo 
Forestale dello Stato.  
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A tal proposito l’Assessore FEBBO precisa che c’è un confronto aperto col Corpo Forestale dello Stato e che, 

con l’attivazione dei GAL dell’asse IV, anche per l’attuazione delle misure forestali si verificheranno 

miglioramenti. 

COLLELUORI osserva che l’asse 2 non è stato attivato correttamente come tempistica, e ricorda che le 
misure 221 e 223 attengono alla nuova forestazione e non alla riforestazione, quindi differiscono dalle 
precedenti analoghe misure della programmazione 2000/2006. Osserva che, comunque, l’attuazione delle 
misure forestali ha incontrato difficoltà in tutti i Paesi, soprattutto a seguito della nuova impostazione delle 
stesse mirate ad incentivare nuova forestazione e non sostituzione di impianti esistenti. 
 

 Comunicazioni a seguito dell’incontro annuale – punto 6 dell’OdG 

 

COLLELUORI illustra quanto emerso in sede di incontro annuale fra Regione e CE, nel quale sono stati 

analizzati: 

• stato di attuazione del programma; 

• valutazione del programma; 

• demarcazione interventi PSR e art. 68 Reg. CE 73/2009; 

• stato di avanzamento finanziario; 

• bandi di gara; 

• ritardi attuazione misure asse III e IV; 

• ritardi attuazione asse I; 

Le raccomandazioni formulate in sede di incontro annuale attengono a: 

• necessità di emanare tutti i bandi; 

• necessità di rendere effettivi i criteri di selezione e priorità; 

• opportunità di sfruttare l’assistenza tecnica, anche per la “messa a punto” della compagine 

amministrativa. 

Inoltre, pur essendo stato scongiurato il pericolo del disimpegno dei fondi  a seguito dell’applicazione della 

regola dell’ n+2, sottolinea la necessità di accorciare i tempi di attuazione del PSR Abruzzo, nonché di 

accelerare le procedure di attivazione degli interventi e di operare in tempi brevi  anche nell’apportare allo 

stesso PSR le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

 

Stato di attuazione del PSR– punto 7 dell’Odg 

 

ANTINELLI di AGEA illustra i dati di avanzamento della spesa al 16 dicembre 2010. 

Al 16/12/2010 risultano spesi € 39.817.033,00 di FEARS con un saldo attivo di € 7.936.000. 

Ad oggi tuttavia sono ancora in corso dei pagamenti, in quanto AGEA ha concordato con la Banca d’Italia di  

effettuare pagamenti fino all’ultimo giorno utile del 2010. 

Per gli anni successivi sarà rispettato il criterio dell’annualità dei pagamenti anche per le misure dell’asse 2. 

Si raccomanda di individuare con precisione gli interlocutori, sempre con riferimento alla possibile 

sovrapposizione di competenze tra SIPA e CFS, e di predisporre gli elenchi dei beneficiari per le misure a 

superficie, in quanto per l’asse 2 non sono state corrisposte indennità compensative nell’anno 2010. 

Viene comunicato, infine, che sono state predisposte le procedure di accertamento finale degli interventi 

realizzati nell’ambito dell’asse I, ma sarà necessario cercare di superare le difficoltà organizzative che esso 

potrebbe comportare in termini di ritardo nell’ambito degli uffici che sono chiamati ad attuarle, a discapito 

delle istruttoria delle domande ancora in corso. 
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MASONI sollecita l’attivazione della misura 126 per le zone colpite dal terremoto, per la quale è già stata 

adottata la relativa Deliberazione di Giunta Regionale. 

Viene confermata la presentazione alla Commissione della richiesta di deroga, per la zona de L’Aquila, del 

periodo per l’insediamento dei giovani agricoltori della misura 112, nonché la prossima attivazione dell’asse 

IV. 

 

Esaurita la discussione degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, il Presidente propone l’approvazione 

dei documenti presentati nel corso della seduta con le modifiche accolte favorevolmente nella medesima. 

I COMPONENTI il CDS approvano tutti i documenti di cui all’ordine del giorno così come illustrati nel corso 

della seduta del CDS stesso. 

Il Presidente dichiara chiusa le seduta del CDS alle ore 12:45 del 21 dicembre 2010. 

 

 

   Segretario Verbalizzante PER IL PRESIDENTE 

_______________________   ______________________ 

 


