
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO 

 

UFFICIO SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 

 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Linee guida 

operative per l’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 

del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016  e DPD 157 del 9/5/2017. 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTI:  

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 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 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 (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) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 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; 

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 

7994, è stato approvato 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, e che con 

Decisione n. C(2018)1294 del 26/02/2018 è stata approvata la versione n. 4 del programma; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione, identificata nel Direttore del Dipartimento Politiche 

di Sviluppo Rurale e della Pesca, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg. 

1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonchè della corretta, efficiente ed 

efficace gestione del Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;  

CONSIDERATO che con Determinazioni Direttoriali n. DPD/92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 

del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016 e DPD 157 del 9/5/2017, sono state approvate le “Linee 

guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” al fine di dettare indirizzi 

organizzativi e procedurali per l’emanazione dei bandi relativi ai diversi  tipi di intervento con 
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riserva di  periodica manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, in funzione esclusiva della 

razionalizzazione delle procedure e dei tempi di lavorazione, a tutela delle esigenze di 

ottimizzazione delle  risorse, onde prevenire rischi  di disimpegno automatico di esse o altre 

fattispecie di ridimensionamento della loro consistenza;   

CONSIDERATO che, avvicinandosi il termine regolamentare stabilito per l’attribuzione del 

performance framework e per la prima applicazione della clausola di disimpegno, si rende 

necessario  apportare aggiornamenti ed integrazioni al documento, finalizzati ad assicurare 

maggiore celerità alle procedure valutative ed ulteriore flessibilità organizzativa in presenza di 

istanze complesse e/o particolarmente numerose;  

RITENUTO di stabilire che le presenti statuizioni trovano applicazione immediata; 

RITENUTO inoltre di stabilire altresì che nessuna modifica va apportata alle statuizioni dei bandi 

già pubblicati e con termini in corso, riservandosi tuttavia di impartire, anche per essi,  istruzioni 

successive per disciplinare la presentazione di domande di pagamento; 

VISTO il Documento “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 – settembre 

2018” - unito al presente atto come all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 

DETERMINA  

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

- di approvare il documento “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 - 

settembre 2018” - unito al presente atto come all. 1) per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- di stabilire che le presenti statuizioni trovano applicazione immediata; 

- di stabilire altresì che nessuna modifica va apportata alle statuizioni dei bandi già pubblicati 

e con termini in corso, riservandosi tuttavia di impartire, anche per essi,  istruzioni 

successive per disciplinare la presentazione di domande di pagamento; 

- di pubblicare il presente atto, ovvero i dati del presente procedimento,  sul sito internet della 

Regione Abruzzo, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge. 

Allegato 1:  

1) “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 – settembre 2018”. 

Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Antonio Di Paolo 
(firmato digitalmente) 

 
L’Estensore 

Dott.ssa Rosaria Garzarella  
Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Rosaria Garzarella 

Il Dirigente del Servizio 
-- 

Firmato elettronicamente 
 

Firmato elettronicamente 
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