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LA DIRETTRICE 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 Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 

il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai fini della concessione 

di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR- n. CCI 

2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2020)566 del 28/01/2020 è stata approvata l’ultima  modifica 

al programma; 

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, deve 

ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg. 1305/2013, coordina ed è responsabile della 

programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del Programma per l’intero periodo di 

attuazione dello stesso;  

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR 2014/2020, ai sensi dell’art. 74 del Reg. 

1305/2013, è stato consultato prima della pubblicazione degli avvisi, in merito ai criteri di selezione degli 

interventi finanziati, i quali sono stati riesaminati secondo le esigenze della programmazione;  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1444298748541&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1444298748541&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1444298748541&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1


RITENUTO di ricondurre in un unico documento i criteri di selezione rielaborati anche a seguito delle 

modifiche intervenute alle misure del PSR;  

VISTO il documento “CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI”, quale testo coordinato relativo a 

tutte le misure del PSR 2014/2020, versione 6, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 

DETERMINA  

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

  

- di adottare il documento “CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI”, quale testo coordinato 

relativo a tutte le misure del PSR 2014/2020, versione 6, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo sezione Agricoltura. 
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