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Nota introduttiva 

  

Il presente documento rappresenta la seconda Relazione annuale sullo stato di 

attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo relativa 
all’annualità 2008. Tale relazione è redatta ai sensi dell’art. 82 del regolamento CE n. 

1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di 
applicazione del Reg. 1698/05. 

 A seguito di intercorse negoziazioni tra la Commissione e le Autorità Italiane il 
Programma è stato approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con 
Decisione C(2008)701 del 15 febbraio 2008. 

 Il Programma copre il periodo di programmazione che va dal 1° gennaio 2007 al 

31 dicembre 2013 ed include un piano di finanziamento globale comprensivo delle 
spese transitorie connesse a regimi di aiuto esistenti a norma del regolamento CE n. 

1257/99 del Consiglio, in conformità al Regolamento CE n. 1320/06 della 
Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo 
rurale istituito dal Regolamento CE n. 1698/2005.  
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1 Variazione delle condizioni generali 
 

1.1 Modifica alla legislazione vigente e sviluppi socio-economici inattesi 
aventi impatti diretti sull’attuazione del programma 

1.1.1 Modifiche legislative 

Nel corso dell’anno 2008 vi sono stati alcuni interventi legislativi, a livello nazionale 
e comunitario, che hanno determinato una serie di attività da parte della Regione, 
tenuta ad adeguare la propria normativa interna al mutato contesto. 

In particolare ci si riferisce a: 

- a) nuovo regime della condizionalità; 

- b) D.M. 20 marzo 2008 su riduzioni ed esclusioni;  
- c) approvazione, nel novembre 2008, delle modifiche HC; 

- d) nuovo regolamento (CE) sulla OCM unica n. 1234/2007. 

Precisamente, le attività intraprese sono state le seguenti: 

a)  recepimento del DM 18.12.2006 n.12541 modificato dal DM 18.10.2007, 
campo di condizionalità “ambiente”: 

i) in recepimento della direttiva “Nitrati” (Dir. 91/676/CEE) si segnala che con 

DGR n. 332 del 21 marzo 2005 sono state designate le zone vulnerabili ai nitrati 
(ZVN) di origine agricola ed è stato nel contempo assegnato alla Direzione Agricoltura 

il compito di definire un Programma di Azione per la tutela e il risanamento delle 
acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola. 

Detto Programma di Azione è stato successivamente approvato con DGR n. 630 del 
12.06.2006 con la quale, tra l’altro, è stato affidato all’Agenzia Regionale per i Servizi 

di Sviluppo Agricolo (ARSSA) il compito di redigere il “Programma di Azione per la 
tutela delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola”, pertanto, 

con DGR n. 1475 del 18 settembre 2006, è stato approvato il Programma predisposto 
dall’ARSSA. 

Tuttavia, a seguito di osservazioni ministeriali tale Programma è stato modificato e 

nuovamente approvato in via definitiva con DGR n. 899 del 7 settembre 2007, in tal 
modo rendendolo compatibile e coerente anche con il  D.lgs. n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”, medio tempore emanato, che ha recepito ed abrogato il 

precedente D.lgs. n. 152/1999 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE”.   

In seguito all’approvazione del “Programma di Azione”, la Regione ha istituito 

presso l’ARSSA il “Registro delle aziende agricole e zootecniche ricadenti anche 
parzialmente nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” designati ai sensi 
dell’art. 92 del D.lgs. 152/2006 nonché il “Database dei piani di utilizzazione 

agronomica (P.U.A.)”.  
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Pertanto, a seguito di proposta dell’ARSSA, con DGR n. 187 del 17 marzo 2008 

sono stati approvati “le norme e i criteri per la gestione informatizzata dei Piani di 
Utilizzazione Agronomica” e le relative “tabelle riportanti i parametri necessari per la 

presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.)”, fissando al 30 settembre 
2008 il termine ultimo per la presentazione dei suddetti Piani; termine in seguito 
slittato dapprima al 31 gennaio 2009 ed in seguito al 31 marzo 2009, rispettivamente 

con DGR nn. 992 del 23 ottobre 2008 e 41 del 14 febbraio 2009. 

A completamento del quadro generale in materia di ZVN, si segnala che nella 
regione Abruzzo non sono state individuate nuove zone vulnerabili oltre quelle di cui 

alla DGR n. 322 del 21 marzo 2005. 

ii) La Direttiva Habitat al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, 
ha individuato nel Piano di Gestione uno strumento di pianificazione idoneo alla 

salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito. Con tale strumento vengono 
integrati gli aspetti più schiettamente naturalistici con quelli socio-economici ed 
amministrativi. 

Il Piano di Gestione comprende la descrizione e la valutazione delle valenze 

naturalistiche, delle minacce e delle criticità, la definizione degli obiettivi e delle 
strategie gestionali, le indicazioni per la gestione dei siti. 

In Abruzzo, la maggior parte dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ricade all’interno dei 

confini di Parchi Nazionali o di aree protette regionali, per cui le misure di 
conservazione sono quelle previste nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti 

delle singole aree protette. 

Al di fuori di queste aree, per i siti “Natura 2000” nel 2008 non risultavano attuate 
e/o individuate misure di conservazione, tuttavia l’impegno della Regione è quello di 
muoversi verso una concertazione con i Comuni interessati al fine di stipulare apposite 

convenzioni volte ad una migliore gestione e tutela di queste zone del territorio.  

Quanto ai Piani di Gestione, gli stessi nel 2008 non risultavano ancora predisposti, 
né in via di elaborazione. L’attività volta a regolamentare la gestione delle aree Natura 

2000 dovrebbe partire nel corso dell’annualità 2009.  

Pertanto, nelle more dell’emanazione dei Piani di Gestione e/o delle misure di 
conservazione regionali si sono applicate, ove pertinenti, gli impegni di cui al Decreto 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 n. 
184 relativo alla “Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle 
misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di 

protezione speciale (ZPS).” 

Da ultimo si segnala che solo in data 24.08.2009, con DGR n. 451 pubblicata sul 
BURA del 18.09.2009, si è provveduto al recepimento del suddetto D.M. 184/2007 

attraverso l’adozione di “misure di conservazione per la salvaguardia degli habitat e 
delle specie presenti nelle ZPS”; in particolare si è deliberato di approvare gli obblighi 

e i divieti validi per tutte le ZPS riportate nell’ allegato A nonché di approvare 
l’attribuzione delle ZPS alle tipologie ambientali individuate nell’allegato B, con i 
relativi obblighi e divieti. Si precisa, inoltre, che per i territori ricompresi all’interno dei 

parchi sono fatti salvi eventuali ulteriori divieti stabiliti dai piani dei parchi, dai loro 
regolamenti o da altre norme nazionali o regionali.  
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iii) relativamente all’attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE 

la Regione Abruzzo, nelle more dell’esecuzione dell’iter di approvazione del Piano di 
Tutela delle Acque previsto dall’art. 121 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ha approvato, ai fini 

dell’informazione pubblica, i documenti facenti parte del Piano di Tutela delle Acque. 
In particolare con:  

DGR n. 363 del 24.04.2008, si è proceduto all’approvazione del “Quadro 

Conoscitivo” del Piano di Tutela delle Acque;  

DGR n. 597 del 1.07.2008, si è proceduto all’approvazione dei documenti relativi a: 

- Metodologia;  
- Bilancio Idrologico; 
- Deflusso Minimo Vitale (DMV); 

- Classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici 
sotterranei significativi.  

DGR n. 270 del 01.06.2009 si è proceduto all’approvazione del documento relativo 

alle “Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità” in attuazione 
della parte Terza, Sezione II, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. 

E’ stato, inoltre, approvato con DGR n. 397 del 27.07.2009 il documento 

“Caratterizzazione preliminare dei corpi idrici superficiali della Regione Abruzzo: 
tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei bacini lacustri, delle acque marino 
costiere e delle acque di transizione”. 

b) recepimento del DM 20 marzo 2008 n. 1205 

Il DM 20 marzo 2008 (pubblicato sulla GURI n. 76 del 31.03.2008) rafforza il 
quadro delle norme applicative in materia di condizionalità attuate con il decreto 
ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i., e delinea un nuovo sistema di applicazione 

delle riduzioni ed esclusioni nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013 
coerente con le normativa comunitaria e improntato su criteri di proporzionalità, 

efficacia ed effettività delle penalizzazioni finanziarie. 

In recepimento di tale decreto ministeriale le Regioni devono individuare, con 
propri provvedimenti, le fattispecie di violazione di impegni ed i relativi livelli di 

gravità, entità e durata delle violazioni alle norme sulla condizionalità e agli impegni 
assunti nell’ambito dello sviluppo rurale, al fine di adeguare il proprio sistema di 
controllo e conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni dei contributi pubblici 

ai documenti di programmazione emanati dalla Commissione Europea. 

Relativamente a tale aspetto si rileva come la Regione Abruzzo nel corso del 2008 
non abbia provveduto al recepimento del suddetto decreto ministeriale per tutte le 

problematiche di ordine politico-amministrativo che più avanti meglio si preciseranno. 
Tuttavia, si fa presente che nel corso del secondo trimestre 2009 ha avuto inizio 
l’attività di predisposizione delle schede per la individuazione e la graduazione delle 

violazioni degli impegni che, ad oggi, è nella sua fase conclusiva. 

c) approvazione, nel novembre 2008 delle modifiche HC 

Nel novembre 2008, dopo ampi e duraturi dibattiti, è stato finalmente raggiunto 
l’accordo definitivo in seno al Consiglio Agricolo per l’approvazione del pacchetto 

“Health Check” (verifica dello stato di salute della PAC).  
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Ciò ha comportato una serie di attività da parte delle Regioni che  hanno dovuto 

procedere ad una revisione dei propri programmi di sviluppo rurale al fine di renderli 
coerenti con i nuovi OSC, formalmente modificati con Decisione 2009/61/CE. 

Tuttavia, poiché di fatto le decisioni assunte in tale accordo si sono tradotte  in 

modifiche legislative solo a partire dal gennaio 2009, di conseguenza l’ attività di 
ricognizione/revisione dei PSR ha interessato l’annualità 2009 per cui l’esame delle 

stesse è rinviato alla relazione ad esso pertinente.   

d) nuovo regolamento sulla OCM unica: reg. CE 1234/2007  

Per questo aspetto si rimanda al paragrafo 1.2.1 “Modifica della politica nazionale o 
comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari”. 

 

1.1.2 Sviluppi socio-economici inattesi 

 

Nel corso del 2008 in Europa si sono fatti sentire gli effetti della crisi economica 
globale le cui prime avvisaglie si erano manifestate in America già dall’anno 

precedente con la crisi del mercato immobiliare. In Italia l’eco della crisi è arrivato con 
notevole ritardo, ed i primi effetti si sono registrati solo intorno alla metà del 2008 
laddove, nelle altre economie, si era già entrati in fase di recessione.  

In Abruzzo la condizione economico-sociale regionale è stata alquanto complessa 

atteso che, oltre alla grave situazione di crisi economica e finanziaria che ha 
interessato più in generale l’intero sistema paese, la situazione si è ulteriormente 

aggravata in conseguenza della paralisi della Giunta Regionale dovuta ad incresciose 
vicende giudiziarie che ne hanno poi determinato la caduta. A seguito di tale evento si 
è avuto un blocco dell’attività amministrativa - relegata a mere operazioni di ordinaria 

amministrazione - che si è prolungata fino all’indizione di nuove elezioni per il rinnovo 
delle cariche regionali, tenutesi nella metà di dicembre 2008. Di fatto il nuovo organo 

governativo regionale si è insediato nel gennaio 2009 e solo a partire da tale data, a 
seguito della costituzione degli organismi istituzionali, è stato possibile ricominciare, 

seppur all’inizio con qualche difficoltà, la regolare attività amministrativa. 

Tale spiacevole vicenda si è sovrapposta ad un contesto economico regionale già 
provato dalla crisi finanziaria globale che, fin dai primi mesi dell’anno aveva creato 
non poche difficoltà alle realtà agricole locali dovute all’ aumento dei costi di 

produzione, legati al maggiore costo dell’energia e del carburante oltre che di mangimi 
(+21%), concimi (+34%) orzo e crusca (+36%),  con conseguente crescita dei prezzi 

finali e drastica riduzione dei consumi da parte delle famiglie, anch’esse messe in 
grave difficoltà dalla crisi atteso l’elevato numero di posti di lavoro persi in tutti i 
settori produttivi. Si consideri che nel mese di maggio 2008 i prezzi dei prodotti 

alimentari al dettaglio erano aumentati del 5,7% a fronte di evidenti flessioni dei 
prezzi alla produzione.  

Ad ogni modo, ciò che si rileva è anche il fatto che la contrazione delle attività 

economiche registrata nel 2008 ha riguardato tutti i principali settori ad eccezione di 
quello agricolo. A livello nazionale, come in quello europeo, il settore primario si è 

differenziato nel complesso per la sua natura anticiclica grazie alla quale, nonostante 
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l’altalenante andamento dei prezzi agricoli, sia alla produzione che al consumo, non ha 

fatto registrare i risultati negativi mostrati dagli altri settori produttivi. 

In generale nel 2008 in Abruzzo si è registrata una flessione del PIL dello 0,4% in 
termini reali rispetto al 2007, determinando una inversione di rotta rispetto al 

precedente triennio in cui si era registrata una (seppur debole) crescita.  

Nel settore agricolo le perdite in termini di produttività hanno trovato le principali 
cause nella riduzione dei redditi degli agricoltori e nelle oggettive difficoltà di accesso 

al credito dovuta al fenomeno del c.d. “credit crunch”; tale situazione ha generato una 
forte limitazione delle capacità di investimento delle imprese agricole di piccole e 
medie dimensioni per le quali il ricorso al credito è una tappa fondamentale per 

effettuare tali operazioni. In considerazione di questo aspetto la regione Abruzzo, al 
fine di supportare maggiormente le imprese agricole nelle loro operazioni di 

investimento, in occasione della revisione del PSR dovuta all’HC (che si è conclusa con 
l’invio del 15 luglio 2009), ha optato per la scelta di innalzare dal 20% al 50% 
l’importo degli anticipi concedibili per le annualità 2009-2010.  

Ad ogni buon conto la regione Abruzzo, nel corso di un 2008 caratterizzato da una 

generale inflessione del PIL globale, ha registrato perdite inferiori rispetto alla media 
nazionale (-0,4% rispetto a -1%). In particolare il settore agricolo, seppur 

contrassegnato da un generale calo dei prezzi all’origine (-6,9%) e degli investimenti 
(-2%) e dall’aumento dei costi di produzione (tra i quali sementi, concimi, 

antiparassitari ed energia), ha fatto registrare un aumento del valore aggiunto ai 
prezzi di base del prodotto pari al 13,6% rispetto al 2007.  

Tale risultato positivo (in controtendenza rispetto al trend economico generale) può 
essere con buona probabilità attribuito al fatto che la campagna agraria in Abruzzo nel 

corso del 2008, sebbene caratterizzata da una diminuzione della produzione orticola, è 
stata abbondantemente compensata dagli aumenti produttivi osservati nel comparto 

cerealicolo (+25%), vitivinicoli (+30,6% uva da vino e + 73,5% uva da tavola), 
olivicolo (+7,8%) e frutticolo (+11,7%)1. 

In tale contesto generale la Regione Abruzzo, nonostante la grave ed inaspettata 

crisi politico-amministrativa che l’aveva colpita nel luglio dello stesso anno, nel mese 
di agosto ha proceduto alla approvazione dei bandi per l’attivazione delle misure 
strutturali di maggior impatto e impulso per l’agricoltura abruzzese (misure 111- 112-

113-114-121-123 az. 1 e 226), anche al fine di far ripartire l’economia ed incentivare 
gli investimenti. Il loro iter tuttavia, è stato condizionato dalla difficile situazione 

finanziaria regionale dovuta alla mancanza di fondi per la copertura della quota 
regionale, per cui solo nel novembre 2008, utilizzando come quota regionale per il 
finanziamento del PSR i fondi residui giacenti presso l’AGEA della vecchia 

programmazione, i bandi sono stati attivati. 

Successivamente, le imminenti elezioni per il rinnovo degli amministratori regionali 
e le difficoltà di gestione del portale SIAN, attraverso cui le domande vengono gestite 

in via telematica, hanno determinato ulteriori slittamenti e rimandi ai termini di 
chiusura dei bandi, che si sono pertanto procrastinati (anche a causa del sisma che ha 
colpito l’Abruzzo) fino alla fine di giugno del 2009. 

                                                 
1
  Fonte: “Rapporto Cresa 2008 sull’economia abruzzese”. 
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Da ultimo si evidenzia che durante il periodo di sospensione governativa tutte le 

attività legate alla gestione ed organizzazione del PSR (valutazione, piano di 
comunicazione, assistenza tecnica, ecc.), comprese quelle più strettamente legate alla 

predisposizione ed emanazione dei bandi per l’attivazione delle misure, sono state 
alquanto limitate, con evidenti ripercussioni nel corso della gestione 2009 e del 
relativo avanzamento finanziario. 

 

1.2 Modifica della politica statale o comunitaria che incida sulla coerenza tra 
il FEASR e gli altri strumenti finanziari 

 

1.2.1 La riforma degli OCM: in particolare Vino e Ortofrutta 

Dal 1 gennaio 2008 è in vigore l’OCM unica di cui al Reg. CE  1234/2007 del 
Consiglio. L’obiettivo fondamentale dell’OCM unica è legato all’esigenza di 

semplificare la politica agricola sia dal punto di vista tecnico che da quello 
amministrativo. Il provvedimento raggruppa le 21 OCM che il Consiglio 

Europeo ha istituito da quando è stata introdotta la PAC insieme ad altri 
regolamenti recanti norme specifiche. 

Relativamente alla necessità di motivare le eccezioni a norma dell’articolo 

5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione Europea, 
con una nota al MIPAAF, ha invitato tutte le AdG ad integrare e modificare i 

documenti strategici e programmatici, sia a livello nazionale che a livello 

regionale, con le opportune indicazioni sui principi di complementarietà e 
demarcazione rispetto ai cambiamenti sopraggiunti, in particolare nell’OCM 

Ortofrutta e nell’OCM Vino. Di conseguenza, le principali indicazioni riguardo 
alla demarcazione tra primo e secondo pilastro della PAC sono state oggetto di 

una recente revisione del PSN, completatasi nel primo semestre del 2009. Di 
tale revisione occorrerà poi tener conto in sede di modifica del PSR. 

 
Seguono indicazioni di dettaglio su alcuni aspetti relativi alle OCM VINO e 

ORTOFRUTTA.  

OCM VINO 

Circa gli effetti del Reg. CE 479/2008 (riforma dell’OCM vino) a valere sul FEASR, 
deve considerarsi che, sebbene l'art. 15 del detto regolamento preveda una misura 
equivalente alla 123 e alla 124 contenute nei PSR, di fatto lo stesso regolamento, 

all'art. 4.3 lett. b), introduce una netta distinzione tra azioni finanziabili dalla OCM 
vino e le azioni finanziabili dai PSR, stabilendo che “non è concesso alcun sostegno 

alle misure che sono contenute nei PSR degli stati membri ai sensi del Reg. CE 
1698/2005” così eliminando, di fatto, ogni possibilità di sovrapposizione tra Sviluppo 

Rurale e OCM Vitivinicola, sia sul piano degli investimenti aziendali, sia su quello degli 
interventi di ristrutturazione e riconversione del potenziale viticolo, in passato 
finanziati unicamente nell'ambito dell' OCM. 

In virtù di questo, ma anche del fatto che, effettivamente, la riforma è stata 

avviata a partire dal periodo finale del 2008, non vi sono stati, nel suddetto anno, 
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particolari effetti derivanti dalla riforma della OCM vino in grado di incidere in maniera 

sostanziale sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, considerato 
anche che quest'ultimo è stato approvato dalla Commissione nel 2008, né vi sono stati 

particolari problemi di sovrapposizione fra il FEASR e il contributo previsto dalla OCM.  

Del resto gli investimenti ex art. 15 reg. CE 479/08 saranno applicabili a partire 
dal 2010, mentre le specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione 

dei vigneti, sulla base di appositi programmi regionali, non risultano finanziabili 
nell'ambito dello sviluppo rurale che, viceversa, finanzia interventi per la lavorazione, 
la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione del prodotto.  

Ad ogni modo, si rileva come la riforma dell'OCM vino introdotta con il Reg. CE n. 

479 del 29 aprile 2008, ha apportato al settore modifiche sostanziali che in futuro 
avranno un grande impatto sui produttori vitivinicoli abruzzesi.  

La vecchia OCM prevedeva misure come l’arricchimento, lo stoccaggio, il 

magazzinaggio e la distillazione che nella nuova OCM andranno a decrescere 
progressivamente fino a scomparire. Queste misure, che avevano ed hanno l’obiettivo 
di calmierare il mercato, nel tempo hanno aiutato il sistema impresa del settore 

vitivinicolo regionale (troppe imprese e troppo piccole rispetto ad un mercato ormai 
globale e sempre più favorevole ai grandi gruppi internazionali) a resistere alle novità 

del mercato internazionale. Pertanto, le conseguenze più immediate si manifesteranno 
nella incapacità delle imprese, soprattutto di quelle meno dotate dal punto di vista 

finanziario, tecnico e organizzativo, di ristrutturarsi e resistere al venir meno degli 
aiuti, con tutte le conseguenze che ne deriveranno dal punto di vista socio-economico.  

In considerazione di ciò, l'intervento della Regione si concentrerà nel supportare 
tali imprese in azioni volte alla diminuzione dei costi ed all’incremento della qualità dei 

prodotti oltre che alla commercializzazione degli stessi al di fuori dei confini regionali e 
nazionali (misure 123 - 133). 

Si tenga presente, al riguardo, che nel settore vitivinicolo vi è una crescente 

domanda di vini provenienti da vitigni “autoctoni”, per cui le scelte della Regione 
potrebbero essere orientate, in concomitanza con azioni tipo la estirpazione, a 

sostenere la riconversione verso vitigni maggiormente legati al territorio attraverso 
misure di supporto alla gestione del territorio e alla diversificazione. 

OCM ORTOFRUTTA 

A seguito dell’emanazione da parte del Consiglio UE del Reg. (CE) 1182/2007 di 
riforma dell’ACM ortofrutta e del conseguente regolamento applicativo n. 1580/2007 

della Commissione,  nel corso del 2008 il MIPAAF e le Regioni hanno approvato in 
Conferenza Stato-Regioni il D.M. 3417 del 25 settembre 2008 denominato “Strategia 

Nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo”. A 
tale decreto sono seguite le ulteriori disposizioni nazionali contenute nella Circolare 
MIPAAF n. 3684 del 02.10.2008, recante le disposizioni applicative della suddetta 

strategia nazionale, nonché ulteriori disposizioni applicative fissate da AGEA 
Coordinamento e AGEA Pagatore.  

In Abruzzo le Organizzazioni di produttori che nel 2008 avevano in corso un 

programma operativo sono state 11, tutte operanti nel settore ortofrutticolo, la 
maggior parte delle quali  ricomprese nell’area del Fucino e dunque in area ad 

agricoltura intensiva specializzata. 
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La riforma dell’OCM ortofrutta, operativa dal 1 gennaio 2008, non sembra aver 

avuto fin da subito un impatto significativo rispetto alle organizzazioni presenti sul 
territorio atteso che nell’annualità 2008 nessuna OP aveva presentato richiesta di 

modifica dei propri programmi operativi approvati in conformità della precedente 
disciplina dettata dal Reg. 2200/96 e s.m.i.. Tuttavia si sono registrati 3 casi in cui le 
Organizzazioni di Produttori hanno dovuto adeguare in via postuma il loro piano 

operativo alla nuova normativa, atteso che nel corso dell’annualità 2008 hanno avuto 
variazioni superiori al 20% nella rendicontazione delle spese rispetto al budget 

approvato dai competenti uffici regionali. 

Effettivamente, ad essere interessate al nuovo regime e alle nuove opportunità 
offerte dalla OCM riformata erano soprattutto le grandi imprese organizzate, capaci di 

una migliore capacità progettuale e di spesa che, proprio per tale motivo, nel 
precedente regime avevano dimostrato di sfruttare l’intero massimale loro disponibile. 

La realtà abruzzese, viceversa, risulta tuttora caratterizza da organizzazioni di 
produttori di piccole-medie dimensioni, sia dal punto vista territoriale (la superficie 

media ortofrutticola per OP è di circa 315 ha) sia avuto riguardo al numero medio di 
soci persone fisiche (circa 190 per OP). Anche il fatturato si mantiene piuttosto basso 

rispetto alla media nazionale, circa € 3.900.000 rispetto alla media nazionale di € 
15.350.000. 

Tale situazione non ha certamente incoraggiato le Organizzazioni presenti sul 

territorio a modificare i loro piano operativi adeguandoli al nuovo regime ora 
disciplinato dagli artt. 103 bis e ss. del Reg. (CE) 1234/2007 il quale, sebbene offriva 
la possibilità di aumentare già dal 2008 le risorse a  disposizione dello 0,5%, al tempo 

stesso comportava maggiori oneri per le stesse.    

Quanto ai criteri di demarcazione con gli interventi di tipo strutturale previsti 
nell’ambito del programma di sviluppo rurale, è in generale stabilita una distinzione 

tra investimenti “aziendali” – che risultano finanziabili esclusivamente se non finanziati 
nei programmi operativi delle OP - e investimenti “collettivi” – finanziati 
esclusivamente nell’ambito dei programmi operativi delle OP - la cui proprietà rimane 

alla organizzazione stessa e la cui fruibilità è assicurata a tutti i soci.  
Pertanto: 

- le aziende agricole che non aderiscono a nessuna organizzazione di 
produttori possono partecipare a tutte le operazioni finanziate dal PSR; 

- le aziende aderenti alle OP, viceversa, potranno partecipare ad operazioni 

finanziate dal PSR solo se queste non siano previste nell’ambito dei rispettivi 
programmi operativi; in questo caso comunque, il sostegno sarà loro concesso 

con priorità (a parità di punteggio) rispetto agli agricoltori non soci di OP.  

Quanto alle misure ambientali, nel 2008 non si sono avuti particolari problemi di 
sovrapposizione con il PSR proprio in considerazione di quanto in precedenza detto 

circa la scelta, effettuata dalle OP presenti sul territorio, di non modificare i propri 
programmi operativi. Sono comunque in via di definizione da parte della Regione 
nuovi criteri di demarcazione sia con il nuovo regolamento sulla OCM unica (Reg. CE 

n. 1234/2007) sia con la disciplina ambientale delle OP del settore ortofrutta, le cui 
linee guida sono indicate nel D.M. n. 3932 del 11.05.2009 del MIPAAF, recante 

“Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, 
comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità della Strategia 
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Nazionale 2009-2013 adottata con D.M. 25 settembre 2008 in applicazione 

dell’articolo 103 septies del regolamento CE 1234/2007 del Consiglio”.  

Ad ogni modo, sarà onere dell’Autorità di Gestione verificare la coerenza e la 
complementarietà tra le operazioni ammissibili nelle misure del PSR da un lato, e le 

singole attività finanziabili nell’ambito del programma operativo delle OP dall’altro, al 
fine di garantire la non sovrapposizione tra i due strumenti ed evitare il rischio di un 

doppio pagamento. 

In generale, i controlli necessari ad accertare che un beneficiario non riceva il 
pagamento per una data operazione da più forme di sostegno, sono garantiti 
dall’organismo pagatore della Regione Abruzzo (AGEA) attraverso il sistema integrato 

di gestione e controllo (SIGC), mentre i controlli relativi alla coerenza dei progetti 
presentati dagli agricoltori con le norme operative delle OP sono eseguiti dai 

competenti uffici della Regione.  

Da ultimo si evidenzia che nel PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo, tutti gli aiuti 
sono subordinati al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del 
sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche OCM. Infatti, nei settori 

sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l’investimento non è 
ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni. Pertanto 

gli interventi finanziati nell’ambito dello Sviluppo Rurale sono coerenti e 
complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili 

all’interno delle OCM interessate.  

Oltre all’attuale demarcazione già prevista nel PSR 2007/2013, è in fase di 
elaborazione una migliore definizione delle demarcazioni tra il FEARS e gli altri 
strumenti finanziari, in tutti i settori interessati nel PSR della Regione Abruzzo, in 

conformità alle linee guida presenti nel PSN. 
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2 Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, 
sulla base di indicatori di prodotto e di risultato  

 

2.1 Stato di avanzamento fisico e finanziario. Quantificazione degli indicatori 

 

Nel corso dell’anno 2008, in seguito all’approvazione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 da parte della Commissione Europea avvenuta con Decisione 
C(2008)701 del 15.02.2008, nel rispetto delle scadenze dettate dai Regolamenti 

Comunitari sono state attivate alcune misure dell’asse II che, tuttavia, non hanno 
trovato la corrispondente esecuzione finanziaria nel corso della stessa annualità: di 

fatti, il primo acconto pari al 75% dell’importo delle domande ricevibili è stato erogato 
solo nel corso del 2009. 

 

Pertanto, come per il 2007, gli unici avanzamenti rilevati sono di natura finanziaria 
si riferiscono ai trascinamenti della precedente programmazione come illustrato nella 

tabella 1 che segue; l’unico pagamento relativo alla vecchia programmazione ma 
eseguito con le regole della  nuova programmazione è riferito all’Asse V misura 511. 

 
Tabella 1 – avanzamento finanziario annualità 2008 
 

Reg. 

1257/99 

Reg. 

1698/05 

cod. 

Descrizione FEASR Tot. Spesa 

pubblica 

Misura A 121 Ammodernamento delle 

aziende agricole 

356.633,2

3 

810.530,07 

Totale Asse 

I 

  356.633,

23 

810.530,07 

Misura E 211 Indennità a favore degli 

agricoltori delle zone 

caratterizzate da svantaggi 

naturali e delle zone 

montane 

186.936,0

9 

424.912,92 

Misura E 212 Indennità a favore degli 

agricoltori delle zone 

caratterizzate da svantaggi 

naturali diverse dalle zone 

montane 

77.002,21 175.005,02 

Misura F 214 Pagamenti agro-

ambientali 

1.080.245,

35 

2.455.103,0

7 

Misure 

forestali  Reg. 

2080/92 – 

vecchio regime 

221 Imboschimento di 

terreni agricoli 

258.178,8

0 

586.770,00 

Totale Asse 

II 

  1.602.36

2,45 

3.641.791,

01 

Misura P 311 Diversificazione verso 

attività non agricole 

62.873,67 142.894,70 

Totale Asse 

III 

  62.873,6

7 

142.894,70 

 511 Assistenza Tecnica 15.735,13 35.761,66 

Totale Asse 

V 

  15.735,1

3 

35.761,66 
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Totale 

complessivo 

  2.037.60

4,48 

4.630.977,

44 

 

Le tabelle degli indicatori riguardanti le Misure riportano anche quest’anno valori 
riferiti esclusivamente ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 
o precedenti (Regg. nn. 2078/92, 2080/92, ecc.), in relazione ai quali sono stati 

effettuati dei pagamenti. 
 

Tenuto conto della valenza relativa dei valori a cui si fa riferimento, nell’ambito del 
presente paragrafo si provvederà ad un’analisi dei soli dati di avanzamento fisico e 
finanziario presenti all’interno delle tabelle in argomento, rinviando alle prossime 

annualità una disamina più approfondita dei progressi compiuti rispetto al 
perseguimento degli obiettivi quantificati all’interno della scheda di ciascuna misura 

(in termini di prodotto, risultato ed impatto), nonché degli obiettivi strategici (del 
PSN) e specifici (del PSR).  

 

Informazioni più dettagliate sullo stato di avanzamento finanziario del Programma 
e per l’annualità 2008 in particolare, sono presenti nel successivo capitolo 3 

“Esecuzione finanziaria” e nell’allegato “Financial Implementation report 2008” reso 
disponibile dalla Commissione Europea. 

 

Le tabelle degli indicatori di prodotto sono state compilate coerentemente con le 
indicazioni contenute nell’ultima versione del documento “Orientamenti esplicativi sul 

modo di compilare le tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la 
valutazione dei programmi si sviluppo rurale” reso disponibile dalla Commissione 

unitamente alla nuova versione delle tabelle medesime. Per tutte le misure si è 
provveduto ad utilizzare la specifica riga “Impegni del precedente periodo di 
programmazione” laddove prevista, negli altri casi i dati sono stati inseriti 

direttamente nella tabella.  
 

I “Target 2007/2013” riportati nelle tabelle G3 e G3(2) tengono conto dell’ultima 
revisione della quantificazione degli indicatori effettuata nel mese di giugno 2009. 

 

Relativamente alla quantificazione degli indicatori di risultato, va tenuto presente 
che ad oggi la Regione Abruzzo non ha ancora affidato il servizio di Valutazione in 

itinere (tale aspetto viene approfondito all’interno del capitolo 4), da considerarsi 
quale supporto strategico per un’efficace misurazione degli stessi indicatori, come si 
può dedurre anche da quanto indicato nel Manuale del QCMV fornito dalla UE. Per la 

compilazione delle specifiche tabelle si è pertanto provveduto attraverso risorse 
interne all’AdG e si è tenuto conto, da un lato, delle analisi eseguite e delle 

metodologie adottate dal valutatore ex-ante e, dall’altro, dei dati disponibili relativi 
agli indicatori di prodotto che, per il biennio appena trascorso, interessano un numero 
ridotto di domande riguardanti i trascinamenti. 

   
Relativamente a ciascuna delle misure per le quali al 31 dicembre 2008 risultavano 

erogati pagamenti, si fornisce di seguito un’analisi dei dati presenti all’interno delle 
tabelle degli indicatori di prodotto e di risultato e si provvede, nello stesso tempo, a 
ricordare gli obiettivi prioritari (da PSR) a cui le stesse misure sono rivolte. 

 

Misura 111: Formazione professionale 
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La Misura concorre direttamente all’obiettivo specifico “Miglioramento della 

capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e  
al sostegno al ricambio generazionale”. 

 
Più indirettamente, essa può contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici 

relativi al “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali” 

e alla “Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione lungo le filiere” attraverso azioni che agevolano il trasferimento delle 

conoscenze alle aziende agricole e forestali relativamente a pratiche produttive 
sostenibili e innovative. 

 

La spesa pubblica complessivamente erogata per il primo biennio ammonta a € 
1.312,00 (0.0% della dotazione complessiva) e si riferisce ad una sola domanda della 

vecchia programmazione liquidata nell’annualità 2007. Tale domanda ha concorso alla 
quantificazione dell’indicatore di risultano R.1.  

Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori 

La Misura partecipa direttamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico relativo 

al "Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore 
agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale", attraverso il sostegno di 
azioni volte a favorire il ricambio generazionale tramite l’inserimento di giovani 

imprenditori, professionalmente qualificati, pronti ad affrontare le sfide dei mercati e 
ad intraprendere i necessari adeguamenti strutturali delle aziende.  

 
Inoltre, la misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi 

specifici concernenti il “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni 

agricole e forestali” e la “Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle 
imprese e dell'integrazione lungo le filiere”, attraverso il sostegno di investimenti 

aziendali all’interno di un progetto imprenditoriale (business plan) strategicamente 
orientato al miglioramento del rendimenti globale dell’Azienda. 

 
Nel corso dell’anno 2007 sono stati liquidati 2 beneficiari (donne) allocate in “zona 

normale” che hanno generato una spesa pubblica di € 40.000,00 (0.0% della 

dotazione complessiva) e si riferiscono a due domande della vecchia programmazione. 
Gli esiti della misura 112 concorrono alla quantificazione dell’indicatore di risultato R.2 

“aumento del valore aggiunto lordo delle aziende beneficiarie”. 
 
Misura 113: Prepensionamento  

 
Il sostegno al prepensionamento di imprenditori e di lavoratori agricoli anziani 

contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico relativo al 
“Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore 
agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale” favorendo azioni che mirano 

ad accelerare il turn-over nel settore agricolo. 
 

 Nel corso dell’anno 2007 sono state liquidate n. 3 domande della vecchia 
programmazione per un totale di € 21.868,28 (1.3 % della dotazione complessiva). 

 

Gli esiti della misura 113 concorrono alla quantificazione dell’indicatore di risultato 
R.2 “aumento del valore aggiunto lordo delle aziende beneficiarie”. 

Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole  
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La misura è finalizzata all’ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di 

migliorarne la competitività e il rendimento globale in termini di miglioramento, sia del 
rendimento economico sia della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale 

e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere 
degli animali. La Misura, pertanto, concorre direttamente al conseguimento degli 
obiettivi specifici “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e 

forestali” e “Promozione dell’ammodernamento e dell’integrazione nelle imprese lungo 
le filiere”. 

La spesa pubblica complessivamente erogata per il primo biennio ammonta a € 
1.675.135,81 (3% della dotazione complessiva) e si riferisce a n. 50 domande 
approvate nella vecchia programmazione, liquidate a saldo nelle annualità 2007 e 

2008. Delle predette domande 22 sono localizzate in zona normale, 2 in zona 
montana e 26 in zona svantaggiata. 

Nella Tabella 1 si riportano i pagamenti relativi a n. 28 domande approvate con la 
vecchia programmazione e liquidate a  saldo nell’annualità 2008, per un totale di € 

810.530,07. Gli stessi investimenti, peraltro, sono da considerare qualitativamente 
positivi al fine del perseguimento degli obiettivi fissati per il periodo 2007/2013 e 

hanno concorso alla quantificazione dell’indicatore di risultano R.2 “aumento del valore 
aggiunto lordo delle aziende beneficiarie”, mentre i dati di monitoraggio hanno 
permesso di verificare che nessuna di queste aziende ha introdotto nuovi prodotti e/o 

nuove tecnologie (indicatore di risultato R.3). 

Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
forestali 

La misura intende sostenere percorsi di modernizzazione e innovazione dei settori 

agro-alimentari e forestali regionali, migliorando la capacità tecnologia delle imprese e 
favorendo un maggiore coordinamento lungo le principali filiere produttive. Pertanto la 

misura contribuisce direttamente al perseguimento egli obiettivi specifici 
“Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali” e 
“Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 

dell'integrazione lungo le filiere”, sia attraverso azione di sostegno agli investimenti 
nel settore agro-alimentare (azione 1) che nel settore forestale (azione 2). 

Hanno beneficiato dell’aiuto nell’anno 2007 n. 2 aziende del settore forestale per 
un totale di spesa pubblica erogata pari ad € 28.267,38. La misura 123, così come la 
121, concorre alla quantificazione dell’indicatore di risultano R.2 “aumento del valore 

aggiunto lordo delle aziende beneficiarie”, mentre i dati di monitoraggio hanno 
permesso di verificare che nessuna di queste aziende ha introdotto nuovi prodotti e/o 
nuove tecnologie (indicatore di risultato R.3). 

Misura 211: Indennità per svantaggi naturali a favore degli imprenditori 

delle zone montane 

Misura 212: Indennità per svantaggi naturali a favore degli imprenditori 
delle zone diverse dalle zone montane 

Entrambe le Misure contribuiscono direttamente al raggiungimento dell’obiettivo 

specifico “Tutela del territorio” in quanto favoriscono la permanenza di presidi agricoli 
in ambito montano o svantaggiati attraverso una azione di riduzione degli svantaggi 

naturali presenti. Attraverso questa azione esse consentono di perseguire 
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indirettamente l’obiettivo specifico relativo alla “Conservazione della biodiversità e 

tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” in quanto 
sostengono la presenza della componente agricola degli ecosistemi montani e 

favoriscono la complessità biologica e paesaggistica. La prosecuzione dell’attività 
agricola nelle zone svantaggiate e di montagna, garantendo il mantenimento di una 
gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l’attuazione della 

condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l’ambiente e gli 
spazi naturali montani e svantaggiati.  

Le informazioni fisiche e finanziarie relative alle misure 211 e 212 sono riportate 
nelle tabelle O.L.F.A. e G3(2). Esse hanno ereditato gli impegni assunti nell’ambito 
della misura E del Reg. (CE) 1257/99, quasi interamente soddisfatti con i pagamenti 

realizzati nel biennio 2007/2008. Il totale erogato ammonta a € 6.100.344,54 (14% 
della dotazione complessiva).  

Nel 2008 sono stati imputati a pagamento € 599.917,94 di spesa pubblica totale, 
comprensivi di € 530.760,02 già indicati nella RAE 2007 ma riconosciuti dalla CE solo 

nel 2008 a seguito di allineamento della Tabella 5.2 “Trascinamenti” del PSR.  

La quantificazione dei target relativa ai precedenti impegni ha stimato in 4001 
unità le aziende beneficiarie delle due misure e in 103.786 ha la superficie 

complessivamente interessata. Le misure 211 e 212, con il numero di ettari sopra 
riportato, concorrono alla quantificazione dell’indicatore R6 “Superficie soggetta ad 

una gestione efficace del territorio” ed in particolare all’obiettivo di riduzione della 
marginalizzazione.  

Misura 214: Pagamenti agro ambientali  

La misura è direttamente orientata al sostegno di azioni in grado di migliorare l’uso 
delle risorse naturali nei processi produttivi agricoli, favorendo al contempo un minor 

impatto complessivo di tali attività sull’ecosistema naturale. Essa, pertanto, 
contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico “Conservazione 

della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore 
naturalistico” soprattutto in relazione alle azioni 1 e 2 relative al sostegno 

dell’agricoltura integrata e di quella biologica.  

Le informazioni fisiche e finanziarie relative alla misura 214 sono riportate nelle 
tabelle O.AGR.ENV., G3(2), G4, O.214 e R.6.  Esse hanno ereditato gli impegni 
assunti nel precedente periodo di programmazione, precisamente nell’ambito del Reg.  

(CE) 2078/92 e nell’ambito del Reg. (CE) 1257/99 - misura F. I pagamenti realizzati 
nel biennio 2007/2008 ammontano a € 10.466.876,17 (17% della dotazione 

complessiva).  
 
Le domande liquidate, che ammontano in totale a n. 2207, sono riferite tutte a 

conferme della vecchia programmazione: in particolare per l’anno 2007 sono state 
liquidate n. 1441 domande riferite al Reg. (CE) 2078/92 e al del Reg.  (CE) 1257/99, 

misura F, per le annualità 2005 e 2006. Nel 2008 le domande liquidate sono anch’esse 
riferite a conferme delle precedenti programmazioni delle annualità 2005/2006 e 
2007. Non risultano liquidati importi relativi a contratti della nuova programmazione.  

Nella tabella G3(2) sono stati inseriti i dati riferiti a tutti i pagamenti erogati nel 
2007 e 2008, resi disponibili dall’OP AGEA, per rispettare la corrispondenza con la 
tabella di output O.AGRI.ENV. 
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L’indicatore di risultato R.6 è stato quantificato riconducendo i pagamenti agro 

ambientali a quattro priorità (biodiversità, qualità dell’acqua, cambiamento climatico e 
qualità del suolo). Il totale degli ettari interessati (dato reso disponibile da AGEA) è 

stato valorizzato per tutte e quattro le priorità. In particolare si evidenzia che in totale 
risultano coperti da contratto per la misura 214 ben 63.651 ha rispetto al valore 
target 2007/2013 che è fissato in 31.000 ha. Tale maggior etteraggio è dovuto al fatto 

che nella misura 214 confluiscono le domande della passata programmazione riferita 
all’azione “prati-pascolo”, detta azione nell’attuale programmazione è confluita nelle 

misure 211 e 212.  

Misura 221: Primo imboschimento dei terreni agricoli: 

L’attivazione della Misura potrà, in particolare nelle aree di pianura, favorire 
direttamente il perseguimento dell’obiettivo specifico “Conservazione della 

biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico”, 
attraverso l’incremento della differenziazione degli agro-ecosistemi e la creazione o il 
rafforzamento dell’interconnessione degli habitat naturali e di valore paesaggistico 

(aree protette, parchi, Rete Natura 2000, corsi d’acqua). Indirettamente la Misura 
contribuisce al conseguimento dell’obiettivo specifico “Tutela del territorio” ed in 

particolare alla prevenzione dal dissesto idrogeologico, soprattutto in collina, laddove 
gli interventi di imboschimento saranno a ciclo medio-lungo o a carattere permanente 
e interesseranno terreni precedentemente destinati a seminativi.  

 
La spesa pubblica erogata per il biennio 2007/2008, per un importo di € 

2.057.571,64 (10% della dotazione complessiva), è interamente imputabile a 
precedenti impegni: in particolare nel 2007 sono stati erogati € 1.470.801,78 di spesa 
pubblica, di cui € 130.301,21 attinenti al Reg. (CE) 1257/99 (misura i ) e € 

1.340.500,50 attinenti al Reg. (CE) 2080/92 (Perdita di reddito + una residua parte di 
Manutenzione colturale). 

 
Per quanto concerne il 2008 la spesa pubblica erogata pari ad € 586.770,00 è 

riferita specificatamente al Reg. (CE) 2080/92. 
 
Gli ettari sottoposti ad imboschimento concorrono a definire l’avanzamento 

dell’indicatore R.6 e concorrono in egual misura a raggiungere gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico e alla qualità del suolo. 

Misura 227: Investimenti non produttivi 

La Misura partecipa all’obiettivo specifico “Salvaguardare e valorizzare la 

biodiversità”, agevolando investimenti strutturali finalizzati alla diversificazione della 
struttura forestale, allo sviluppo equilibrato della fauna selvatica. Contribuisce, altresì, 
all’obiettivo “Tutela della risorsa suolo”, riducendo la vulnerabilità all’erosione e al 

dissesto idrogeologico. 
 

La Spesa pubblica di € 102.033,83, (2% della dotazione complessiva) erogata 
nell’anno 2007, riguarda 2 domande della programmazione 2000/2006 non erogata 

nel periodo per mancanza di fondi.  

Misura 311 – azione 1 – Diversificazione in attività non agricole  

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
“Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali” 
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attraverso il sostegno di investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture 

rurali, la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono 
beni e servizi diversificati e l’accrescimento della fruibilità delle micro-emergenze 

storiche monumentali, come fabbricati, borghi e centri urbani minori.  
 
I pagamenti erogati nel biennio 2007/2008 sono in totale 7, per un importo 

complessivo di € 238.422,24 (2% della dotazione complessiva), tutti derivanti da 
impegni assunti ai sensi della misura P del Reg. (CE) 1257/99. In particolare essi sono 

riconducibili ad investimenti di carattere strutturale realizzati in aziende agrituristiche. 
La misura 311 concorre alla quantificazione degli indicatori di risultato R.7 “Valore 
aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie” ed R.8 “numero lordo 

di posti di lavoro creati”. Per il primo indicatore si è stimato che i sette interventi 
abbiano portato ad un incremento di circa 60mila euro di VAL, mentre non si è 

registrato nessun incremento di posti di lavoro. 
 

****** 

 
 Di seguito si riportano alcuni criteri di compilazione delle tabelle degli indicatori, 

premettendo che i dati che le hanno alimentate sono stati sostanzialmente forniti dall’ 
Organismo pagatore AGEA. 

 
 La tabella G4 è stata compilata in base alla localizzazione della superficie 

prevalente (nel caso delle misure Agroambiente e Imboschimenti), tenuto conto 

dell’ubicazione principale dell’azienda o del beneficiario (nel caso delle altre misure).  
 

 Per le Misure relative all’Agroambiente (AGRI-ENV) e all’Indennità 
Compensativa (OLFA) il numero dei contratti/beneficiari e la superficie oggetto di 
contratto sono stati considerati una sola volta nell’ambito della totalità delle domande 

liquidate nel periodo.  
 

 Gli importi relativi alla quota FEASR ed alla spesa pubblica includono tutti i 
pagamenti erogati nel periodo 2007 e 2008.  

  

 Sono inoltre state applicate alcune semplificazioni in funzione del patrimonio 
informativo disponibile: 

  
1. Per le misure Agroambientali le informazioni sono state elaborate utilizzando il 

criterio di prevalenza di seguito specificato:  

 se per una domanda sono stati liquidati più impegni riferiti a macro azioni 
diverse, la domanda è stata classificata in base alla macro azione che interessa la 

quota maggiore di superficie, quindi la totalità della superficie oggetto di contratto è 
stata attribuita alla macro azione; 

 se all’interno della stessa domanda la totalità della superficie oggetto di 

contratto è stata individuata su più raggruppamenti colturali, la domanda è stata 
attribuita alla tipologia di coltura (colture perenni, specializzata e altre) che interessa 

la quota maggiore di superficie; la totalità delle superfici è stata attribuita alla 
tipologia di coltura predominante. 

  

2. Sempre per la tabella AGRI-ENV, gli importi relativi alle campagne antecedenti 
quella 2005 sono stati distribuiti proporzionalmente su tutte le righe valorizzate della 

tabella.  
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2.2 Stato di avanzamento procedurale del programma 

 

Nel corso dell’anno 2008, successivamente all’approvazione del Programma da 
parte della Commissione Europea avvenuta con Decisione C(2008)701 del 15.02.08, 

la Direzione Agricoltura ha preso formalmente atto di tale approvazione con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 ed ha successivamente 

provveduto con Determinazioni Direttoriali alla costituzione del Comitato di 
Sorveglianza così come previsto dall’art. 77 del Reg. (CE) 1698/05.  

   

Come stabilito dall’art. 78, lett. a), Reg. (CE) 1698/05, entro quattro mesi 
dall’approvazione del programma sono stati approvati, con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 518 del 12/06/2008, i Criteri di selezione degli interventi finanziabili 
previa consultazione del Comitato di Sorveglianza.  
 

2.2.1 Stato di avanzamento misure a superficie 

 

Nel rispetto delle scadenze dettate dai Regolamenti Comunitari sono state attivate 

alcune misure dell’asse II. 
  

Misure 211/212 
 
Per l’annualità 2008 è stata effettuata la raccolta delle domande di 

aiuto/pagamento delle misure 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a 
favore degli agricoltori delle zone montane – e 212 - Indennità a favore degli 

agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse  dalle zone montane.  
Ferma restando l’esigenza di rinviare le relative valutazioni al completamento delle 

istruttorie di ammissibilità, eseguita nel corso dell’anno 2009, delle domande acquisite 

per l’annualità 2008, le richieste pervenute, pari a circa 5625 domande per entrambe 
le misure (212 e 212), fanno ben sperare riguardo al perseguimento degli obiettivi 

previsti nel PSR e dei pertinenti indicatori di prodotto.  
 
Misura 214 

 
Con determinazione Dirigenziale n. DH2/14 del 14-03-08, pubblicato sul BURA 

n.18 del 26-03-08, è stata attivata per l’annualità 2008 la raccolta delle domande di 
aiuto/pagamento relative alle conferme per la misura 214 – pagamenti agro 

ambientali. 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 31-03-2008, pubblicata sul BURA 

n. 31 Speciale del  11-04-2008, è stata attivata per l’annualità 2008 la raccolta delle 
domande di aiuto/pagamento riferite alla programmazione 2007/2013 e relative alla 

misura 214 “Pagamenti agro ambientali” - azione 1 – Agricoltura integrata e azione 2 
– Agricoltura biologica. 

 

Le domande pervenute per l’annualità 2008 per l’adesione alla misura 214 fanno 
riferimento a: 

 domande di pagamento per la conferma di impegni assunti nella vecchia 
programmazione e riferite al Reg. 1257/99, 

 domande di aiuto, ovvero nuovi impegni relativi all’azione 1 – Agricoltura 

integrata e all’azione 2 – Agricoltura biologica. 
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Attraverso i dati estrapolati dagli archivi forniti dall’AGEA, si è rilevato che il 

numero delle domande pervenute per l’annualità 2008 riferite alla nuova 
programmazione sono circa n. 2460, di cui n. 1769 per l’azione 1 e n. 692 per l’azione 

2, mentre le domande raccolte per la misura F del Reg. (CE) 1257/99 sono state n. 
667.  

Ferma restando l’esigenza di rinviare le relative valutazioni al completamento delle 

istruttorie di ammissibilità delle domande acquisite per l’annualità 2008, le richieste 
pervenute fanno ben sperare riguardo al perseguimento degli obiettivi previsti nel PSR 

e dei pertinenti indicatori di prodotto. 
 

2.2.2 Stato di avanzamento misure a investimento  

 
La Regione Abruzzo non ha un proprio sistema informativo regionale per 

effettuare la raccolta e la gestione delle domande di aiuto e si avvale del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito dall’AGEA. 

 
A tal fine sono state approntate sul portale del SIAN le predisposizioni regionali 

per l’apertura della fase di compilazione delle domande da parte dei Centri di 

Assistenza Agricola (CAA) riferite alle misure ad investimento per le quali sono stati 
attivati i bandi. 

 
Tenuto conto che la funzionalità per l’inserimento delle domande online tramite 

il portale SIAN può essere resa disponibile a soggetti, diversi dai CAA, incaricati e 

delegati dai beneficiari alla presentazione delle domande, la Regione Abruzzo ha 
stabilito che i professionisti muniti di specifica delega, conferita dai potenziali 

beneficiari per l’inserimento delle domande sul portale SIAN, sono autorizzati dal 
responsabile delle utenze regionali all’accesso all’area riservata del suddetto portale 
per quanto necessario all’espletamento della delega ricevuta e pertanto alla 

presentazione della domanda di aiuto.  
 

La modulistica per la richiesta di accesso al portale SIAN per la presentazione 
delle domande di aiuto è stata resa reperibile sul sito web della Direzione Agricoltura. 
 

Nel corso del secondo semestre 2008, sono state attivate alcune “misure a 
investimento” così come definite dal Titolo I del Regolamento (CE) 1975/06, dell’asse 

I e II. 
 

Misura 111  
 
Con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 7 agosto 2008 è stata 

attivata la misura 111 az. A “Formazione”, in particolare: 
 è stato approvato il Piano Regionale per la Formazione nei settori agricolo e 

forestale nel quale sono indicati gli obiettivi specifici perseguiti dalla “ 
Formazione” quali:  
 sostenere attività di formazione e di aggiornamento costante delle 

conoscenze e delle competenze professionali rivolte agli imprenditori, 
coadiuvanti e dipendenti di aziende agricole e forestali, nonché ai giovani 

che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola e forestale; 
 sostenere il potenziamento del capitale umano impiegato nelle attività 

agricole e forestali, sia per supportare e/o fornire agli operatori le 
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conoscenze necessarie per gestire un’azienda agricola economicamente 

redditizia, sia per consentire processi di riorientamento tecnico e qualitativo 
della produzione e sia per indirizzare alla gestione dell’impresa secondo 

criteri compatibili con la conservazione e la tutela delle risorse ambientali, 
forestali e paesaggistiche; 

 promuovere un’adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, 

dei risultati della ricerca e della gestione sostenibile delle risorse naturali, 
compresa l’applicazione dei requisiti di condizionalità, delle pratiche 

produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio e di protezione dell’ambiente 

 promuovere azioni strategiche per supportare il sistema della conoscenza, 

per migliorare ed integrare l’offerta di formazione. 
 garantire la capillare divulgazione e la massima diffusione degli adempimenti 

relativi alla condizionalità a carico degli agricoltori in attuazione dell’art. 3, 
paragrafo 2 del Reg. CE1782/03 e Deliberazione della G. R. n.1304 del 17 
dicembre 2007. 

 Sono state indicate le aree tematiche formative specifiche quali: 
 sviluppo di competenze imprenditoriali, con particolare riferimento alla 

gestione strategica, al marketing, all’innovazione tecnologica e dell’ICT; 
 uso sostenibile delle risorse agro-forestali e delle risorse naturali 

(biodiversità, acqua, suolo, ecc.) e del rispetto delle norme in materia 
ambientale e di sicurezza alimentare; 

 sviluppo di relazioni di filiera nei settori agricolo alimentare e forestale. 

Inoltre, sempre con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 7 agosto 
2008: 

- è stato approvato il bando pubblico per la raccolta delle 
proposte di servizi formativi per l’attuazione della Misura  111 Azione A) 
“Formazione”; 

- è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Sostegno 
Imprese Agricole di provvedere con propri atti ad emanare specifiche 

disposizioni organizzative, procedurali necessarie a consentire un efficace 
svolgimento del procedimento attuativo della misura 111. 

 

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. DH3/121 del 15/09/2008 
si è provveduto a: 

- approvare i modelli FOR1 “Domanda di accreditamento e 
presentazione proposte servizi formativi” e FOR2 “Scheda sede operativa”; 

- stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle 

domande di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 7 agosto 
2008 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

Regionale e per 45 giorni; 
- stabilire che gli Enti che presenteranno domande di 

accreditamento successivamente alla scadenza prevista dalla suddetta 

determinazione saranno inseriti, quali Enti formatori, in eventuali bandi che 
saranno emanati successivamente all’accreditamento. 

 
Le domande degli enti formatori, sono state esaminate nel corso dell’anno 2009 

e  con determinazione DH3/19 del 12/02/2009 gli enti sono stati riconosciuti ed 

accreditati a svolgere la formazione professionale di cui alla Misura 111 del PSR  della 
Regione Abruzzo.  

 
Altresì, con Determinazione n. DH3/20 del 13/02/09 pubblicata sul BURA n. 11 

Speciale Agricoltura del 27/02/2009 si è stabilito: 
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- di approvare l’avviso pubblico regionale per richieste di 

contributi a mezzo degli enti di formazione riconosciuti ed accreditati rivolti 
ai beneficiari della Misura 1.1.1. “Azioni nel campo della formazione 

professionale e dell’informazione” - Azione A) “Formazione”;  
- di approvare il modello FOR3 “Domanda di adesione attività 

formative”;  

- che le domande, presentate per il tramite degli enti formatori 
riconosciuti ed accreditati con determinazione DH3/19 del 12/02/2009, 

devono pervenire alla Direzione Agricoltura, entro le ore 14 del ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul BURA. 

 

Pertanto le domande di formazione sono state istruite e soddisfatte tutte nel 
corso dell’anno 2009. 

 
Misura 112 
  

 Con deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 7 agosto 2008 si è proceduto 
all’approvazione del bando pubblico per l’attivazione della Misura 112 “insediamento 

giovani agricoltori”. Nel predetto bando sono stati definiti gli obiettivi, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti, le zone di intervento, le spese ammissibili, la 

documentazione necessaria, la disponibilità finanziaria, le modalità di liquidazione del 
contributo, pertanto tutte le modalità attuative per la presentazione delle domande di 
aiuto. Col medesimo atto è stato conferito, al Dirigente competente per misura, il 

mandato di provvedere a definire con propri successivi provvedimenti, in esecuzione 
di detto bando e previa verifica della copertura finanziaria, l’apertura dei termini di 

presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze 
da parte dei beneficiari nonché l’emanazione di ulteriori specifiche disposizioni 
organizzative e procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei 

procedimenti attuativi della misura interessata; inoltre è stato deliberato di fare 
espressa riserva di modifica del medesimo bando che sarà pertanto aggiornato con 

ulteriore provvedimento attuativo ed integrativo in materia di applicazione delle 
riduzioni, esclusioni e sanzioni. 
 

Con successiva deliberazione n. 1080 del 13/11/2008 sono state apportate 
alcune modifiche ed integrazioni al bando sopra citato.  

 
Con determinazione Dirigenziale n. DH5/31 del 18/11/2008 è stata determinata 

l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a far data dal 

19/11/2008.  
 

In considerazione delle difficoltà tecniche per la presentazione e l’invio 
telematico delle istanze ad AGEA per il tramite del portale SIAN, la presentazione delle 
domande è stata più volte sospesa e rimandata a successive date. La data di scadenza 

definitiva per la presentazione delle domande, a causa dei detti problemi relativi al 
sistema informativo agricolo e, successivamente, anche del sisma che ha colpito la 

Regione Abruzzo, è stata da ultimo fissata al 30 giugno 2009.  
 
Misura 113 

 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008 si è proceduto 

all’approvazione del bando pubblico per l’attivazione della Misura 113 
“Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli” con il quale sono stati 

definiti gli obiettivi, i beneficiari, i requisiti soggettivi ed oggettivi, l’intervento 
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finanziario etc.; inoltre è stato conferito mandato al Dirigente assegnatario della 

gestione della misura di provvedere con propri atti a definire, in esecuzione del 
suddetto bando e previa verifica della copertura finanziaria, i termini  di presentazione 

delle domande, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei 
beneficiari, nonché l’emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, 
procedurali e modifiche di natura tecnica necessarie per consentire un efficace 

svolgimento del procedimento attuativo della  misura interessata.  
Con Determinazione Dirigenziale n. DH3/162 del 18/11/2008 sono stati aperti i 

termini per le presentazioni delle domande di aiuto a far data dal 19/11/2008. 
In considerazione delle difficoltà tecniche per la presentazione e l’invio 

telematico delle istanze ad AGEA per il tramite del portale SIAN, la presentazione delle 

domande è stata più volte sospesa e rimandata a successive date. La data di scadenza 
definitiva per la presentazione delle domande, a causa dei detti problemi relativi al 

sistema informativo agricolo e, successivamente, anche del sisma che ha colpito la 
Regione Abruzzo, è stata da ultimo fissata al 30 giugno 2009.  
 

Misura 114 
 

Con delibera di Giunta Regionale n. 749 del 7 agosto 2008 è stato approvato il 
bando pubblico relativo alla misura suddetto 1.1.4 del Programma di Sviluppo Rurale 

2007/2013 inerente “Accreditamento delle Strutture erogatrici del Servizio di 
Consulenza”; altresì è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Sostegno 
Imprese Agricole al fine di provvedere, con propri atti, a definire i termini di 

presentazione delle domande e la modulistica per la presentazione delle istanze da 
parte delle strutture erogatrici del servizio di Consulenza.  

 
A seguito dell’emanazione del bando sono pervenuti due ricorsi al TAR da parte:  
- della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e della Federazione 

Regionale degli Agronomi i quali hanno impugnato la delibera di 
approvazione del bando chiedendone l’annullamento in quanto nella stessa, 

si ritiene che non è stata riservata l’esclusività della “consulenza” agli iscritti 
ai loro albi, ma solo una priorità ed è stata estesa la possibilità di effettuare 
“la consulenza” anche ad altri professionisti. 

- del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati i quali 
contestano l’esclusività dell’attivazione della misura 114 solo per i loro 

iscritti. 
 

La gestione dei ricorsi è stata affidata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

concerto con l’Avvocatura Regionale e si è ancora in attesa del pronunciamento del 
TAR sulla sospensiva al bando.  

 
Ad ogni modo, nelle more del pronunciamento del Tribunale è stato istituito (con  

Determinazione Direttoriale DH/38 del 18/03/2009) un gruppo di valutazione con lo 

scopo di: 
- provvedere all’esame della domande pervenute in risposta al bando pubblico 

emanato con delibera di Giunta Regionale n. 749 del 7 agosto 2008; 
- verificare l’ammissibilità e la congruità dei servizi proposti in risposta al 

succitato bando pubblico; 

- stilare ed approvare l’elenco dei servizi di consulenza disponibili per la 
Regione Abruzzo.  

 
Misura 121  
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Con Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 7 agosto 2008 è stato  approvato il 

bando pubblico per l’attuazione della Misura 1.2.1 “Ammodernamento delle  aziende 
agricole” ed è stato conferito mandato al Dirigente competente per misura di 

provvedere con propri successivi provvedimenti a definire, in esecuzione del detto 
bando e previa verifica della copertura finanziaria, l’apertura dei termini di 
presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze 

da parte dei beneficiari nonché l’emanazione di ulteriori specifiche disposizioni 
organizzative e procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei 

procedimenti attuativi della misura interessata. Altresì, è stato deliberato di fare 
espressa riserva di modifica del medesimo bando che sarà pertanto aggiornato con 
ulteriore provvedimento attuativo ed integrativo in materia di applicazione delle 

riduzioni, esclusioni e sanzioni. 
   

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 13 novembre 2008 sono state 
apportate rettifiche, integrazioni e modifiche di natura tecnica al “Bando pubblico per 
l’attuazione della Misura 1.2.1 – “Ammodernamento delle aziende agricole” approvato 

con delibera 751 del 7 agosto 2008. 
 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1081 del 13 novembre 2008 è stato deliberato 
di approvare la “Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro, delle colture e 

degli allevamenti e della redditività attraverso i Redditi Lordi Standard per Ha o capo 
bestiame”. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. DH5/30 del 17 novembre 2008 è stato 
determinato: 

- di approvare il Piano di Sviluppo Aziendale (P.A.S.) cioè lo schema di 
valutazione di sostenibilità in merito al progetto di intervento; 

- di approvare il Prezziario Regionale da utilizzare per interventi nelle colture 

arboree e per opere realizzate in economia direttamente dall’azienda 
agricola;  

- di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative 
alla Misura 1.2.1 di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 751 del 
07/08/2008 e n. 1078 del 13/11/2008, con l’invio all’AGEA delle domande in 

via telematica utilizzando il portale SIAN, a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e fino al 30/06/2010; 

- di stabilire che con Determinazione Dirigenziale, da pubblicare sul BURA, si 
provvederà a determinare la data di chiusura di presentazione delle 
domande nel caso di modifiche al PSR o per la conclusione del Programma a 

seguito dell’utilizzo delle risorse disponibili. 
 

In considerazione delle difficoltà tecniche per la presentazione e l’invio telematico 
delle istanze ad AGEA per il tramite del portale SIAN la presentazione delle domande è 
stata più volte sospesa e rimandata a successive date. La data di scadenza del primo 

sportello per la presentazione delle domande della misura 121, a causa di numerosi 
problemi relativi al sistema informativo agricolo e successivamente al sisma che ha 

colpito la Regione Abruzzo, è stata da ultimo fissata al 30 giugno 2009. 
 
 

Misura 123 - azione A 
   

Con Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 7 agosto 2008 è stato approvato il 
bando pubblico per l’attuazione della Misura 1.2.3 “Trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli – Azione 1” ed è stato conferito mandato, al 
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Dirigente competente per misura, di provvedere con propri successivi provvedimenti a 

definire, in esecuzione del suddetto bando e previa verifica della copertura finanziaria, 
l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la 

presentazione delle istanze da parte dei beneficiari nonché l’emanazione di ulteriori 
specifiche disposizioni organizzative, procedurali e modifiche di natura tecnica 
necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della 

misura interessata. Altresì, è stato deliberato di fare espressa riserva di modifica del 
medesimo bando che sarà pertanto aggiornato con ulteriore provvedimento attuativo 

ed integrativo in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni. 
 
Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1079 del 13/11/08 sono state 

apportate rettifiche, integrazioni e modifiche di natura tecnica al Bando pubblico. 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. DH5/33 del 17/11/08 e stato stabilito di 
approvare la seguente modulistica: 

- il Modello di Business-plan a dimostrazione del miglioramento del 

rendimento globale dell’impresa; 
- gli schemi di contratti di fornitura della materia prima; 

- lo schema di valutazione di sostenibilità in merito al progetto di intervento; 
Inoltre: 

- è stata definita l’apertura dei termini per la presentazione delle domande 
relative alla Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e Commercializzazione 
dei prodotti agricoli, con l’invio all’AGEA delle domande di aiuto in via 

telematica utilizzando il portale SIAN, a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Determinazione e fino al 

30/06/2010; 
- si è stabilito che con successiva Determinazione Dirigenziale da pubblicare si 

sarebbe provveduto a determinare la data di chiusura di presentazione delle 

domande, nel caso di variazione del PSR, ovvero per la conclusione del 
Programma, a seguito del completo utilizzo delle risorse disponibili; 

- è stata confermata la tempistica stabilita dal Bando approvato che ha fissato 
in 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all’invio della domanda ad AGEA, a 
pena di decadenza della stessa, la presentazione ai SIPA (Servizi Ispettorati 

Provinciali dell’agricoltura) competenti per territorio delle domande cartacee 
debitamente sottoscritte dai beneficiari e comprensive della documentazione 

richiesta, con la dicitura PSR – Misura 1.2.3 Azione 1 - “Trasformazione e 
Commercializzazione dei prodotti agricoli”. 

 

In considerazione delle difficoltà tecniche per la presentazione e l’invio telematico 
delle istanze ad AGEA per il tramite del portale SIAN la presentazione delle domande è 

stata più volte sospesa e rimandata a successive date. La data di scadenza del primo 
sportello per la presentazione delle domande della misura 123, a causa di numerosi 
problemi relativi al sistema informativo agricolo e successivamente al sisma che ha 

colpito la Regione Abruzzo, è stata da ultimo fissata al 30 giugno 2009. 
 

 
Misura 226 
  

Con deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 755 del 07 agosto 2008 è stato 
approvato il bando pubblico per l’attuazione della misura 226 - Programma di Sviluppo 

Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo – “Ricostituzione del potenziale produttivo 
forestale e interventi preventivi”, altresì è stato conferito mandato al Dirigente del 

Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio competente per materia di definire, in 
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esecuzione del suddetto bando e previa verifica della necessaria  copertura finanziaria, 

i termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione 
delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l’emanazione di ulteriori specifiche 

disposizioni organizzative e procedurali necessarie per consentire un efficace 
svolgimento dei procedimenti attuativi della misura in questione.  

  

Con Determinazione Dirigenziale DH7/914 del 17 novembre 2008 è stato 
determinato:  

- di aprire i termini per la presentazione delle istanze di aiuto relative agli 
interventi previsti nel Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 226 
“Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi”; 

- di dare atto che la presentazione delle domande di cui trattasi deve essere 
effettuata secondo le modalità definite nel Bando e secondo le modalità 

stabilite da AGEA per quanto concerne l’inoltro tramite portale SIAN, che 
pertanto le istanze di ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate 
improrogabilmente a pena di esclusione entro 60 giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul BURA del provvedimento; 
- di dare atto che il documento “Prezzario Regionale per Interventi di 

Forestazione – Aggiornamento 2008”, redatto dal Servizio Foreste Demanio 
Civico e Armentizio della Direzione Agricoltura, costituisce il Prezzario 

aggiornato al mese di agosto 2008 da utilizzare come riferimento per il 
calcolo dei costi da sostenere nella realizzazione degli interventi. 

 

A causa delle difficoltà tecniche incontrate per la  presentazione e nell’invio 
telematico delle istanze ad AGEA per il tramite del portale SIAN, con ulteriori 

Determinazioni Dirigenziali è stato stabilito di prorogare i termini di presentazione 
delle domande di aiuto. La data ultima di scadenza per la presentazione delle 
domande della misura 226, a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, è 

stata da ultimo fissata al 30 giugno 2009. 
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3 Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta 
degli importi versati ai beneficiari per ciascuna misura  

La Tabella 2 che segue, riassuntiva dell'esecuzione finanziaria del programma, 
riporta solo il pagamento nell’anno 2008 dei trascinamenti per spese transitorie ai 

sensi del Reg. (CE) 1320/06:  

Tabella 2 – Esecuzione finanziaria del programma 
Assi/Misure Versamenti annuali – anno 2008 -  Versamenti cumulativi dal 2007 

all’anno 2008 – Totale spesa pubblica 

Asse I   

Misura 111 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

 1.312,08 

Misura 112 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

 40.000,00 

Misura 113 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

 21.868,28 

Misura 121 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

810.530,07 1.675.135,81 

Misura 123 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

 28.267,38 

Totale Asse I  
- di cui spese transitorie ai sensi del 

Reg. CE 1320/2006 

810.530,07 1.766.583,55 

Asse II   

Misura 211 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

424.912,92 5.100.126,52 

Misura 212 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

175.005,02 1.000.005,03 

Misura 214 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

2.455.103,07 10.466.876,17 

Misura 221 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

586.770,00 2.057.571,68 

Misura 227 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

 102.033,83 

Totale Asse II 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

3.641.791,01 18.726.613,23 

Asse III   

Misura 311 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

142.894,70 238.422,24 

Totale Asse III  
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

142.894,70 238.422,24 

Asse V   

Assistenza tecnica  35.761,66 35.761.66 

Totale Asse V 
di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

35.761,66 35.761,66 

Totale programma 
- di cui spese transitorie ai sensi del 
Reg. CE 1320/2006 

4.630.977,44 20.767.380,68 
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Tra i versamenti annuali riferiti all’anno 2008 c’è da segnalare che sono stati 

riportati per le misure 211 e 212 anche gli importi liquidati nell’anno 2007, 

precisamente € 364.756,22 per la misura 211 ed € 166.004,20 per la misura 212, ma 
riconosciuti solo a seguito di modifica della tabella 5.2 relativa ai trascinamenti del 

PSR.  
Da un’analisi generale dei dati cumulativi al 2008 e di quelli relativi alla sola 

annualità 2008, è possibile evidenziare che: 

- la spesa pubblica erogata nell’anno 2008 è riferibile ad impegni assunti nel 
corso di periodi di programmazione 2000/2006 a cui si sono aggiunti quelli 

relativi ad interventi previsti dalle ex misure di accompagnamento di cui ai 
Regg. CEE 2078/92 e 2080/92;   

- la Regione Abruzzo ha effettuato pagamenti per un importo complessivo di € 

20.767.380,68 a cui corrisponde una quota FEARS di € 9.137.527,93.  
 

Nei primi due anni di programmazione non si sono registrati nuovi impegni, la 
tabella che segue riporta le percentuali di spesa distinte per assi:  

 
Tabella 3 - Avanzamento finanziario del PSR articolato per Assi  
 

Assi Versamenti cumulativi dal 
2007 all’anno 2008 – Totale 

spesa pubblica 

Spesa pubblica programmata Esecuzione finanziaria 
del PSR % 

Totale Asse I  1.766.583,55 165.072.109,09 1.07% 

Totale Asse II 18.726.613,23 142.038.797,73 13.18% 

Totale Asse III 238.422,24 42.227.752,27 0.56% 

Totale Asse IV 0 19.194.431,82 0 

Totale Asse V 35.761,66 15.355.545,45 0.23% 

TOTALE 20.767.380,68 383.888.636,36 5.41% 

 
La spesa è maturata in particolare nell’Asse II nella quale si sono avuti pagamenti 

per effetto dei trascinamenti della vecchia programmazione, la spesa prevalente è da 

imputare ai pagamenti agro ambientali erogati nell’ambito della misura 214 seguono 
poi i pagamenti erogati nell’ambito delle misure 211 e 212.  

Negli altri assi la spesa riferita sempre ai trascinamenti della vecchia 

programmazione è alquanto esigua. 
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4 Riepilogo delle attività delle valutazioni in itinere in 
conformità dell’art. 86, par.3, Reg. CE n.1698/2005 

In merito a quanto richiesto dal presente paragrafo, si rappresenta che nel primo 
semestre dell’anno 2008,  l’Amministrazione ha provveduto a definire le procedure e 

le condizioni per procedere all’affidamento del Servizio di valutazione.  

E’ stato predisposto, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Rete Rurale il 
Capitolato d’oneri per l’affidamento del Servizio di Valutazione indipendente nel 
rispetto degli obiettivi stessi della valutazione, quali: migliorare la qualità, l’efficienza 

e l’efficacia del Programma e misurare l’impatto dell’attuazione dello stesso in 
rapporto agli Orientamenti strategici ed ai problemi specifici di sviluppo rurale 

dell’Abruzzo, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile ed 
all’impatto ambientale. La valutazione esaminerà quindi l’efficacia (la misura in cui gli 
obiettivi del Programma sono raggiunti) e l’efficienza (la relazione tra le risorse 

impiegate, le realizzazioni ed i risultati ottenuti) del Programma nel suo insieme, ma 
anche verificherà la coerenza (rispetto all’intervento di altre programmazioni) e la 

rilevanza (in termini di pertinenza degli obiettivi e di effettiva capacità del Programma 
di affrontare i problemi reali e di rispondere ai fabbisogni), così come i possibili effetti 
collaterali non previsti al momento della sua stesura. Inoltre, sarà esaminato come le 

misure del Programma e dello stesso nel suo complesso contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi definiti nella strategia nazionale e in quella comunitaria. 

Sulla base della formulazione del Capitolato di cui sopra è stata definita con 
Deliberazione della Giunta Regionale la quota di investimento da destinare a tale 

attività e contemporaneamente la quota di cofinanziamento regionale. Considerata la 
paralisi amministrativa nella quale si è trovata l’Amministrazione Regionale e non 
disponendo di Fondi regionali da destinare a tale attività, la procedura di affidamento 

è stata rinviata all’inizio dell’anno 2009 quando, a seguito di iscrizione in bilancio dei 
fondi necessari, si è provveduto  ad avviare la gara per l’affidamento di che trattasi.  

Tuttavia l’AdG, su indicazioni della CE, ha comunque effettuato una verifica/ 
revisione circa la qualità degli indicatori quantificati di obiettivo (di prodotto, di 
risultato e di impatto) così come presentati nel PSR. Alla luce del ruolo determinante 

che tali indicatori svolgono nell’ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e 
Valutazione, alcuni indicatori di impatto sono stati quantificati, alcuni indicatori di 

realizzazione e di risultato sono stati rivisti, controllati ed adattati.  

In particolare, nella quantificazione degli indicatori in termini di realizzazione, 
risultato ed impatto, si è tenuto conto anche degli importi di trascinamento dal 

precedente programma 2000-2006. Si precisa comunque che tutti gli indicatori, in 
particolare quelli di base, verranno rivisti ed aggiornati nell’ambito della valutazione 

intermedia per avere una base di partenza di dati aggiornati all’anno 2006.  
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5 Disposizioni prese dell’Autorità di Gestione e dal Comitato 
di Sorveglianza per assicurare la qualità e l’efficienza 
dell’esecuzione (articolo 82, paragrafo 2, lettera e), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005), in particolare: 

 

i) misure di sorveglianza e valutazione: 

Comitato di Sorveglianza  

A seguito dell’approvazione del programma avvenuta il 15 febbraio 2008, l’AdG ha 
avviato le procedure per l’individuazione dei componenti del CdS che si è riunito per la 

prima volta in data 17 e 18 aprile 2008. Nel corso della suddetta riunione sono state 
esaminate ed approvate: 

- alcune modifiche al PSR, apportate ai sensi del Reg. CE n. 1974/2006 art. 

6 paragrafo 1, lettera c), relativamente alla tabella dei trascinamenti, indicando 
gli importi sufficienti a coprire i pagamenti già effettuati nonché i pagamenti 

ancora da effettuare; 
- la composizione e la corretta attribuzione delle funzioni ai componenti del 

Comitato di Sorveglianza.  

Successivamente, sono state attivate due consultazioni del CdS con procedura 
scritta per l’approvazione dei criteri di selezione degli interventi e per 
l’approvazione della RAE 2007. 

Valutazione  

 
L’art. 84 Reg. CE 1698/2005 stabilisce che la politica e i programmi di sviluppo 

rurale sono soggetti a valutazione ex ante, intermedia ed ex post ai sensi dei 
successivi artt. 85-87. 

 

Tali valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia 
dell’attuazione dei programmi medesimi; in particolare esse ne misurano l’impatto in 

relazione agli orientamenti strategici comunitari ed ai problemi specifici si sviluppo 
rurale dei vari Stati membri e delle regioni, avendo particolare riguardo allo sviluppo 
sostenibile e all’impatto ambientale.  

 
Le valutazioni sono affidate ad organismi indipendenti; in particolare quella ex ante 

forma parte integrante dell’iter di elaborazione di ogni PSR ed ha lo scopo di 
ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie migliorando, in tal modo, anche la 

qualità della programmazione. 
 
In Abruzzo, la valutazione ex ante è stata affidata ad una ATI con capogruppo la 

società IZI SpA, la quale ha operato seguendo il metodo dell’approccio “partecipato”, 
ovvero attraverso il confronto con i soggetti a vario titolo interessati (Assessorato 

all’Agricoltura, programmatore, partenariato, responsabili di misura e AdG del PSR 
2000-2006, AA incaricata della VAS). 

 

L’opera è stata redatta in varie fasi provvisorie, giungendo nel dicembre 2006 alla 
sua versione definitiva.   

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216256ART83
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216256
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Per quanto attiene le valutazioni intermedia ed ex post, anch’esse da affidarsi ad 

un organismo indipendente, si segnala che la regione Abruzzo nel giugno 2009 ha 
provveduto alla pubblicazione sulla GUUE del bando per la selezione del valutatore 

indipendente, per cui in questa fase si è in attesa degli esiti della procedura di 
selezione.  
 

ii) riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma 

e delle misure prese in conseguenza, tra l’altro in seguito ad osservazioni 
formulate ai sensi dell’art. 83 del Reg. CE n. 1698/05: 

Nei giorni 27-28 novembre 2008 si è tenuto a Roma, presso il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’incontro annuale tra i rappresentanti della 

DG Agricoltura e le Autorità di Gestione dei programmi di sviluppo rurale italiani 2007-
2013. 

Scopo dell’incontro era quello di presentare lo stato di attuazione dei 21 Programmi 
di Sviluppo Rurale e, dunque, il quadro globale dello Stato Membro Italia. Ne è emersa 
una situazione alquanto preoccupante, atteso che l’attuazione dei programmi italiani 

al 31.12.2007 risultava limitata ed in ritardo rispetto agli altri Paesi europei: i 
pagamenti di spesa erano sensibilmente inferiori alle previsioni di spesa inviate alla 

Commissione e l’avanzamento finanziario nazionale risultava al 4,5% (precisamente: 
6,1% regioni “competitività” e 3% regioni “convergenza”). 

Quanto alle relazioni annuali è emerso che, sebbene fossero state tutte approvate, 

la qualità delle stesse andava migliorata ed alcuni aspetti implementati, precisamente: 
la completa e corretta quantificazione degli indicatori, la complementarietà con le altre 

politiche comunitarie, la demarcazione con le OCM, in particolare ortofrutta e vino 
recentemente riformate, il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di 
stato e appalti pubblici e concorrenza. 

In relazione a tali aspetti si segnala che le principali difficoltà incontrate sono 
derivate, per quanto attiene agli indicatori, dalla struttura delle tabelle, dalla natura 

dei dati finanziari da indicare e dalla presenza dei trascinamenti della passata 
programmazione, inoltre, la mancanza del valutatore indipendente ha sicuramente 
influito sulla (scarsa) qualità dei dati forniti attesa la mancanza, all’interno 

dell’Autorità di Gestione, di strutture in grado di supportare tale costante attività. 
Alcuni problemi, poi, sono derivati anche dalla incongruenza dei dati forniti 

dall’Organismo Pagatore, ciò ha determinato ulteriori problematiche e difficoltà nella 
corretta quantificazione degli indicatori, soprattutto per le misure a superficie. Ad ogni 

buon conto si segnala che la regione Abruzzo, durante il primo semestre 2009, ha 
provveduto all’aggiornamento e/o alla quantificazione di alcuni indicatori di baseline, 
risultato e impatto ed ha, altresì, avviato le procedure per l’emanazione del bando per 

la selezione del valutatore indipendente. Attualmente la procedura è nella fase 
istruttoria e si attende, a breve, l’indicazione della società aggiudicatrice. 

Quanto al problema dovuto ai ritardi nella esecuzione finanziaria la Regione, al fine 
di dare una sterzata positiva nell’avanzamento dei pagamenti, ha ritenuto opportuno 
concentrarsi maggiormente sulle misure strutturali che, più di altre, sono in grado di 
assicurare l’utilizzazione di maggiori risorse finanziarie. Tuttavia, i problemi dovuti alle 

difficoltà operative legate alle procedure di gestione dei bandi sul portale SIAN, prima, 
e il sisma del 6 aprile, poi, hanno determinato slittamenti nella chiusura dei bandi che 

si sono procrastinati fino al 30 giungo 2009, con conseguente slittamento di tutte le 
correlate operazioni procedurali.  
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In ragione di ciò, dunque, i Servizi Regionali si sono attivati, congiuntamente ai 

Servizi Nazionali, per la progettazione e la predisposizione di una rete organizzativa 
nel tentativo di prevenire ulteriori difficoltà attuative e consentire una ottimale 

gestione del Programma. 

iii) ricorso all’assistenza tecnica: 

Nel corso del 2008 l’AdG del PSR non ha usufruito del servizio di assistenza tecnica 
a causa della mancata predisposizione di bandi appositi. Anche in questo caso la causa 

dei ritardi nelle attività di gestione del programma va individuata (come già 
ampiamente e più volte detto) nella crisi, meramente interna, che ha colpito l’organo 
di governo abruzzese determinandone lo scioglimento anticipato. 

Tuttavia, nel corso del 2009 l’attività volta alla attivazione di questo servizio è 

ripresa ed è tutt’ora in fase di sviluppo. 

 

iv) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, 
conformemente all’art. 76 del Reg. Ce n. 1698/05: 

L’Amministrazione ha realizzato diverse iniziative volte ad informare i potenziali 

beneficiari, soprattutto attraverso il proprio sito internet, sul quale sono stati 
tempestivamente pubblicati tutti gli atti e le informazioni prodotte, nonché attraverso 

gli organismi maggiormente rappresentativi dei potenziali beneficiari.  

In particolare si segnala che la Regione Abruzzo, attraverso un progetto regionale 
denominato “Programma specifico di informazione e consulenza sul sistema agricolo e 

agroalimentare e sul nuovo PSR 2007-2013”, ha finanziato con proprie risorse la 
realizzazione di pubblicazioni di divulgazione sul tema della condizionalità e sul PSR 
2007-2013. 
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6 Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie 
pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure 
adottate per porvi rimedio (articolo 82, paragrafo 2, lettera f), 
del regolamento (CE) n. 1698/2005) 

 

Le strategie definite dalla Regione Abruzzo si muovono in linea con gli obiettivi di 

sostenibilità fissati dal Consiglio Europeo. 

Gli Orientamenti comunitari nel sottolineare i principi ispiratori della PAC (ossia il 
mercato e le politiche di sviluppo rurale), cioè che “una forte crescita economica deve 

andare di pari passo con un utilizzo sostenibile delle risorse naturali”, evidenziano 
come le riforme della PAC del 2003 e del 2004 abbiano rappresentato due tappe 

fondamentali per il miglioramento della competitività dello sviluppo sostenibile 
dell’attività agricola e costituiscano il quadro di riferimento per le riforme in atto e 
future. 

La politica di sviluppo rurale sostenibile deve, pertanto, agire in modo 

complementare al primo pilastro della politica agricola comune accompagnando ed 
integrando gli  interventi previsti nell’ambito delle politiche di sostegno dei mercati e 

dei redditi. 

In particolare, il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Abruzzo 
appare coerente con gli obiettivi e le priorità comunitarie riportati nel Piano Strategico 

Nazionale nonché complementare rispetto agli interventi ed agli obiettivi previsti per 
la Politica di Coesione, le cui priorità sono fissate negli orientamenti strategici 
comunitari per la coesione.  

Quanto alla complementarietà con il I Pilastro della PAC, si precisa che questa è 

stata ricercata in più direzioni:  

 complementarietà tra Assi I e II con il regime del pagamento unico: 

viene assicurata attraverso un adeguato indirizzo degli interventi per la 
competitività delle imprese e per il mantenimento del reddito agricolo e della 

occupazione nella aree rurali, prestando particolare attenzione alle zone più 
esposte al rischio di abbandono per le loro caratteristiche geografico-ambientali; 

 complementarietà tra Assi I e II e condizionalità: 

viene garantita, da un lato, attraverso collegamenti con le misure di sostegno agli 

agricoltori per conformarsi alle norme sulla legislazione comunitaria e per la 
partecipazione ai sistemi di qualità alimentare certificata, dall’altro, considerando il 

ruolo della formazione, dell’informazione e dei servizi di consulenza per migliorare 
la conoscenza degli agricoltori su queste tematiche; 

 complementarietà tra Asse I e OCM: 

in linea generale, il criterio su cui è uniformato l’intero PSR è incentrato sulla netta 
demarcazione tra i campi di intervento delle OCM e quelli dello sviluppo rurale, 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216256ART83
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216256
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dando priorità in ogni caso alle regole specifiche stabilite dalle organizzazioni 

comuni di mercato; eventuali eccezioni all’art. 5.6 reg. CE 1698/05 dovranno 
essere motivate. In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto, a seguito 

delle recenti riforme intervenute nell’ambito dell’OCM vino ed ortofrutta sarà 
necessario integrare e modificare i documenti strategici e programmatici, sia a 
livello nazionale che regionale, al fine di renderli coerenti e complementari ai 

cambiamenti sopraggiunti nell’ambito delle suddette OCM. Di conseguenza, le 
principali indicazioni riguardanti la complementarietà tra il I e il II pilastro PAC 

sono state oggetto di una recente revisione nel PSN per cui è necessario che anche 
le Regioni rivedano le proprie linee programmatiche sul tema. A tal proposito la 
regione Abruzzo risulta impegnata nell’opera di revisione del proprio PSR 

relativamente a tale aspetto. 

Si rileva, inoltre, come il programma di sviluppo rurale 2007-2013 sia 
complementare ad altri interventi comunitari finanziati da altri fondi (FESR, FSE, FEP) 

in virtù della differenziazione operata nei destinatari delle azioni e per i contenuti delle 
singole misure.  

In particolare, gli elementi contenuti nel PSR che necessitano una precisa 

individuazione riguardano vari ambiti, rispetto ai quali sono individuate le seguenti 
linee di demarcazione: 

Miglioramento e competitività del settore agricolo e forestale (Asse I) 

 ricerca e innovazione 

gli obiettivi specifici dell’Asse 1 del PSR 2007-2013, nell’ambito della priorità 

strategica di migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, sono quelli 
di promuovere l'ammodernamento e l’innovazione delle imprese e dell’integrazione 
lungo le filiere, di consolidare e sviluppare la qualità delle produzioni agricole e 

forestali. In questo quadro il FEASR interviene in maniera esclusiva nell’ambito 
dell’informazione e diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, 

attraverso servizi di consulenza e informazione rivolti agli operatori agricoli e 
forestali. Sostiene inoltre lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti, processi o 

tecnologie per progetti di cooperazione delle filiere agroalimentari prima del loro 
utilizzo a fini commerciali. 

Il Programma operativo FESR, nell'ambito dell'Asse 1 "Accrescere la competitività 
del sistema delle imprese abruzzesi attraverso lo sviluppo della R&S e la promozione 

dell’innovazione", sostiene 356 progetti di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale, anche nel settore agro-industriale (attività non finanziate dal FEASR). 

 formazione professionale e di informazione 

in tema di formazione professionale l’integrazione degli strumenti di intervento 

dovrà consentire il potenziamento quantitativo e qualitativo dell’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita (società della conoscenza) sia a livello generale sia in ambito 

agricolo. Le modalità di integrazione tra i Fondi sono le seguenti: 

1. Nella formazione degli imprenditori e dipendenti agricoli e forestali agiscono, 
rispettivamente: 
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- il FEASR, con interventi su temi specifici attinenti allo sviluppo rurale (ad 

esempio, economia ed impresa, tecniche specialistiche, condizionalità, formazione al 
femminile ecc..), integrati alle azioni di consulenza realizzate dai tecnici; il FEASR è il 

solo fondo che interviene nella formazione degli imprenditori e dipendenti agricoli e 
forestali; 

- il FSE, con “azioni di sistema” per conferire impulso ed innovazione al sistema 

formativo regionale, in continuità con quanto svolto nel periodo di programmazione 
2000-2006.  

2. Nella formazione dei tecnici operanti nella consulenza alle imprese agricole e 
forestali, compresi gli interventi di sistema, interviene il FSE. Il FEASR non interviene 

nella formazione dei tecnici agricoli. 

3. Nella formazione degli addetti del settore agro-industriale alimentare regionale 
interviene il FSE. Il FEASR non interviene nella formazione degli addetti del settore 

agro-industriale. 

4. Nella formazione degli operatori economici, limitatamente agli ambiti territoriali 
di riferimento per l’attuazione della strategia dell’Asse III di diversificazione 

dell’economia e miglioramento della qualità della vita delle zone rurali (Macroaree C e 
D del territorio regionale), interviene il FSE. 

5. Per gli interventi di informazione agli operatori agricoli ed ai tecnici agricoli 
interviene il FEASR. Il FSE non interviene nell’ informazione agli operatori agricoli. 

 infrastrutture territoriali  

il FEASR non finanzierà interventi relativi a reti secondarie e terziarie a servizio 
delle superfici agricole e forestali, non essendo stata attivata la Misura 125 
“Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”. Sosterrà, invece, infrastrutture territoriali a scala locale nelle zone rurali 
eleggibili all’Asse 3 in un’ottica di miglioramento dei servizi alla popolazione e 

all’economia rurale che non saranno finanziate dal FESR. Allo sviluppo delle 
infrastrutture suddette la Regione Abruzzo provvederà ricorrendo a specifici 
programmi di investimento finanziati con risorse nazionali recate dal Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate. 

 logistica 

il FEASR, con l'Asse 1, finanzia a titolo esclusivo investimenti volti alla 
razionalizzazione e al potenziamento delle fasi di logistica nell'ambito di progetti 

singoli e collettivi di aziende agricole e imprese agro-industriali per i prodotti Allegato 
1 del Trattato.  

Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Asse II) 

 biodiversità 

la strategia per lo sviluppo rurale sostiene interventi di miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale sia con azioni rivolte alle aziende agricole e 
forestali, prioritariamente nelle aree soggette ad impoverimento della biodiversità, sia 
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con la predisposizione di idonei strumenti di protezione del territorio (rete di 

monitoraggio, banca-dati, osservatorio) a scala regionale, con particolare attenzione 
ai siti Natura 2000, ivi comprese le misure di conservazione - piani di gestione di tali 

aree. 

Il FESR interviene, con investimenti a carattere infrastrutturale, in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico ad 

eccezione di quelli che interessano superfici aziendali agricole, dove interviene il 
FEASR attraverso il sostegno di interventi di limitate dimensioni di miglioramento delle 
condizioni di regimazione idrica e di copertura vegetale, finalizzati alla riduzione del 

rischio idroegeologico e dell’erosione superficiale; il PSR non interviene nelle aree 3 e 
4, così come definite nei Piani per l’Assetto Idrogeologico vigenti, che sono ad 

esclusivo finanziamento del FESR . 

 prevenzione degli incendi boschivi  

il FEASR finanzierà interventi a valere sulla Misura 226 “Ricostituzione del 
potenziale produttivo forestale e interventi preventivi”, attraverso l’incentivazione di 
pratiche forestali protettive dei soprassuoli boschivi (in particolare diradamenti 

localizzati prioritariamente nelle aree forestali ad alta valenza naturalistica e a forte 
funzione turistico-ricreativa), la promozione di interventi selvicolturali e fitosanitari per 

la ricostituzione e mantenimento dei popolamenti forestali con prevalente funzione 
protettiva, e la realizzazione, adeguamento e mantenimento di piccole infrastrutture 

protettive, connesse alla prevenzione e al monitoraggio degli incendi. Il Programma 
operativo FESR non finanzia interventi di prevenzione degli incendi. 

Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 
(Asse III) 

 diversificazione verso attività non agricole  

gli interventi realizzati da soggetti appartenenti alla famiglia agricola e legati 
necessariamente all’azienda agricola, sono di competenza esclusiva del FEASR. 

 creazione e allo sviluppo di microimprese  

gli interventi in questo settore sono finanziati, alternativamente: 

- dal FEASR, a titolo esclusivo, nel caso di investimenti di microimprese di tipo 

tradizionale, che operano nell’ambito del settore dell’artigianato in collegamento con i 
prodotti agricoli dell’Allegato I e PSR Abruzzo 2007-2013 358 con i prodotti della 
silvicoltura, e dei servizi alle popolazioni su scala locale (tali tipologie di investimenti 

non sono finanziabili con il FESR), nelle macroaree del territorio regionale di 
attuazione della strategia dell’Asse III del PSR; 

- dal FESR, a titolo esclusivo, nel caso di sostegno a programmi di investimento nel 

settore delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e di 
riorganizzazione dei servizi (imprese “innovative”), overo di sostegno alla creazione di 
poli di innovazione tecnologica, indipendentemente dalla loro localizzazione. 

 turismo e delle risorse culturali  
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la strategia per lo sviluppo rurale (FEASR) interviene a titolo esclusivo: 

- con azioni di incentivo all’agriturismo (misura 311); 

- alla realizzazione/implementazione di itinerari turistici (culturali, eno-
gastronomici, ecc.) in ambito rurale (misura 312); 

- attraverso interventi di recupero di borghi ed edifici rurali tipici da adibirsi ad 
attività collettive e di servizio, limitatamente ad interventi localizzati nell’ambito 

territoriale di attuazione della strategia dell’Asse III del PSR e per interventi localizzati 
nell’ambito di “villaggi/borghi rurali”, come puntualmente definiti nell’ambito della 

correlata scheda di misura (misura 322). 

Per queste tipologie il FESR non interviene.  

Fermo restando che per le Regioni Competitività e Occupazione il FESR non può 
intervenire direttamente sulle attività turistiche, il Programma operativo FESR, con 

l'Asse 4 "Valorizzazione e qualificazione dei territori", prevede interventi di 
valorizzazione e promozione di beni ambientali e culturali da destinarsi esclusivamente 
ad attività di interesse pubblico. Ad integrazione di tali interventi il programma 

sostiene la qualificazione delle attività di servizio al bene valorizzato. Il FEASR può 
finanziare progetti di turismo sostenibile in zone scarsamente popolate e/o di 

montagna, ai sensi dell’art. 10 del reg CE 1080/2006. 

 ICT 

Nell’ambito della società dell’informazione, il FEASR interviene nel campo delle 
infrastrutture di ICT nelle sole macroaree C e D, fino a concorrenza delle risorse 

finanziarie rese disponibili dal Recovery Package. Oltre tali disponibilità, il 
completamento dell’infrastrutturazione sarà a carico del FESR. Inoltre, il FEASR 
interviene per gli investimenti d’impresa in ICT nelle aziende agricole e nelle imprese 

agro-industriali che trasformano e commercializzano prevalentemente i prodotti di cui 
all'Allegato 1 del Trattato. 

Il Programma operativo FESR nell'ambito dell'Asse 3 "Società dell’informazione” 

finanzia gli interventi a carattere infrastrutturale finalizzati al potenziamento delle reti 
(banda larga) nelle macroaree A, B1 e B2, al miglioramento della disponibilità dei 

servizi ICT per le imprese (ad esclusione delle aziende agricole e delle imprese 
agroindustriali che trasformano e commercializzano i prodotti dell’Allegati I del 
Trattato), nonché per il miglioramento dei servizi ICT per i cittadini residenti nelle aree 

montane regionali 

 

 servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

il FEASR interviene nelle macroaree di attuazione della strategia dell’Asse 3, e per 
interventi localizzati nell’ambito di “villaggi/borghi rurali”, come puntualmente definiti 

nell’ambito della correlata scheda di misura (misura 321) promuovendo, in 
particolare, interventi di miglioramento dei servizi di trasporto locale, di telesoccorso e 

telemedicina, di accoglienza e cura degli anziani e dell’infanzia, dell’acquedottistica 
rurale a scopo potabile e interventi di creazione di impianti pubblici a biomassa locale 
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per la produzione energetica di potenza fino a 1 MW. Per queste tipologie il FESR non 

interviene. 

 politiche energetiche  

il FEASR prevede investimenti nelle singole aziende agricole per un utilizzo 
prevalente dell'energia nei cicli produttivi (Asse 1). Sostiene, inoltre, lo sviluppo di 

micro filiere agroenergetiche a scala locale nelle macroaree rurali di attuazione della 
strategia dell’Asse 3, tramite investimenti in impianti a biomassa pubblici con gestione 

affidata prioritariamente ad imprenditori agricoli e forestali, nonché microimpianti 
nelle singole aziende agricole, indirizzati prevalentemente alla vendita dell'energia 
(Asse 3). Il FEASR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia degli 

impianti con una potenza fino a 1 MW. 

Il Programma operativo FESR, nell'ambito dell' Asse 2 "Energia", finanzia la 
qualificazione del sistema industriale regionale promuovendo il risparmio energetico, 

l'utilizzo delle fonti rinnovabili e l'uso efficiente delle risorse nell'ottica della riduzione 
delle emissioni inquinanti. Inoltre sostiene progetti di PMI non agricole finalizzati al 
risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili. 

Complementarietà con il FEP 

Relativamente alla coerenza e alla complementarietà tra il PSR e il Programma 
operativo FEP (Fondo europeo per la pesca), queste sono assicurate in primo luogo 
dalla demarcazione degli interventi, nel quadro delle misure tese alla tutela 

dell'ambiente e della biodiversità. Nello specifico, non ammissibili al cofinanziamento 
FEASR gli investimenti relativi al settore dell’acquacoltura, rientranti interamente nel 

FEP. 
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7 Se del caso, riutilizzazione degli importi recuperati a norma 
dell’art. 33 del regolamento CE 1698/2005 (articolo 82, 
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005) 

Non si segnalano situazioni di tal genere. 

 

         L’Autorità di Gestione  

          Dr. Gaetano Valente 
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