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DETERMINAZIONE N. DPD/58                                   DEL   30.03.2021                                         PROGR.   3912/21 
 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

                    DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD 
 

 

OGGETTO: Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo 

Rurale del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) delle 

Regione Abruzzo 2014-2020. Rinuncia del terzo progetto operativo C) “Analisi delle interazioni 

tra biosistemi e attività umane” nell'ambito del Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e 

valorizzazione della biodiversità sul territorio regionale” MISURA 7.6 – Sottomisura 7.6.1 
Revoca del progetto c) di cui alla Determinazione DPD/549 del 21.12.2017 e Rinuncia della 

domanda Agea/Sian n. 94250005066 
 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO   

 
VISTI: 

- il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e le 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che ab 

roga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

- il Regolamento (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2014, come 

modificato dal regolamento n. 669/2016 della Commissione, ed in particolare l'allegato III che detta 

disposizioni in materia di responsabilità dell'Autorità di Gestione e dei beneficiari per quanto riguarda le 

informazioni e le forme di pubblicità da assicurare agli interventi finanziati dal FEASR, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 - il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

  PRESO ATTO che, con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, è stato 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 2014IT06RDRP001, e successivamente con Decisione 

n. C(2016)7288 del 9/11/2016 e con Decisione C(2017)8159 del 28 novembre 2017 e s.m.i;  

 VISTA la Determinazione Direttoriale DPD/141/2016 del 15.04.2016 del 15.04.2016, con la quale sono state 

approvate le “Linee Guida operative per l’attuazione delle Misure del PSR 2014-2020”, e le D.D. DPD  

178/2016 del 14.12.2016 e DPD 157/2017 del 09.05.2017, di approvazione della revisione delle “Linee 

Guida”, che stabilisce l’assegnazione della Sottomisura 7.6 al Servizio Promozione della Conoscenza e 



.    

 

dell’Innovazione in Agricoltura e, con DGR. N. 271/2020, ricondotte al “Servizio Promozione delle filiere e 

Biodiversità” DPD019;    

  VISTA la Determinazione Direttoriale DPD/ 549 del 21/12/2017, con la quale il Direttore del Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: 

- ha approvato il Programma operativo diretto ad attivare interventi a titolarità regionale a valere sulla 

Sottomisura7.6.1 del PSR Abruzzo 2014/2020, denominato “Attività di studio, tutela e valorizzazione della 

biodiversità sul territorio regionale”, comprendente quattro progettualità, accluso come allegato A); 

- ha stabilito una disponibilità di risorse finanziarie pari a complessivi euro 965.090,00;  

  DATO ATTO che il Programma “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità sul territorio 

regionale” - 7.6.1- del PSR Abruzzo 2014/2020, comprende, tra gli altri, il progetto operativo C) “Analisi delle 

interazioni tra biosistemi e attività umane” dell'importo di euro 250.000,00;  

PRESO ATTO che il progetto operativo C), “Analisi delle interazioni tra biosistemi e attività umane”, 

prevede una collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), ed ha 

come finalità l'acquisizione di informazioni analitiche sulla distribuzione delle specie selvatiche, sulle loro 

dinamiche di crescita, sull'impatto di queste con le attività agricole e zootecniche, e di fornire indicazioni 

specifiche per il contenimento dei danni; 

RILEVATO che, per la suddetta attività, è stata presentata, a cura del Servizio Promozione della Conoscenza 

e Innovazione DPD022, domanda di sostegno n. 94250005066 sul portale Sian e, a cura del Servizio Affari 

Dipartimentali DPD028, è stato emesso il relativo atto di autorizzazione agli adempimenti conseguenziali prot. 

RA/130138/19 del 02.05.2019, che però non ha avuto alcun prosieguo;   

 RITENUTO che, re melius perpensa, nell'ambito del recupero, studi, tutela, salvaguardia e valorizzazione 

della biodiversità abruzzese, fosse maggiormente utile e funzionale concentrare l’attenzione su altre azioni 

mirate, e comunque considerate possibili, nell’ambito della Sottomisura 7.6.1: infatti,  a seguito di maggiori 

informazioni assunte, è stato rilevato che alcuni animali selvatici producono sì nuovi danni alle coltivazioni 

agricole ma ancora in forma limitata, mentre è diventato non più rinviabile ed assolutamente necessario 

completare i rilievi locali, nella descrizione delle presenze e comportamenti di animali selvatici, nei territori 

protetti, in particolare i Siti Natura 2000;  

 RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, che ricorrano le condizioni per emanare il presente 

provvedimento di revoca della Determinazione Direttoriale DPD/549 del 21.12.2017 nella parte dell’Allegato 

A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativa al progetto C) “Analisi delle interazioni tra 

biosistemi e attività umane” dell'importo di euro 250.000,00, dal rigo 8 al rigo 40 di pag 5  e nella descrizione 

delle specifiche di progetto di pag. 10 di cui al paragrafo “Il progetto 3) e fino al rigo 16 di pag. 11 e degli atti 

consequenziali e connessi; 

 RITENUTO ALTRESI’   di rinunciare alla domanda presentata sul portale SIAN N. 94250005066 relativa al 

progetto C), “Analisi delle interazioni tra biosistemi e attività umane” dell'importo di euro 250.000,00, incluso 

nel programma a titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità sul territorio regionale” 

Sottomisura 7.6.1 del PSR Abruzzo 2014/2020; 

 RITENUTO di autorizzare la presentazione al sistema SIAN di annullamento della domanda SIAN N. 

94250005066, nell’ambito del Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della 

biodiversità sul territorio regionale” Sottomisura 7.6.1 del PSR Abruzzo 2014/2020; 

 RITENUTO INOLTRE di comunicare all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) 

la decisione assunta con il presente provvedimento; 

 DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 nella sezione “Trasparenza” e in quella del PSR 2014-2020 del sito istituzionale della 

Regione Abruzzo; 

 VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 
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- di revocare la Determinazione Direttoriale DPD/549 del 21.12.2017 nella parte dell’Allegato A) che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, relativa al progetto C) “Analisi delle interazioni tra biosistemi e attività 

umane” dell'importo di euro 250.000,00, dal rigo 8 al rigo 40 di pag 5 e nella descrizione delle specifiche di 

progetto di pag. 10 di cui al paragrafo “Il progetto 3) e fino al rigo 16 di pag. 11 e degli atti consequenziali e 

connessi; 

- di rinunciare alla domanda di sostegno Sian n. 94250005066 riferita al progetto C) “Analisi delle interazioni tra 

biosistemi e attività umane”, dell'importo di euro 250.000,00,00, incluso nel Programma “Attività di studio, tutela 

e valorizzazione della biodiversità sul territorio regionale” Sottomisura 7.6.1 del PSR Abruzzo 2014/2020, di cui 

alla Determinazione Direttoriale DPD/549 del 21/12/2017;  

- di autorizzare la presentazione, al sistema SIAN, di annullamento della domanda SIAN N. 94250005066, 

nell’ambito del Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità sul territorio 

regionale” Sottomisura 7.6.1 del PSR Abruzzo 2014/2020; 

- di notificare all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) l’avvenuta rinuncia al 

progetto;   

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della 

Regione, e nelle sezioni dedicate al PSR, nel rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 14/03/2013 

n.33  

 

 

Il Dirigente del Servizio  

Dr. Carlo Maggitti 

Certificatore Aruba SpA 
Firma digitale n. 6130940001843009    

Validità 25/06/2023      
    

                  La Direttrice del Dipartimento      

   Dott.ssa Elena SICO  

                                           CertificatoreAruba S.p.A.  

              Firma digitale n. 6130940002309000 

        Validità 28/07/2022 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

                     Dott. Agostino Sacchetti 

Firmato elettronicamente 

 

Dott. Agostino Sacchetti 

                  Firmato elettronicamente 

 

 


