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OGGETTO: PSR 2014-2020 – Sottomisura 7.6.1 “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità 

sul territorio regionale.” Rettifica durata intervento del Progetto B) “Profili Tellurici della 

Biodiversità”  - Determina DPD/549/2017 - Allegato A).  
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   

 
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/ 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 B) “Profili 

Tellurici della Biodiversità”; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione di detto progetto è stato stipulato un Accordo di collaborazione ai 

sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 tra la Regione Abruzzo e il Dipartimento di Medicina Clinica, Scienza 

della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila “MeSVA” in data 30.04.2019 prot. R.A. 

146993/19;  

 CONSIDERATO che, la durata del progetto operativo è di anni tre come espressamente indicato nel Bando al 

punto 2.2 / progetto 2 , nell’allegato B) “Programma del progetto” alla Det. DPD022/04 del 01.04.2019 e 

nell’allegato A) “Accordo di collaborazione” alla Det. DPD022/04 del 01.04.2019 articolo 11 “Durata”; 

 PRESO ATTO che per mero errore materiale nella Domanda di Sostegno AGEA/SIAN N. 84250290255 – 

protocollo: AGEA.ASR.2019.0279859 del 26/03/2019, è stata indicata la durata dell’intervento di 24 mesi a 

partire dalla data di concessione in luogo dei 36 mesi previsti; 

 RITENUTO, per quanto sopra, di dover rettificare la Domanda di Sostegno AGEA/SIAN N. 84250290255, 

per la parte inerente i mesi di durata dell’intervento da 24 mesi a 36 mesi con inizio del progetto il 29/03/2019 

e termine il 29/03/2022; 

 RITENUTO di autorizzare la correzione al sistema SIAN della durata di realizzazione dell’intervento da mesi 

24 a mesi 36, con scadenza il 29/03/2022 di cui alla domanda SIAN N. 84250290255, 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 - progetto operativo B) “Profili Tellurici della Biodiversità”; 

 RITENUTO di notificare il presente atto al Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud – Chieti 

DPD026, per i consequenziali adempimenti; 

  RITENUTO di comunicare al Dipartimento di Medicina Clinica, Scienza della Vita e dell’Ambiente 

dell’Università degli Studi dell’Aquila “MeSVA” la data esatta di scadenza del progetto del 29/03/2022;  

 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 

 

- di rettificare la Domanda di Sostegno AGEA/SIAN N. 84250290255 – protocollo: AGEA.ASR.2019.0279859 

del 26/03/2019, per la parte inerente i mesi di durata dell’intervento da 24 mesi a 36 mesi con inizio il 29/03/2019 

e termine il 29/03/2022; 

- di autorizzare la correzione al sistema SIAN della durata di realizzazione dell’intervento da mesi 24 a mesi 36 

con scadenza il 29/03/2022 - domanda SIAN N. 84250290255, 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 - progetto operativo B) “Profili Tellurici della Biodiversità”; 

-di notificare il presente atto al Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud – Chieti DPD026 per i 

consequenziali provvedimenti; 

-di comunicare al Dipartimento di Medicina Clinica, Scienza della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli 

Studi dell’Aquila “MeSVA” la data esatta di scadenza del progetto del 29/03/2022; 
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- 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  
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