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  ITER. N. 5367/20                   GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPD019/114               del 01.06.2020 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO  DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità 
UFFICIO  Tutela della biodiversità e coordinamento schedario viticolo 
 

OGGETTO:  Approvazione Avviso pubblico, Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali” – Sottomisura 7.1 – “ Sostegno per la stesura dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi 

situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base”, nonché di piani di tutela e di gestione dei Siti Natura 

2000 e di altre zone ad elevato valore naturalistico  - Tipologia di Intervento 7.1.1 – “Redazione dei Piani 

di gestione dei siti della Rete Natura 2000” - Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.; 

 
VISTI: 

⁕  il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

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

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

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

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

1083/2006 del Consiglio; 

⁕  il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

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

il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

⁕  il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

485/2008; 

⁕  il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento 

(1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili 

ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

⁕  il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 e s.m.e i, che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
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rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie.; 
⁕  il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg (UE) 1305/2013 s.m.e i. 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 (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità 
⁕  il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

⁕  il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibile con il mercato 

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune 

categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 

Commissione (CE) n. 1857/2006; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e da ultima la Decisione della 

Commissione n. C(2018) 8967 del 13/12/2018; 

⁕  il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 attuativo del citato 
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di 

esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015; 

⁕  la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il Programma 

di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e da ultima la Decisione della Commissione n. C(2018) 1294 

del 26/02/2018; 
⁕  i criteri di selezione da applicarsi per la sottomisura 2.1 del P.S.R. 2014/2020 adottati con Determinazione 

DPD n.161 del 21/07/2016, come modificati a seguito della modifica PSR - Decisione n. C(2018)8967 del 

13/12/2018; 
⁕  il Manuale della Procedure del PSR Abruzzo 2014/2020 approvato con la determinazione DPD 164 del 21 

maggio 2020; 
 

RICHIAMATI altresì: 

-  la DGR n. 1056 del 19/12/2015 recante: “Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

della Regione Abruzzo – CCI2014IT06RDRP001 – Presa d’atto”; 
- la determinazione direttoriale n. DPD/364 del 09/09/2018 con la quale l’AdG ha approvato la revisione 

alla “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, e s.m.e i.; 

- la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “Common Understanding” per la verifica 

ex ante della presenza di aiuti di Stato; 

- la D.G.R. n. 65 del 09 febbraio 2018 ad oggetto “Riformulazione parziale dell’assetto organizzativo 

del Dipartimento Politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca”, che prevede, tra l’altro una revisione 

dell’organizzazione e la ridistribuzione delle competenze e dei programmi da realizzare; 

-  la Determinazione Direttoriale DPD/354 del 3/08/2018 di recepimento del DM 15 del 18/01/2018, 

riguardante riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 

nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali; 

- Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020 della regione Abruzzo – 

settembre 2018 – allegato DPD 364 del 19.09.2018; 

- la Determinazione Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018 ad oggetto: Regione Abruzzo Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 

del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR 

Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” Integrazione 

e sostituzione documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018; 

- la DPD80 del 04.10.2019 PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC); 

- la DPD81 del 08.10.2019 Istituzione task Force di tecnici per il supporto istruttorio ai Servizi del 

Dipartimento per l’espletamento delle attività del PSR 2014-2020; 
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- la DPD82 del 11.10.2019 Integrazioni alla DPD081; 

- la DPD88 del 22.10.2019 2° integrazioni alla DPD081; 
- la nota protocollo n. 348172 del 11.12.2019 con la quale l’AdG ha provveduto ad assegnare la somma 

di € 300.000,00 quale budget del bando della Misura M 7 – Sottomisura 7.1.1 del PSR 2014/2020. 

- La Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 566 del 28/01/2020 - approvazione 

della versione n. 6 del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo; 

- La Direttiva comunitaria Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “'Conservazione degli 

Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e rispettivi recepimenti 

nazionali e regionali; 

- La Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 “Conservazione degli uccelli selvatici” e 

rispettivi recepimenti nazionali e regionali; 

- La Legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 “Legge quadro sulle aree protette della 

Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa” e s.m.i. 

- Il DPR 357/97 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il DPR 120/03 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, 

n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 

“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. 

- Misure generali e Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione del Sito Natura 2000 

- Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 184 del 17 ottobre 2007 

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)‘; 

- Le Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 nella regione 

Abruzzo, pubblicate sul sito della Regione Abruzzo – Ambiente – Aree Protette e Biodiversità 

– Zone di Protezione Speciale e Siti di importanza Comunitaria; 

- La DGR 877/2016 “Misure generali di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 

2000 della regione Abruzzo. Approvazione”. 

- La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"; 

- La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio"; 

- La L.R. 10/2003 – Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e 

disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica; 

La L.R. 10/2004 e s-m-i- -Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la 

protezione della fauna omeoterma e la tutela ambientale; 

Il Programma di Sviluppo Rurale, come riportato per le Focus Area 13 e 14 - 4A) che attiene alla 

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 

zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 

nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 

 

ATTESO che con la Misura 3.2.3 del PSR 2007-2013 sono stati finanziati n. 53 Piani di Gestione dei 

Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo e che altri sono ancora da redigere, prioritariamente: 
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 SIC Monte Calvo e Colle Macchialunga IT 110208 - Comune di Cagnano Amiterno e altri 

(L’Aquila, Scoppito); 

 SIC Pantano Zittola IT 110103 - Comune di Castel Di Sangro; 

 SIC Abetina di Castiglione Messer Marino IT 140121 – Comune di Castiglione M.M. e altri 

(Roccaspinalveti). 

 

DATO ATTO che: 

 i Piani di gestione devono essere redatti secondo le indicazioni emanate dai provvedimenti 

nazionali e regionali sopra richiamati; 

 gli aiuti concessi con il presente Avviso non rientrano tra gli Aiuti di Stato; 

 

RITENUTO 

1) necessario promuovere la stesura dei Piani di Gestione non ancora redatti, da finanziare con 

l’utilizzo delle risorse del PSR 2014-2020 – Misura 7.1, Sottomisura 7.1.1; 

2) disporre l’approvazione delle check list delle VCM entro il termine di presentazione delle 

domande di sostegno; 

3) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura/; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico per l’attivazione della Misura 7.1.1 “Sostegno per la stesura dei 

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

nonché di piani di tutela e di gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad elevato valore 

naturalistico” - Tipologia di Intervento 7.1.1 – “Redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete 

Natura 2000”; 

2) di dare atto che l'avviso pubblico di che trattasi è stato validato, in osservanza del Manuale delle 

Procedure di cui alla determinazione direttoriale DPD 164/2020, come si desume dalla scheda di 

validazione dell’AdG posta a corredo della presente determinazione; 
 

3) di disporre che le domande di sostegno debbano essere presentate entro 150 giorni consecutivi 

successivi all’apertura del portale; 

 

4) di disporre che le check list delle VCM siano approvate entro il termine di presentazione 

delle domande di sostegno; 

 
5) di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i 

seguenti allegati: 
a) AVVISO pubblico, Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Tipologia 

di Intervento 7.1.1 – “Redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000”, (Allegato A); 
b) Scheda di validazione dell'avviso pubblico; 
c) Check list di autovalutazione; 
d) L’Avviso è corredato dei seguenti allegati: 

1) “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio del 3 settembre 2002. (Allegato C); 

2) “Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 nella regione Abruzzo” 

(Allegato D) 
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3) DGR 877/2016 “Misure generali di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 

della regione Abruzzo. Approvazione”. Negli allegato contiene i Siti Natura 2000 regionali 

(Allegato E); 

4) DGR 492/2017 “Approvazione misure di conservazione sito-specifiche, per la tutela dei siti della 

Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC: “… Abetina di Castiglione Messer Marino 

(Allegato F); 

5) DGR 493/2017 “Approvazione misure di conservazione sito-specifiche, per la tutela dei siti della 

Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC: “… Monte Calvo Colle Macchialunga 

(Allegato G); 

6) DGR 562/2017 “Approvazione misure di conservazione sito-specifiche, per la tutela dei siti della  

Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC: “… Pantano Zittola (Allegato H); 

 

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul sito internet 

istituzionale della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione 

“Amministrazione trasparente dello stesso sito, nonché sul sito www.psrabruzzo.it 
 

7) di stabilire che mediante apposito avviso sempre pubblicato sul sito istituzionale regionale 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura, si comunicherà l’apertura dell’Avviso pubblico sul portale 

SIAN per l’inoltro delle domande; 
 

8) di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti inerenti la gestione del presente avviso. 
 

 

     Il Dirigente del Servizio (vacat) 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba SpA 

Firma digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

                           Dott. Maurizio Odoardi 

       Firmato elettronicamente 

 

 

Dott. Maurizio Odoardi 

Firmato elettronicamente 
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