
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/196 del 24 novembre 2020 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021 

UFFICIO Prevenzione dei danni alle foreste 

OGGETTO: Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Avviso Pubblico (Edizione 

2020) Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” 

– Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” - Integrazioni. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.; 

il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.; 

il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.; 

il Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25/02/2014; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014; 

il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili 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; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di 

applicazione del Reg (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg (UE) 

1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della 

politica agricola comune; 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

la Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 (C82015)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 nella versione notificata il 29.10.2015; 



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19/12/2015 di presa d’atto dell’approvazione del programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001; 

la Decisione di esecuzione della Commissione del 9/11/2016, che approva la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001; 

la Decisione di esecuzione della Commissione del 28/11/2017, che approva la modifica del programma di 

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

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della 

Commissione CCI: 2014IT06RDRP001; 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26/02/2018, che approva la modifica 

del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 

della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8967 final del 13/12/2018, che approva la modifica 

del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 

della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 566 final del 28/01/2020, che approva la modifica del 

programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 

della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001; 

il vigente Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo; 

VISTI altresì: 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (Testo A); 

la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei 

pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”. 

PRESO ATTO: 

della Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020, con la quale l’Autorità di Gestione ha approvato 

il “Manuale delle procedure” relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020 nel 

quale è tra l’altro stabilito che per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio 

Foreste e Parchi; 

della Determinazione Direttoriale DPD/235 del 25/06/2020 recante “DGR 203 del 14/4/2020 Piano delle 

prestazioni - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Crono programma 

bandi 2020”; 

della Determinazione Direttoriale DPD/80/2019 del 04/10/2019 recante “PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi 

per i Responsabili di misura/sottomisura/interventi e per i Responsabili preposti alle verifiche concernenti 

le domande di pagamento ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulle compensazioni per la regolarità 

contributiva (DURC). Integrazione della determinazione DPD 364 del 19 settembre 2018 recante: “Linee 

guida operative per l’attuazione del PSR 2014-2020”. Provvedimento in autotutela amministrativa e 

indirizzi per i bandi successivi all’adozione della presente determinazione”; 

della Determinazione Direttoriale DPD/87/2019 del 14/10/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Documento “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli 

sulle domande di pagamento”; 

dei Criteri di Selezione da applicare alla Sottomisura in oggetto, come approvati dall’AdG con propria 

Determinazione n. DPD/218 del 18/06/2020; 

della Determinazione Direttoriale DPD/356/2020 del 17/09/2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI 

n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 

2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca della 

Determinazione DPD/365 del 16/10/2018”; 



DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/82 del 23.09.2020 sono stati tra l’altro 

approvati i documenti: 

 “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013 - AVVISO PUBBLICO (Reg. 

(UE) 702/2014 – articolo 32) Edizione 2020 - MISURA: 08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali 

e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura: 8.1 Sostegno alla 

forestazione/all’imboschimento - Intervento: 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate”, 

composto da n. 49 (quarantanove) facciate numerate da 0 a 49 (Allegato 1); 

 “Disposizioni in ordine all’inquadramento della Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla 

forestazione/all’imboschimento” – Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo” costituito da n. 07 (sette) facciate 

(Allegato 2); 

 “Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato” costituito da n. 7 (sette) 

facciate (Allegato 3); 

RILEVATO che: 

 il provvedimento di cui sopra stabiliva di procedere, in raccordo con il competente Servizio della Giunta 

Regionale, agli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all’articolo 9 (Pubblicazione ed 

informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione nei termini e con 

le modalità ivi prescritte; 

 il Servizio Legislativo e Normativa Europea ha provveduto tramite l’applicazione web State Aid 

Notification Interactive (SANI) a porre in essere gli adempimenti di competenza inerenti la 

comunicazione alla Commissione Europea in data 12.11.2020; 

 in esito a detti adempimenti la DG Concorrenza della Commissione con nota (2020)7646313 del 

20.11.2020 avente ad oggetto: “Aiuti di Stato / Italia (Abruzzo) SA.59479 (2020/XA) PSR Abruzzo 2014 

2020 Misura M08 Intervento 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”” ha formulato alcune 

osservazioni in merito alla compatibilità del regime di aiuti in oggetto con le pertinenti disposizioni del 

regolamento (UE) n. 702/2014; 

CONSIDERATO che i rilievi mossi dalla Commissione attengono alla disposizione di cui all’articolo 32, 

paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 702/2014, secondo la quale gli aiuti esentati devono essere 

identici alla relativa misura di sviluppo rurale con specifico riguardo: 

a) al solo utilizzo di materiale forestale certificato, le cui specie, selezione e varietà sono compatibili con 

i cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali; 

b) all’obbligo, in capo al beneficiario, di curare e proteggere l’impianto realizzato per tutto il periodo per 

il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione; 

c) alle specifiche indicate nella scheda di misura del PSR inerenti gli imboschimenti a duplice attitudine 

in relazione ai sesti di impianto minimo e massimo e alle specie forestali ammesse nelle fasce 

fitoclimatiche del Lauretum freddo e del Castanetum; 

RITENUTO necessario, in esito ai rilievi della Commissione, disporre integrazioni ai documenti già approvati 

con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/82 del 23.09.2020 al fine di meglio chiarire ed evidenziare le 

condizioni sopra richiamate in modo da rendere le medesime inequivocabili; 

VISTA la legge regionale 77/1999 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

1) di integrare i documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/82 del 23.09.2020, 

con particolare riferimento all’Avviso Pubblico, con le seguenti disposizioni: 

a) per la realizzazione degli impianti è previsto il solo utilizzo di materiale forestale certificato, le 

cui specie, selezione e varietà sono compatibili con i cambiamenti climatici ed alle catastrofi 

naturali; 

b) il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere l’impianto realizzato per tutto il periodo per il 

quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione; 

c) conformemente a quanto stabilito al paragrafo del PSR 8.2.8.3.1.11 “Informazioni specifiche 

della misura - Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la 



forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 

807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è 

prevista la forestazione di cui all’articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento” nelle zone 

fitoclimatiche del Lauretum freddo e del Castanetum: il sesto di impianto minimo deve essere 

pari a ml 5x5 (circa 400 piante/ettaro); il sesto di impianto massimo deve essere pari a ml 6x7 

(circa 238 piante/ha); le specie utilizzabili per l’impianto sono quelle appartenenti al genere 

Quercus (Quercus spp), il nocciolo (Corylus avellana), il carpino nero (Ostrya carpinifolia), il 

carpino bianco (Carpinus betulus), i pioppi (Populus spp). 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, 

dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020 e nella sezione del sito della Regione Abruzzo “amministrazione 

trasparente”; 

3) di inviare il presente provvedimento al Servizio Legislativo e Normativa Europea per opportuna 

conoscenza e dotazione agli atti; 

4) di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli 

adempimenti di competenza; 

5) di dichiarare il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace. 
 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. For. Francesco CONTU 

 

Dott. For. Francesco CONTU 

 
  

Il Dirigente del Servizio 
Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(Firmato digitalmente) 
 


