
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/82 del 23 / 09 / 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) – Approvazione 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”. 

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 nota prot. 0306557/17 del 30.11.2017 l’Autorità di Gestione ha comunicato di aver assegnato la somma 

di € 1.000.000,00 (euro unmilione) quale budget per l’attuazione della Sottomisura in oggetto; 

che con Determinazione Dirigenziale DPD021/131/2017 è stato approvato un primo Avviso pubblico per 

l’attuazione del tipo di intervento in oggetto, successivamente modificato ed integrato con Determinazione 

Dirigenziale n. DPD021/76/2018; 

che con nota prot. 030817918 del 07/11/2018 l’Autorità di Gestione ha stabilito con riferimento all’Avviso 

pubblico di cui sopra che per la compilazione della graduatoria occorre considerare esclusivamente 

l’importo ammissibile a finanziamento per la realizzazione dell’impianto (investimento) al netto degli 

importi spettanti ai beneficiari a titolo di premio per manutenzioni e mancati redditi; 

che in esito al procedimento di istruttoria prefigurato nell’Avviso pubblico di cui sopra con Determinazione 

Dirigenziale DPD021/61/2019 è stata approvata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno 

ammissibili a finanziamento, contenente n. 18 istanze per un importo concedibile pari a € 137.690,81; 

che in esito agli adempimenti procedurali conseguenti all’approvazione della graduatoria di cui sopra è stato 

possibile adottare i provvedimenti di concessione del sostegno limitatamente a 15 delle 18 istanze comprese 

nella graduatoria, per un importo complessivo pari a € 119.079,19; 

che per le concessioni disposte a favore dei beneficiari del sostegno che non hanno ottemperato all’obbligo di 

presentare domanda di pagamento per acconto o per SAL entro i termini prescritti nell’Avviso è stato 

adottato il relativo provvedimento di revoca del sostegno concesso per un importo complessivo pari a € 

16.654,19; 

che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/135/2019 è stato disposto, in attuazione all’Ordinanza n. 

111/2019 pubblicata il 20.06.2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), 

l’accantonamento della somma di € 13.450,00 a valere sullo stanziamento complessivo residuo dell’Avviso 

di cui sopra; 

che per quanto sopra evidenziato l’importo ancora disponibile per l’attuazione del Tipo di Intervento in oggetto 

è pari a € 884.125,00 (euro ottocentottantaquattromilacentoventicinque/00); 

che con Determinazione Dirigenziale DPD021/172/2019 è stato approvato un secondo Avviso pubblico 

(Edizione 2019) per l’attuazione del tipo di intervento in oggetto, con riserva espressa di apportare allo 

stesso ogni utile modifica o integrazione anche finalizzata al recepimento di disposizioni derivanti 

dall’attuazione di provvedimenti di competenza dell’Autorità di Gestione nonché rinvio a specifico 

provvedimento, da adottarsi previa verifica dell’effettiva fruibilità delle funzionalità predisposte 

dall’AGEA sul portale SIAN per l’inoltro in forma dematerializzata delle domande di sostegno e 

dell’assetto organizzativo del Servizio in ordine alle risorse umane e materiali assegnate allo stesso fine di 

garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, per l’apertura dei termini per la presentazione 

delle domande di sostegno; 

che in esito alle verifiche di cui sopra non si è proceduto all’apertura dei termini per la presentazione delle 

domande di sostegno a valere sull’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/172/2019; 

che con propria Decisione di esecuzione C(2020) 566 final del 28/01/2020 la Commissione Europea ha 

approvato la Versione n. 6 del PSR Abruzzo 2014/2020, nella quale sono state introdotte specifiche 

modifiche ed integrazioni riguardanti anche la Sottomisura in oggetto; 

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni che è necessario apportare all’Avviso pubblico approvato 

con Determinazione Dirigenziale DPD021/172/2019 al fine di rendere il medesimo coerente con le 

innovazioni procedurali adottate nel “Manuale delle procedure” approvato dall’AdG e con le modifiche ed 

integrazioni derivanti dall’approvazione della versione n. 6 del PSR sono di natura ed entità tale da rendere 

opportuna e conveniente l’approvazione e pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico; 



ACCERTATO che è necessario porre in essere, per il tramite del competente Servizio della Giunta Regionale 

gli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all’articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 

1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione; 

PRESO ATTO della scheda di validazione dell’Avviso di cui all’oggetto, predisposta dall’Autorità di 

Gestione ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 3 – Sezione A del Manuale delle Procedure adottato con 

Determinazione n. DPD/164 del 21/05 /2020 e trasmessa con nota prot. RA 0250486/20 del 25/08/2020; 

PRESO ATTO altresì di quanto disposto nel Documento “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”, approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/356 del 17/09/2020; 

VISTI 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); 

DATO ATTO che con l’Avviso in oggetto sono rispettate le condizioni di cui al Capo I (Disposizioni 

Comuni), al Capo II (Requisiti procedurali) e al Capo III (categorie di aiuti), articolo 32, del Reg. (UE) n. 

702/2014; 

RITENUTO necessario approvare i documenti di cui sopra, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

RILEVATO che: 

 la domanda di sostegno può essere presentata esclusivamente in modalità “dematerializzata” e che a 

tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l’apposita procedura messa a 

punto dall’AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti 

specificatamente accreditati; 

 l’apertura dei termini utili per la presentazione delle domande di sostegno debba essere disposta previa 

verifica dell’effettiva fruibilità delle funzionalità a tal fine predisposte dall’AGEA sul portale SIAN; 

 la domanda di sostegno è presentata entro 60 (sessanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione 

dedicata al PSR Abruzzo 2014/2020, di apposito Avviso nel quale è dato atto dell’apertura dei termini 

per la presentazione della Domanda sul portale SIAN; 

RITENUTO di nominare ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 responsabile del procedimento 

il Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio (Via Salaria Antica Est n. 27 – 

L’AQUILA – Tel. 0862364278); 

VISTA la LR 77/1999; 

VISTA la legge regionale 77/1999 

DETERMINA 

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

1) di approvare i documenti di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

a) documento recante: “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); 

b) documento recante: “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); 

c) documento recante: “Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato” 

costituito da n. 7 (sette) facciate (Allegato 3); 

2) di dare atto che l’importo complessivo posto a bando con il presente provvedimento risulta pari a € 

884.125,00 (euro ottocentottantaquattromilacentoventicinque/00); 

3) di dare atto altresì che per quanto non disposto dal presente atto e dai relativi allegati si rinvia alle 

disposizioni dei Regolamenti unionali relativi allo Sviluppo Rurale ed alle pertinenti disposizioni 

emanate da AGEA; 

4) di rinviare a specifico Avviso, da emanare previa verifica dell’effettiva fruibilità delle funzionalità 

predisposte dall’AGEA sul portale SIAN per l’inoltro in forma dematerializzata delle domande di 

sostegno l’apertura dei termini per la presentazione delle medesime; 

5) di fissare il termine di presentazione delle domande di sostegno in 60 (sessanta) giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, 

nella sezione dedicata al PSR Abruzzo 2014/2020, dell’Avviso di cui al precedente punto 4; 

6) 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; 

7) di nominare responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 il 

Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio (Via Salaria Antica Est n. 27 – 

L’AQUILA – Tel. 0862364278); 

8) di pubblicare il presente provvedimento completo degli allegati: sul sito web della Regione Abruzzo, 

Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020 e nella sezione del sito della Regione 

Abruzzo “amministrazione trasparente”; 

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

adempimenti di competenza; 

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

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 

Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 
  

Il Dirigente del Servizio 
Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(Firmato digitalmente) 
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