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DETERMINAZIONE N. DPD019/103               DEL  03.05.2021                                                          
PROGR. 5336/21   
 

GIUNTA REGIONALE 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità  

UFFICIO Tutela della biodiversità e coordinamento schedario viticolo  

 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento 1305/2013 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 – PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA 7 

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”– Sottomisura 7.6– Sostegno per studi/investimenti 

relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché 

azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.- Tipologia di Intervento 7.6.1 – “Attività di studio della 

biodiversità sul territorio regionale”. 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. Proroga 
 
 
 
 

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, poi successivamente modicficata 

ed  integratacon 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 Dirigenziale DPD019/180 del 30.09.2020, con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l’attivazione della Sotto Misura 7.6 “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 7.6.1 – “Attività di 

studio della biodiversità sul territorio  regionale”, con il relativo allegato tecnico e lettera d’intenti; 

 

VISTA ALTRESI’ la Determinazione Dirigenziale DPD019/63 del 24/03/2021, con la quale è stata rettificata (a 

seguito di rilevazione di mero errore materiale) la determinazione dirigenziale DPD019/ 180 del 30.09.2020, 

con il relativo Avviso pubblico, per la parte inerente il termine ultimo di presentazione delle domande di 

sostegno; 

 

RILEVATO che il provvedimento di cui sopra ha stabilito che le domande di sostegno andassero presentate sul 

portale SIAN nei 150 giorni consecutivi e successivi all’apertura del portale, entro il 03 maggio 2021; 

 

DATO ATTO che Soggetti professionali operanti nel settore hanno segnalato difficoltà operative nella 

elaborazione delle domande per la complessità dei documenti da presentare attraverso il portale SIAN, con 

particolare riferimento ai preventivi da presentare e ai problemi tecnici nell’utilizzo del portale stesso che 

causano rallentamenti delle fasi di lavoro; 

 

CONSIDERATO altresì che il Bando medesimo costituisce una attesa risposta sullo stato di conservazione delle 

specie e degli habitat di interesse comunitario delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 della Regione 

Abruzzo, nonché della biodiversità spontanea, compresi i progenitori naturali delle piante coltivate per una 

migliore valorizzazione della biodiversità; 

 

AVUTO RIGUARDO alle risultanze della riunione tenuta in data 23 aprile 2021, partecipata dagli Organi di 

competenza regionale e da alcuni tra i più rilevanti Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 della Regione 

Abruzzo, in merito alle disposizioni dell’Avviso e delle Linee guida MIPAAF- PSR 2014/2020 

sull’ammissibilità delle spese e sulla ragionevolezza e congruità dei costi previsti negli interventi ammessi dal 

Bando;   

 

PRESO ATTO delle conseguenti richieste di proroga presentate dai Soggetti professionali operanti nel settore 

(Parco Gran Sasso Laga, prot. n. 175506/21 del 29/04/2021; Parco Maiella, prot. n. 179754/21 del 30/04/2021; 

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, prot. n. 181655/21 del 03/05/2021) e dell’invito rivolto alle 
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scriventi Strutture da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 a procedere a disporre una 

proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande; 

 

 

CONSIDERATO opportuno aderire alla richiesta massima di proroga presentata dal Parco Nazionale d’Abruzzo 

Lazio e Molise, nella misura di 60 giorni, ovviamente senza pregiudizio dei risultati che il bando in oggetto 

intende perseguire; 

 

RITENUTO, per quanto sopra: 

- di disporre una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno di cui al Bando 

Pubblico in oggetto emarginato, fissando la nuova scadenza al giorno 02 luglio 2021; 
- di confermare tutto quanto contenuto nella determinazione DPD019/180 del 30.09.2020 e DPD019/63 del 

24/03/2021 per la restante parte; 

 

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet   www.psrabruzzo.it; 

 

VISTI, inoltre:  

il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

le deliberazioni di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 154 del 25/3/2019 e n. 174 dell’8/4/2019, di approvazione 

dell’Aggiornamento su Proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione 2019/2021, di cui alla L 190/2012”; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 

 

 

 di disporre una proroga di gg. 60 dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno 

di cui al BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA  M07 “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”– Sottomisura 7.6– Sostegno per studi/investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.- Tipologia di Intervento 7.6.1 – “Attività di studio 

della biodiversità sul territorio regionale”, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD019/180 del 

30.09.2020, fissando la nuova scadenza al giorno 02 luglio 2021; 

 di confermare tutto quanto contenuto nella restante parte della determinazione dirigenziale DPD019/180 

del 30.09.2020 e DPD019/63 del 24/03/2021;  

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://www.psrabruzzo.it/


.    

 

 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  

 

  

           Il Dirigente del Servizio  

               Dr. Carlo Maggitti  

            Certificatore Aruba SpA 

    Firma digitale n. 6130940001843009    

       Validità 25/06/2023    

       

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

                     Dr. Agostino Sacchetti 

Firmato elettronicamente 

                

Dr. Agostino Sacchetti 

                     Firmato elettronicamente 

 

 


