
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/299 del 12 aprile 2020 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021 

UFFICIO Coordinamento e Pianificazione nel settore Forestale – DPD021/002 

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

2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Misura M08 “Investimenti 

nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – 

Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici” – Tipo di Intervento 8.3.1 “Prevenzione dei danni 

arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – “Intervento a valere 

solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del 

gennaio 2017 (Intervento 2)” - Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. DPD021/178 del 17 novembre 2020 – Differimento al 13 maggio 2022 del termine 

ultimo per la presentazione delle domande di sostegno. 

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; 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 9639 final del 23.12.2020, 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”; 

le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvato con Decreto 

del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6093 del 6 giugno 2019 successivamente 

modificate con Decreto ministeriale 14786 del 13 gennaio 2021 a seguito della Conferenza Stato-regioni 

del 5 novembre 2020. 

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale DPD021/178 del 17 novembre 2020, con la quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico per l’attuazione del tipo di intervento in oggetto; 

RILEVATO che nel provvedimento di cui sopra è disposto: 

 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; 

 di fissare il termine di presentazione delle domande di sostegno in 90 (novanta) 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 punto precedente; 



DATO ATTO che con apposito Avviso datato 11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale dedicato al 

PSR Abruzzo, è stato reso noto a tutti gli interessati che il periodo di 90 giorni entro il quale inoltrare le 

domande di sostegno avrebbe avuto decorrenza dal giorno 12 gennaio 2022 e termine il giorno 12 aprile 

2022; 

PRESO ATTO che: 

 con nota PEC prot. n. 87/2022 del 06.04.2022 l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Pescara ha avanzato richiesta di prorogare di mesi tre i termini di cui sopra; 

 con nota prot. 2221 del 08.04.2022 il Comune di Tornareccio ha avanzato richiesta di prorogare di 10-

15 giorni i termini di cui sopra; 

DATO ATTO che questo Servizio con propria nota prot. 0137378 del 07.04.2022 ha rappresentato all’AdG 

di non ravvedere, per quanto di propria competenza, motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta 

dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Pescara; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dall’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 con PEC prot. 

0142588/22 dell’11 aprile 2022, con la quale la medesima AdG ha disposto la concessione di una proroga 

di giorni 30 dei termini di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sulle 

Sottomisura in oggetto nonché richiesto al Servizio di provvedere ai consequenziali adempimenti; 

RITENUTO che ricorrano, per quanto sopra esposto, le condizioni per il differimento di giorni trenta (30) del 

termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto; 

VISTA la legge regionale 77/1999 

DETERMINA 

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

1. di differire al 13/05/2022 il termine ultimo per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere 

sull’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/178 del 17 novembre 2020 

inerente Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici” – Tipo di Intervento 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle 

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – “Intervento a valere solo sul territorio colpito 

dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 (Intervento 2)”; 

2. di pubblicare il presente provvedimento: 

 sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020; 

 nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione trasparente”; 

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

adempimenti di competenza; 

4. 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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