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GIUNTA REGIONALE 

ITER. N. 10833/21 
DETERMINAZIONE n° 

      
      DPD019/190  

  
del   02.09.2021      

 

Dipartimento AGRICOLTURA 

 

Servizio PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’  

 

Ufficio TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ AGRARIA  

                                                                                        

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 –BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M10 – 

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICI-AMBIENTALI - art.28, c.9, REG. (UE) 1305/2013 Sottomisura 10.2 – 

Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura - 

Tipologia d’intervento 10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della Biodiversità 

– Risorse genetiche vegetali – Rettifica Bando approvato con Determinazione n° DPD019/266 del 

23.12.2020.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la determinazione n° DPD019/266 del 23.12.2020, avente per oggetto “Approvazione Avviso 

pubblico,PSR 2014-2020 -Misura M10–Pagamenti agro-climatici-ambientali –Sottomisura 10.2. 

Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura -

Tipologia d’intervento 10.2.1 “Conservazione delle Risorse Genetiche Vegetali autoctone agrarie a tutela 

della biodiversità– Risorse genetiche vegetali”- 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);  

 

VISTO il Bando predisposto dal Servizio “Promozione delle Filiere e Biodiversità” e relativi allegati 

afferenti la sottomisura 10.2. Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse 

genetiche in agricoltura e Tipologia d’intervento 10.2.1 –Conservazione delle risorse genetiche autoctone 

a tutela della biodiversità -Risorse genetiche vegetali; 

 

RICHIAMATI   il punto 4. del paragrafo 4. – “Finalità ed obiettivi” - del bando in oggetto: “La domanda 

di sostegno deve riguardare un solo gruppo di prodotto; è possibile presentare più domande di sostegno 

soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti fino ad un massimo di tre.”; 

 

RICHIAMATI altresì il punto 13. del paragrafo 6. “Soggetti beneficiari” del bando: “La domanda di 

sostegno deve riguardare un solo gruppo di prodotto. E’ però possibile presentare più domande di 

sostegno soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti fino ad un massimo di tre. Nel caso di 

presentazione di più domande di sostegno da parte dello stesso soggetto sullo stesso gruppo di prodotti 

sarà considerata ammissibile soltanto l’ultima presentata in ordine di tempo. Tutte le altre saranno 

pertanto dichiarate inammissibili. Nel caso di presentazione di domande di sostegno per tutti e quattro i 

gruppi di prodotto l’ultima presentata in ordine di tempo sarà considerata inammissibile”; 

 

CONSIDERATO che, al fine di migliorare la partecipazione e la rappresentatività dei soggetti beneficiari 

al Bando e, nel contempo, favorire la semplificazione della gestione progettuale da parte degli stessi, si 

ritiene opportuno limitare la presentazione massima da tre a due sole domande da parte del soggetto 

beneficiario; 

 

 

 

 



 

 

RICHIAMATI altresì il punto 3.4 del paragrafo 7. “Descrizione degli interventi” del bando: “RGV4 – 

Azione di caratterizzazione dei vitigni autoctoni della Regione Abruzzo: Moscato di Frisa b., Incrocio 

Madonna Angeli b., Rosciola n., Incrocio bianco b., San Francesco n., Gallioppa n.”; 

 

CONSIDERATO che, al fine di migliorare quantitativamente la numerosità dei vitigni autoctoni 

candidati allo studio di caratterizzazione, si ritiene di dover aggiungere altri due vitigni (Uva nera antica 

di Pretalucente o Nero antico di Gessopalena, Salvino), unitamente a quelli sopra richiamati, in quanto 

tecnicamente utili per lo studio finalizzato alla conservazione e caratterizzazione della biodiversità 

vegetale di interesse per l'agricoltura; 

 

RITENUTO pertanto di dovere sostituire ed integrare – parzialmente - il sopra riportato contenuto del 

punto 4. Paragrafo 4, del punto 13. del paragrafo 6. e del punto 3.4 del paragrafo 7. del bando; 

 

CONSIDERATO di rettificare quanto previsto ai punti precedente, specificando che ciascun soggetto 

interessato alla presentazione delle domande per l’avviso suddetto, può presentare al massimo due 

domande di sostegno; 

 
RITENUTO pertanto, di riformulare nel modo seguente il punto 4. del paragrafo 4 del bando in oggetto: 

“La domanda di sostegno deve riguardare un solo gruppo di prodotti. E’ possibile presentare più 

domande di sostegno soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti fino ad un massimo di due.”; 

  
RITENUTO, di riformulare il punto 13. del paragrafo 6. del bando in oggetto nel seguente modo: “La 

domanda di sostegno deve riguardare un solo gruppo di prodotti. E’ comunque possibile presentare più 

domande di sostegno soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti, fino ad un massimo di due. Nel caso 

di presentazione di più domande di sostegno da parte dello stesso soggetto, sullo stesso gruppo di 

prodotti, sarà considerata ammissibile soltanto l’ultima presentata in ordine di tempo; tutte le altre 

saranno pertanto dichiarate inammissibili. Nel caso di presentazione di domande di sostegno per tutti e 

quattro i gruppi di prodotti, le ultime due presentate in ordine di tempo saranno considerate 

inammissibili”; 

 

RITENUTO altresì, di riformulare il punto 3.4 del paragrafo 7. del bando in oggetto nel seguente modo: 

“Descrizione degli interventi” del bando: “RGV4 – Azione di caratterizzazione dei vitigni autoctoni della 

Regione Abruzzo: Moscato di Frisa b., Incrocio Madonna Angeli b., Rosciola n., Incrocio bianco b., San 

Francesco n., Gallioppa n., Uva nera antica di Pretalucente o Nero antico di Gessopalena n., Salvino 

n.”; 

 

RITENUTO che, in conformità con quanto sopra definito, si rende necessaria la sostituzione 

dell’Allegato B al bando, denominato: “Allegato B -Relazione tecnica”, approvato con la determinazione 

n° DPD019/266 del 23.12.2020, con il nuovo modulo “Allegato B - Relazione tecnica” che, allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, viene aggiornato per le modifiche apportate a 

pag.2 alla nota n.1; 

 

PRESO ATTO che la Determinazione Direttoriale DPD157 del 09/05/2017 stabilisce che siano i 

Dirigenti competenti ad apportare ai medesimi bandi le necessarie modifiche/integrazioni; 

 

RITENUTO pertanto di dover apportare le sopra dette modifiche al Bando, approvato con 

Determinazione n° DPD019/266 del 23.12.2020, nei seguenti punti: paragrafo 4. punto 4., paragrafo 6. 

Punto 13, paragrafo 7. Punto 3.4, Allegato B – Relazione tecnica; 

 
RITENUTO di stabilire, in conformità a quanto disposto dall’Autorità di gestione del PSR con la 

Determinazione Direttoriale DPD157/2017 del 09/05/2017, che le modifiche e le integrazioni di cui sopra 

trovano applicazione immediata nel Bando definito in oggetto; 
 

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”; 

• la deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 189 del 31/03/2021 di adozione  

dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, di 

cui alla L190/2012”; 

•  

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

          

    DETERMINA 
Per tutto quanto contenuto in premessa: 

 

• Di riformulare nel modo seguente il punto 4. del paragrafo 4 del bando in oggetto: “La domanda 

di sostegno deve riguardare un solo gruppo di prodotti. E’ possibile presentare più domande di sostegno 

soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti fino ad un massimo di due.”; 

• Di riformulare nel modo seguente il punto 13. del paragrafo 6 del bando in oggetto: “La domanda 

di sostegno deve riguardare un solo gruppo di prodotti. E’ comunque possibile presentare più domande di 

sostegno soltanto se riferite a diversi gruppi di prodotti, fino ad un massimo di due. Nel caso di presentazione 

di più domande di sostegno da parte dello stesso soggetto, sullo stesso gruppo di prodotti, sarà considerata 

ammissibile soltanto l’ultima presentata in ordine di tempo; tutte le altre saranno pertanto dichiarate 

inammissibili. Nel caso di presentazione di domande di sostegno per tutti e quattro i gruppi di prodotti, le 

ultime due presentate in ordine di tempo saranno considerate inammissibili”; 

• Di riformulare nel modo seguente il punto 3.4. del paragrafo 7 del bando in oggetto:. “RGV4 – 

Azione di caratterizzazione dei vitigni autoctoni della Regione Abruzzo: Moscato di Frisa b., Incrocio 

Madonna Angeli b., Rosciola n., Incrocio bianco b., San Francesco n., Gallioppa n., Uva nera antica di 

Pretalucente o Nero antico di Gessopalena n., Salvino n.”;  

• Di sostituire l’Allegato B al bando, denominato: “Allegato B -Relazione tecnica-”, approvato con 

la determinazione n° DPD019/266 del 23.12.2020, con il nuovo modulo “Allegato B - Relazione tecnica” 

(allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante), aggiornato per le modifiche apportate a pag.2 

alla nota n.1; 

• Di confermare tutto quanto contenuto nella restante parte del Bando ed i relativi allegati approvati 

con la determinazione dirigenziale n° DPD019/266 del 23.12.2020; 

• Di pubblicare il presente provvedimento, completo degli allegati, sul sito della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura, e nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione 

Trasparente”, nonché sul sito www.psrabruzzo.it.   
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