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GIUNTA REGIONALE 
Iter n. 14748/20 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPD019/266                           del 23.12.2020 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO  DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità  
UFFICIO  Tutela della biodiversità e coordinamento schedario viticolo 

 

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 - 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).  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI:  

- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

- la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.;  

 
RICHIAMATI:  

⁕ Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione del 13 novembre 2015 e modificato da ultimo 

con decisione di esecuzione C(2020) 566 del 28/01/2020; 

⁕ il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 la 

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 (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005;  

⁕ il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

485/2008;  

⁕ il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento 

(1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili 

ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

⁕ il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 e s.m.e i, che integra talune 

disposizioni del Reg. (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) e che introduce disposizioni 

transitorie.;  
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⁕ il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg (UE) 1305/2013 s.m.e i. 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 (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità 

⁕ il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;  

⁕ il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibile 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; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e da ultima la Decisione della 

Commissione n. C(2018) 8967 del 13/12/2018; 

⁕ la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 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 e da ultima la Decisione della Commissione n. C(2018) 1294 del 26/02/2018; 

⁕ i criteri di selezione da applicarsi per la sottomisura 2.1 del P.S.R. 2014/2020 adottati con Determinazione 

DPD n.161 del 21/07/2016, come modificati a seguito della modifica PSR - Decisione n. C(2018)8967 del 

13/12/2018. 

⁕ Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme 

per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune e ss.mm.ii.; 

⁕ Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 

organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro e ss.mm.ii.; 

⁕ Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, 

le cauzioni e la trasparenza e ss.mm.ii.; 

⁕ Decreto legislativo nazionale n. 149 del 29/10/2009 “Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente 

deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e 

minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina 

di tali ecotipi e varietà”; 

⁕ D.Lgs. 25 giugno 2010 n. 124, “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei 

materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)”; 

⁕ Decreto legislativo nazionale n. 267 del 30/12/2010 “Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune 

deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni 

e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini 

commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi 

di tali ecotipi e varietà”; 

⁕ Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge italiana 

di ratifica ed esecuzione n.101 del 6/04/2004; 

⁕ Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo (Decreto MiPAAF 28672 del 14.12.2009); 

⁕ Linee guida nazionali per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per 

l'agricoltura (Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 24 luglio 2012, n.171); 

⁕ Legge nazionale n.194 del 1dicembre 2015- Disposizioni per la Tutela e la valorizzazione della biodiversità 

di interesse agricolo ed alimentare (GU n.288 del11.12.2015); 

⁕ L.R. n. 64 del 18.12.2012 che disciplina, tra le altre, la materia riguardante gli ecotipi e varietà agricole ed 

orticole minacciate di erosione genetica; 

⁕ Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 di attuazione in Abruzzo della legge n. 194 riguardante: 

“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e decreti 

applicativi delle LL.RR. n. 64/2012 e n. 34/2015; 

⁕ Determinazione Direttoriale DPD/305 del 29.07.2020 “Anagrafe regionale della biodiversità animale e 

Anagrafe regionale della biodiversità vegetale”; 

⁕ MIPAF - Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – intesa sancita 

in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019; 
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⁕ Manuale delle Procedure del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo adottato con Determinazione n. 

DPD/164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione N. DPD/383 del 16/10/2020; 

⁕ “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” approvate con Determinazione DPD n. 356 del 

17.09.2020; 

⁕ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

⁕ MIPAF - Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – intesa sancita 

in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019; 

⁕ DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

⁕ DPD80 del 04.10.2019 PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulle 

compensazioni per la regolarità contributiva (DURC). 

⁕ DPD81 del 08.10.2019 Istituzione task Force di tecnici per il supporto istruttorio ai Servizi del Dipartimento 

per l’espletamento delle attività del PSR 2014-2020; 

⁕ DPD82 del 11.10.2019 Integrazioni alla DPD081; 

⁕ DPD87 del 14 Ottobre 2019 – “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di 

pagamento”. 

⁕ DPD88 del 22.10.2019 2° integrazione alla DPD081/2019. 

 

RICHIAMATI altresì:  

-  la DGR n. 1056 del 19/12/2015 recante: “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). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

della Regione Abruzzo – CCI2014IT06RDRP001 – Presa d’atto”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPD/364 del 09/09/2018 con la quale l’AdG ha approvato la 

revisione alla “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, e s.m.e i.;  

- la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “Common Understanding” per la verifica 

ex ante della presenza di aiuti di Stato;  

- la D.G.R. n. 271 del 14 maggio 2020 ad oggetto “Riorganizzazione Dipartimento Agricoltura;  

- la Determinazione Direttoriale DPD/354 del 3/08/2018 di recepimento del DM 15 del 18/01/2018, 

riguardante riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 

nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali; 

- Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020 della regione Abruzzo – 

Settembre 2018 – allegato DPD 364 del 19.09.2018; 

- la Determinazione Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018 ad oggetto: Regione Abruzzo Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 

del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR 

Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” Integrazione 

e sostituzione documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018; 

- la nota protocollo RA/0452056/20 del 18.12.2020 con la quale l’AdG ha provveduto a comunicare la 

disponibilità dell’importo di € 500.000,00 quale budget del presente Avviso relativo alla Misura M 10 

– Sottomisura 10.2.1 del PSR 2014/2020. 

- La Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 566 del 28/01/2020 - approvazione della 

versione n. 6 del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo; 

 

DATO ATTO che: 

 •  Il Programma di Sviluppo Rurale, come riportato per le Focus Area 13 e 14 - 4A) che attiene alla 

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 

zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 

nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 

 Le attività da svolgere devono essere condotte nel rispetto delle indicazioni riportate sull’avviso, e 

negli allegati di gestione, tutti documenti che si approvano con il presente provvedimento;  

 Gli aiuti concessi con il presente Avviso non rientrano tra gli Aiuti di Stato;  
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RITENUTO che, come da indicazione riportata all’art. 21, comma 4, per l’attuazione degli interventi previsti 

è stato presunto un termine di 18 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del 

provvedimento di concessione dei benefici e qualora il beneficiario sia tenuto all’applicazione 

delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. la durata massima è pari a 24 mesi, 

in quanto la specifica tipologia d’intervento, richiedendo di dover seguire il ciclo vegeto-

produttivo delle colture agrarie, può essere equiparata al caso degli investimenti; 

 
RITENUTO altresì:  

1) necessario promuovere gli interventi previsti nell’Avviso che si approva (Azioni mirate e di 

accompagnamento specifiche riferite alle Risorse Genetiche Vegetali autoctone presenti in 

Abruzzo) da finanziare con l’utilizzo delle risorse del PSR 2014-2020 – Misura 10.2, 

Sottomisura 10.2.1;  

2) disporre l’approvazione delle check list delle VCM entro il termine di presentazione delle 

domande di sostegno; 

3) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura/;  

 

DATO ATTO che, fanno parte integrante della presente determinazione gli allegati: 
a) L’Allegato A) Avviso pubblico per la tipologia d’intervento 10.2.1; 

b) Format di Relazione tecnica descrittiva; 

c) Format dichiarazioni del soggetto richiedente; 

d) Dichiarazione coltivazioni in situ; 

e) Format lettera di intenti di adesione a costituende ATS; 

f) Format Dichiarazione “Pantouflage – Revolving Doors” ; 

g) Quadro sinottico punteggi autovalutazione di merito; 

h) Legge nazionale n.194 del 1dicembre 2015- Disposizioni per la Tutela e la valorizzazione della 

biodiversità di interesse agricolo ed alimentare (GU n.288 del11.12.2015); 

i) Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 di attuazione in Abruzzo della legge n. 194 

riguardante: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo 

e alimentare” e Decreti applicativi – e delle LL.RR. n. 64/2012 e n. 34/2015; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 

1) di approvare l’allegato A) Avviso pubblico per l’attivazione della Sotto Misura 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” – PSR 2’14-2020; 
2) di approvare la scheda di controllo per la verifica ex ante della presenza di Aiuti di Stato; 

 

3) di approvare la scheda di validazione dell’Avviso 10.2.1;  

 

4) di disporre che le domande di sostegno debbano essere presentate entro 120 giorni consecutivi 

successivi all’apertura del portale; 

 

5) di disporre che le check list delle VCM siano approvate entro il termine di presentazione delle 

domande di sostegno; 

 

6) di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e pertanto 

si approvano, i seguenti allegati: 

 

a) Allegato A) Avviso pubblico per la tipologia d’intervento 10.2.1; 
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b) Format di Relazione tecnica descrittiva; 

c) Format dichiarazione del soggetto richiedente; 

d) Dichiarazione coltivazioni in situ; 

e) Format lettera di intenti di adesione a costituende ATS; 

f) Format Dichiarazione “Pantouflage – Revolving Doors” ; 

g) Quadro sinottico punteggi autovalutazione di merito; 

h) Legge nazionale n.194 del 1dicembre 2015- Disposizioni per la Tutela e la valorizzazione della 

biodiversità di interesse agricolo ed alimentare (GU n.288 del11.12.2015); 

i) Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 di attuazione in Abruzzo della legge n. 194 

riguardante: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare” e Decreti applicativi – e delle LL.RR. n. 64/2012 e n. 34/2015; 

 

j) 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  

 

k) di stabilire che mediante apposito avviso sempre pubblicato sul sito istituzionale regionale 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura, si comunicherà l’apertura dell’Avviso pubblico sul portale 

SIAN per l’inoltro delle domande;  

 

l) di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti inerenti la gestione del presente avviso. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dr. Carlo Maggitti 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma digitale n. 6130940001843009 

Validità 25/06/2023 

 

   L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio (vacat) 
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