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GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINAZIONE DPD021/61       del 15.02.2021 
 

 

DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

DPD021 - SERVIZIO FORESTE E PARCHI 
UFFICIO INVESTIMENTI FORESTAZIONE E ATTIVITA’ VIVAISTICA 
 

 

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 Misura 
M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture per lo 

sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Intervento 4.3.2 
“Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale (Intervento a 

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

2017)”. 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

- il Reg. (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 

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 Reg. (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 Reg. (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; 

- Reg. (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune 

disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) 

n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

- Reg. di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014 che stabilisce, 

conformemente al regolamento (UE) n.1303/2013 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, i termini e le condizioni applicabili 

al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del 

regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche 
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per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, 

la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel 

quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»; 

- Reg. di Esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 Marzo 2014 che stabilisce norme di 

attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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 per quanto riguarda le metodologie per il 

sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 

quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 

strutturali e di investimento europei; 

- Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 Gennaio 2014 recante un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 

- Reg. Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1303/2013 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. 

- Reg. Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) 

n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di 

tale regolamento; 

- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 

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

il sistema integrato di gestione e di 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. 

- Reg. di Esecuzione (UE) n.641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui 

pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. 

- Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 

- Reg. Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni transitorie. 

- Reg. di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg (UE) 1305/2013 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). 

- Reg. di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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. 

- Reg. di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell’11 marzo 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. 

- Reg. 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. 
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- Reg. 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. 

- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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; 

- Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, 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 della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1056 del 19 dicembre 2015 recante “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). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 Presa d’atto” e ss.mm.ii;  

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final 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; 

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8159 final 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; 

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26.2.2018, 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; 

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 566 final del 28.1.2020, 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; 

- 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); 

- “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;  

- 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”. 
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- la DGR n. 513 del 10/08/2020 recante: “Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) 2020/2022 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”;  

- DGR n. 20 del 20/01/2020 recante: “Individuazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione per l'aggiornamento al P.T.P.C.T. 2020/2022, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190, art. 1, co.8”; 

PRESO ATTO: 

- delle Determinazioni DPD/141/2016 del 15/04/2016, DPD/178/2016 del 14/12/2016, DPD/157/2017 del 

9/05/2017 e DPD/364 DEL 19/9/2018 con le quali l’Autorità di Gestione ha approvato il Documento “Linee 

guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”; 

- del “Manuale delle Procedure” per il PSR Abruzzo 2014/2020 approvato dall’Autorità di Gestione, con 

Determinazione Direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 e successiva Determinazione Direttoriale DPD/383 

del 16.10.2020, 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/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 inerenti la Sottomisura in oggetto, come approvati dall’Autorità di Gestione con 

propria Determinazione n. DPD/218 del 18.06.2020; 

- di quanto disposto nel Documento “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 

18/01/2018 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/354 del 03.08.2018; 

- 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; 

DATO ATTO: 

- che con nota prot. n. 0269057/20 del 15.09.2020 è stato richiesto all’Autorità di Gestione l’ammontare della 

somma da assegnare alla Misura 04, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.2. Supporto per gli investimenti che 

riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale (Intervento a valere solo sul territorio colpito dal 

sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017), nonché l’importo minimo e 

massimo da attribuire al singolo progetto; 

- che con nota prot. n. RA 0281654/20 del 28/09/2020 l’Autorità di Gestione ha comunicato di aver assegnato 

la dotazione finanziaria di € 9.669.759,00 quale budget per l’attuazione della Sottomisura in oggetto e che 

il contributo pubblico deve essere erogato nel limite di € 200.000,00 per comune interessato dal progetto 

riservando una quota del budget ai comuni del cratere sisma sufficiente a sostenere interventi in ciascuno 

di essi; 

- che la definitiva validazione del Bando da parte dell’Autorità di Gestione è avvenuta con nota prot. n. RA 

0046524/21 del 09.02.2021, dopo la concertazione avvenuta al tavolo verde del 04.02.2021;  

RILEVATO che: 

- le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente in modalità “dematerializzata” e che a 

tal fine le stesse sono compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente l’apposita procedura messa a punto 
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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. Ing. Giulio Innocente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 

14/03/2013 n. 33; 

VISTA la LR 77/1999; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1) di approvare l’Avviso Pubblico, completo degli allegati, relativamente alla Misura M04 “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, 

ammodernamento e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Intervento 4.3.2 “Supporto per gli 

investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale (Intervento a valere solo sul 

territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017)”; 

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

9.669.759,00 (euro novemilioniseicentosessantanovemilasettecentocinquantanove/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 domande 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 nominare responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013 il Dott. 

Ing. Giulio Innocente; 

7) 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”; 
8) di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli 

adempimenti di competenza; 
9) di dichiarare il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace. 
 

 

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 

60 giorni decorrenti dalla data di notifica all’interessato del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica all’interessato del presente 

provvedimento. 
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_____________ _____________ 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Ing. Giulio INNOCENTE 

(Firmato elettronicamente) 

 

 
Dott. Ing. Giulio INNOCENTE 

(Firmato elettronicamente) 

 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. For. Sabatino BELMAGGIO) 

(Firmato Digitalmente) 

 

 

 

 

Si attesta che in data _____ / _____ / ________ è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 

14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. For. Sabatino BELMAGGIO) 

 

______________________ 

 

 
 

 

 

 

 


