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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/242 del 15/06/2021 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021 

UFFICIO Investimenti Forestazione e Attività 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)” approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/61 del 15.02.2021. Differimento al 

06 luglio 2021 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; 
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- 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; 

- 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”; 

- “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;  

PRESO ATTO: 

- della Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 e della successiva Determinazione 

Direttoriale DPD/383 del 16/10/2020, con le quali l’Autorità di Gestione ha approvato il “Manuale delle 

Procedure” relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020, nelle quali è tra l’altro 

stabilito che per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Foreste e Parchi; 
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- dei Criteri di Selezione da applicare alla Sottomisura in oggetto, come approvati dall’AdG con propria 

Determinazione n. DPD/218 del 18/06/2020; 

- della Determinazione Direttoriale DPD/313 del 03.08.2020 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali. 

Emergenza COVID-19. Ulteriore proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate per 

cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

- della Determinazione Direttoriale DPD/356/2020 del 17/09/2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020. 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. Revoca della 

Determinazione DPD/365 del 16/10/2018”; 

RILEVATO che al paragrafo 4.2 “Tempistica fasi procedimentali” del Manuale delle Procedure sopra 

richiamato è espressamente disposto: “Fino a diversa disposizione dell’AdG, il bando stabilisce il termine di 

presentazione delle domande di sostegno in un arco temporale variabile da 20 a 90 giorni, a decorrere dalla 

data di effettiva apertura a portale delle relative funzioni, tenuto conto del rischio disimpegno e fatta eccezione 

per le procedure di cui al paragrafo 4.10 (bandi a sportello)”; 

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale DPD021/61 del 15.02.2021, con la quale, tra l’altro: 

• è stato approvato l’Avviso Pubblico recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) - 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)”; 

• è stato fissato, per l’Avviso in oggetto, 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; 

DATO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato in data 21 aprile 2021 e che sono stati fissati i termini entro i 

quali inoltrare le Domande di Sostegno, che decorrono dal giorno 22 aprile 2021 al giorno 21 giugno 2021; 

DATO ATTO, altresì, che sono pervenute mediante PEC le seguenti richieste di proroga: 

nota Prot. n. 2292 del 26.05.2021 - Amministrazione Comunale di Palmoli; 

nota Prot. n. non specificato del 26.05.2021 - Amministrazione Comunale di Roccaspinalveti; 

nota Prot. n. 1576 del 27.05.2021 - Amministrazione Comunale di Torrebruna; 

nota Prot. n. 1789 del 28.05.2021 - Amministrazione Comunale di Rosello; 

nota Prot. n. 852/1 del 28.05.2021 - Amministrazione Comunale di Montelapiano; 

nota Prot. n. 3407 del 31.05.2021 - Amministrazione Comunale di Crognaleto; 

nota Prot. n. 5557 del 31.05.2021 - Amministrazione Comunale di Bellante; 

nota Prot. n. 3484 del 01.06.2021 - Amministrazione Comunale di Colledara; 

nota e-mail del 08.06.2021 – Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso; 

nota Prot. n. 1773 del 08.06.2021 - Amministrazione Comunale di Bomba; 

nota Prot. n. 4594 del 11.06.2021 - Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino; 

nota Prot. n. 1491 del 11.06.2021 - Amministrazione Comunale di Castel di Ieri; 

VISTA la nota e-mail del 07.06.2021 con la quale il Dirigente del Servizio DPD021 ha chiesto all’AdG di 

prendere in considerazione, tenuto conto delle richieste pervenute, la possibilità di concedere una proroga di 

massimo 15 giorni, tenuto conto del reale rischio di disimpegno dei fondi; 

PRESO ATTO della disposizione impartita dall’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 che con 

propria email in data 07.06.2021, acquisita agli atti, ha accordato una proroga per la presentazione delle 

Domande di Sostegno, a valere sulle Sottomisura in oggetto, di massimo 15 giorni; 

RITENUTO che ricorrano, per quanto sopra esposto, le condizioni per il differimento di 15 giorni del termine 

ultimo per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto e, pertanto, di 

differire la scadenza del 21.06.2021 al successivo 06.07.2021; 

VISTA la Legge Regionale 77/1999 e ss.mm.ii;  
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DETERMINA 

 

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

 

1. di differire al 06 luglio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle Domande di Sostegno a 

valere sull’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)”, approvato con Determinazione Dirigenziale 

DPD021/61 del 15.02.2021; 

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. 
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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 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) 

 

______________________ 
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