
Det. Dir. n. DPD018/222 del 15 luglio 2022 

Det. NO-Iter n. 10058/22 

 

 

GIUNTA REGIONALE 
 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ 

 

UFFICIO  USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA 

 

OGGETTO: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole - artt. 

45 e 46 del Reg. (UE) 1305/2013. Approvazione Bando di evidenza pubblica - edizione 2021 - Tipo 

di intervento 4.1.2 per il “Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende 

agricole per la concessione degli aiuti previsti per le aziende agricole”. 

Fissazione termini di apertura del secondo sportello per la presentazione delle domande di 

sostegno del bando approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30 giugno 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/139 del 30/06/2021, con cui è stato approvato l’Avviso 
Pubblico per l’attivazione della Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.3 

“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Intervento 4.1.2 “Miglioramento efficienza idrica nei processi 

produttivi nelle aziende agricole; 

VISTE e richiamate tutte le norme e i provvedimenti amministrativi unionali e nazionali ivi citati, sui quali trova 

fondamento formale l’Avviso Pubblico come sopra approvato; 

RICHIAMATA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 7464 final del 12.10.2021, 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, facendo tra l’altro proprie e rendendo formali le 

modifiche della scheda della sotto misura 4.1.2 «Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle 

aziende agricole» proposte dal Comitato sorveglianza con Procedura scritta n. 1/2021 attivata con nota Prot. 

RA61395/21 in data 18 febbraio 2021 e chiusa con nota Prot. RA101892/21 in data 15 marzo 2021; 

RICHIAMATA la Det. Dir. n. DPD018/374 del 07 novembre 2021 con cui, tra l’altro, nel prorogare i termini in 

precedenza fissati con Det. Dir. n. DPD018/342 del 24/11/2021 per l’apertura del primo periodo di presentazione 

delle domande di sostegno del bando approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30/06/2021, è stata prevista, 

in accordo le previsioni del bando, una finestra dell’ampiezza di 15 (quindici) giorni consecutivi con decorrenza 

dalle ore 11:00 del giorno 20 gennaio 2022; 

CONSTATATA la necessità di disporre l’apertura del secondo sportello, in conformità al cronoprogramma 

riportato in Allegato 1 alla Determinazione DPD/160 DEL 05/05/2022 recante “DGR n. 97 del 25/02/2022 Piano 

delle prestazioni - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022. Approvazione aggiornamento 

cronoprogramma dei bandi per l’annualità 2022 di cui alla Determinazione DPD n. 131 del 15/04/2022”; 

CONSTATATA, altresì, l’opportunità di confermare la modifica ampliativa della platea dei potenziali beneficiari, 

introdotta con la Det. Dir. n. DPD018/342 del 24/11/2021 in occasione dell’apertura del primo periodo di 

presentazione, con la quale si dispone che siano considerate ammissibili le domande di aiuto che, a parità delle 

altre condizioni, siano riferibili ad aziende irrigue in autoapprovvigionamento le quali, ancorché non ancora 
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titolari del titolo di concessione di cui al D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. previsto al paragrafo “9.2” comma 

“1.” lettera “b” del bando: 

a. abbiano presentato al competente Servizio procedente regolare domanda di concessione di derivazione 

in sanatoria, ad uso irriguo, con decorrenza in un arco temporale compatibile con il periodo di esercizio 

irriguo pregresso che rende ammissibile il beneficio previsto dal bando; 

b. si trovano nella condizione di attesa del rilascio della concessione definitiva per l’attingimento della 

risorsa irrigua e non siano destinatarie di un provvedimento esplicito di esclusione da parte della 

competente Servizio procedente; 

c. risultano in regola con il pagamento extracontrattuale del canone idrico alla Regione Abruzzo; 

d. nella domanda di aiuto, in luogo della documentazione prevista al paragrafo “9.2” comma “1.” lettera 

“b” del bando, producano copia, in quanto titolari della medesima, della domanda di concessione di 

derivazione in sanatoria, corredata di un’autodichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di 

cui alle precedenti lettere “a”, “b” e “c”; 

RITENUTO: 

- di confermare il procedimento “a sportello” previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto, 

derogando, in considerazione del periodo dell’anno deputato alle ferie estive, che incide sull’attività dei tecnici 

incaricati e, tanto più, sull’attività di acquisizione dei preventivi da parte dei fornitori di settore, dal limite fissato 

di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dall’apertura del “periodo di presentazione”, fissando 

contestualmente l’intervallo utile con decorrenza dalle ore 11:00 del giorno 25 luglio 2022 fino alle ore 23:59 

del 30 settembre 2022; 

- di confermare ogni altra disposizione contenuta nell’Avviso Pubblico approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 

del 30/06/2021, nei limiti delle disposizioni normative e provvedimentali in esso richiamate; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013 n. 33; 

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

 

 

D e t e r m i n a 
 

 

Per quanto ampiamente espresso in premessa: 

 

1) di confermare il procedimento “a sportello” previsto dall’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande 

di aiuto, derogando, in considerazione del periodo dell’anno deputato alle ferie estive, che incide sull’attività 

dei tecnici incaricati e, tanto più, sull’attività di acquisizione dei preventivi da parte dei fornitori di settore, dal 

limite fissato di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dall’apertura del “periodo di presentazione”, 

fissando contestualmente l’intervallo utile con decorrenza dalle ore 11:00 del giorno 25 luglio 2022 fino alle 

ore 23:59 del 15 settembre 2022; 

2) di confermare ogni altra disposizione contenuta nell’Avviso Pubblico approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 

del 30/06/2021, nei limiti delle disposizioni normative e provvedimentali in esso richiamate, ad eccezione della 

modifica ampliativa della platea dei potenziali beneficiari, introdotta con la Det. Dir. n. DPD018/342 del 

24/11/2021 in occasione dell’apertura del primo periodo di presentazione, con la quale si dispone che siano 

considerate ammissibili le domande di aiuto che, a parità delle altre condizioni, siano riferibili ad aziende irrigue 
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in autoapprovvigionamento le quali, ancorché non ancora titolari del titolo di concessione di cui al D.P.G.R. 13 

agosto 2007, n. 3/Reg. previsto al paragrafo “9.2” comma “1.” lettera “b” del bando: 

e. abbiano presentato al competente Servizio procedente regolare domanda di concessione di derivazione 

in sanatoria, ad uso irriguo, con decorrenza in un arco temporale compatibile con il periodo di esercizio 

irriguo pregresso che rende ammissibile il beneficio previsto dal bando; 

f. si trovano nella condizione di attesa del rilascio della concessione definitiva per l’attingimento della 

risorsa irrigua e non siano destinatarie di un provvedimento esplicito di esclusione da parte della 

competente Servizio procedente; 

g. risultano in regola con il pagamento extracontrattuale del canone idrico alla Regione Abruzzo; 

h. nella domanda di aiuto, in luogo della documentazione prevista al paragrafo “9.2” comma “1.” lettera 

“b” del bando, producano copia, in quanto titolari della medesima, della domanda di concessione di 

derivazione in sanatoria, corredata di un’autodichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di 

cui alle precedenti lettere “a”, “b” e “c”; 

3) di disporre l’apertura del “Secondo periodo di presentazione”, utile per il rilascio delle domande di aiuto di 

cui all’Avviso Pubblico sopra richiamato, con decorrenza dalle ore 11:00 del giorno 25 luglio 2022 fino alle 

ore 23:59 del 30 settembre 2022; 

4) di disporre la cassazione d’ufficio delle eventuali domande di aiuto che dovessero essere presenti sul portale 

SIAN relative al “Secondo periodo di presentazione” presentate antecedentemente al momento fissato; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale; 

6) di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli adempimenti 

di competenza; 

 

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. 

 

L’Estensore e Responsabile dell’Ufficio La Dirigente del Servizio  

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

(firmato elettronicamente) 
avv. Nunzia NAPOLITANO 

(firmato digitalmente) 

 
La Direttrice del Dipartimento 
AdG PSR Abruzzo 2014-2020 

dott.ssa Elena Sico 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma digitale 6130940002309000 
 

Si dà atto che in data 15 luglio 2022 è stata effettuata, ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la 

pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

 

La Direttrice del Dipartimento 
AdG PSR Abruzzo 2014-2020 

dott.ssa Elena Sico 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma digitale 6130940002309000 
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