
Det. Dir. n. DPD018/342 del 24 novembre 2021 

Det. NO-Iter n. 15669/21 

 

 

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 dello sportello per la presentazione delle domande di sostegno del 

bando approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30/06/2021. 

 

 

 

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”, composto da n. 71 (settantuno) facciate, comprensive di allegati e che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A); 

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

fondamento formale l’Avviso Pubblico come sopra approvato; 

CONSIDERATO che il richiamato provvedimento di approvazione dell’Avviso Pubblico è stato assunto: 

- in vigenza della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 9639 final del 23.12.2020, che ha 

approvato 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, approvata con la Decisione di 

esecuzione C(2015) 7994 della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001; 

- successivamente all’approvazione della proposta di modifica della scheda della sotto misura 4.1.2 

«Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole» del P.S.R come approvata dal 

Comitato di sorveglianza 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; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione formale da parte dei competenti organi unionali della nuova 

scheda di misura, nella versione da ultimo proposta dal Comitato di sorveglianza, ed in considerazione del 

carattere dirimente delle novazioni ivi contenute per il rispetto dei fini fissati negli artt. 45 e 46 del Reg. (CE) n. 

1305/2013 del 18 dicembre 2013, l’Avviso Pubblico è stato approvato previa introduzione di un’apposita 

clausola di salvaguardia volta: 

- ad accelerare l’avanzamento del programma mediante la pubblicazione dell’avviso medesimo per rendere 

conoscibili ai beneficiari potenziali ed agli operatori tecnico-professionali le operazioni concretamente 

ammissibili e realizzabili col previsto sostegno finanziario; 
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- evitare che si creassero situazioni di “legittimo affidamento” in capo ai potenziali beneficiari del bando, nel caso 

in cui le modifiche proposte dal comitato di sorveglianza non fossero state accolte dai competenti organi 

unionali; 

RICHIAMATA l’ultima 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; 

DATO ATTO che la suddetta approvazione formale, da parte degli organi della Commissione Europea competenti, 

comporta di fatto il superamento della clausola di salvaguardia inserita nel paragrafo “2” del bando approvato 

con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30/06/2021 e che, contestualmente, decadono le potenziali problematiche 

amministrative connesse all’apertura nei tempi previsti del primo periodo di presentazione in assenza 

dell’autorizzazione formale degli organi unionali e che la richiamata clausola di salvaguardia non può 

scongiurare compiutamente; 

RITENUTO pertanto, in coerenza con l’avviso concordato con l’A.d.G. e pubblicato in data 11 novembre 2021 

sull’apposita pagina del sito istituzionale dedicata al bando in parola, di poter procedere col fissare formalmente 

la data di l’apertura dello sportello, utile per il rilascio delle domande di aiuto, con decorrenza dalle ore 11:00 

del giorno 09 dicembre 2021, dando atto che eventuali domande di aiuto che dovessero essere presenti sul 

portale SIAN antecedentemente al momento fissato per l’apertura dello sportello, saranno cassate d’ufficio; 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- in occasione dell’incontro informativo col personale tecnico interessato, tenutosi in data giovedì 14 ottobre 2021 
presso la sede dell’ex ARSSA -Via Nazionale, 38 - 65010 Villanova di Cepagatti (PE), è stata segnalata la 

sussistenza di problematiche connesse alla dimostrazione del titolo di legittimazione all’uso della risorsa idrica 

a scopo irriguo in capo ai potenziali beneficiari in regime di autoapprovvigionamento; 

- dette problematiche afferiscono alle procedure amministrative estremamente complesse e lunghe sulle istanze 

di concessione di derivazione idrica facenti capo all’Amministrazione regionale, che tra l’altro prevedono il 

rilascio di pareri preliminari, obbligatori per legge, di spettanza delle Autorità di distretto, per poter addivenire 

al rilascio della concessione definitiva per l’attingimento della risorsa irrigua in autoapprovvigionamento; 

- l’assenza del provvedimento di concessione di derivazione, in autoapprovvigionamento, rischia di creare 

disparità di trattamento tra le aziende irrigue avvantaggiate, in quanto iscritte nei ruoli irrigui dei consorzi di 

bonifica o che sono titolari di un contratto stipulato con un ente irriguo, a danno di quelle i cui titolari: 

o hanno regolarmente presentato domanda di concessione di derivazione in sanatoria, ad uso irriguo, in un 

arco temporale compatibile con il periodo di esercizio irriguo pregresso che rende ammissibile il beneficio 

previsto dal bando; 

o risultano in regola con il pagamento extracontrattuale del canone idrico alla Regione Abruzzo, ancorché 

non ancora titolari del titolo di concessione di cui al D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e s.m.i.; 

DATO ATTO dei suggerimenti forniti dalle strutture tecniche amministrative regionali coinvolte nel procedimento 

amministrativo di concessione delle derivazioni, le quali sottolineano, in proposito, l’opportunità di non 

escludere a priori le aziende, di fatto irrigue come sopra individuate, in virtù del loro elevato numero ed in 

considerazione del fatto che la loro esclusione preclude di fatto l’opportunità per il miglioramento della gestione 

ambientalmente corretta di un’importante quota dell’attività irrigua in essere; 

RITENUTO pertanto, in riferimento sia alle considerazioni sull’aumento della platea dei potenziali beneficiari e 

dei connessi risvolti ambientali e sia alle considerazioni afferenti l’attenuazione del rischio di ingenerare 

disparità di trattamento tra la gran parte delle aziende irrigue in autoapprovvigionamento, non ancora titolari 

loro malgrado di una regolare concessione di derivazione e quelle sottese ad impianti collettivi, di ritenere 

ammissibili le domande di aiuto che 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 
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derivazione in sanatoria e che siano in regola con il pagamento extracontrattuale del canone idrico alla Regione 

Abruzzo; 

RITENUTO, altresì: 

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

con apertura del “periodo di presentazione” fissato nell’intervallo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti 

dalla data di pubblicazione di uno specifico “Avviso” sul sito istituzionale; 

- 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, con apertura del “periodo di presentazione” fissato nell’intervallo di 15 (quindici) giorni consecutivi 

decorrenti dalla data di pubblicazione di uno specifico “Avviso” sul sito istituzionale; 

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 

sola modifica ampliativa della platea dei potenziali beneficiari che prevede, per le motivazioni ampiamente 

esplicitate in premessa, che siano considerate ammissibili le domande di aiuto che, a parità delle altre 

condizioni, siano riferibili ad aziende irrigue in autoapprovvigionamento, 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: 

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

d. che 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 “Primo 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 9 dicembre 2021; 

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

SIAN antecedentemente al momento fissato per l’apertura del “Primo periodo di presentazione”; 
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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. 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 
dott.ssa Elvira DI VITANTONIO  

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

Firmato elettronicamente 
 

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

Firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che in data 24 novembre 2021 è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 

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

 
 

Il Dirigente del Servizio 
dott.ssa Elvira DI VITANTONIO  

firmato digitalmente 
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