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GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ 

UFFICIO  USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA 

OGGETTO: P.S.R. Abruzzo 2014/2020  Misura 4  Sottomisura 4.1 a 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 
agricole per la concessione degli aiuti previsti per le aziende agricole. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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; 

- il 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 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»; 

- il 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 su vari 
fondi europei, tra cui il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 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; 
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- il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta 
 

- il 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; 

- il Reg. Delegato (UE) n. 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; 

- il 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; 

- il Reg. Delegato (UE) n.  
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; 

- il 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); 

- il 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. 

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

; 

- Il 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; 

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

1303/2013; 

- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune 
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno 
in relazione agli anni 2021 e 2022; 

VISTA 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, nella versione notificata il giorno 29/10/2015 e s.m.i. e approvata con la 
Decisione di Esecuzione della Commissione del 23/12/2020 C(2020)9639 final; 

VISTE: 

- la Common Understanding
della presenza di aiuti di Stato; 
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- la D.G.R. n. 1056 del 19 dicembre 2015 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  

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 1056/2015, al punto 15. - 
Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1 struttura di gestione e controllo  

a e selezione delle domande di 

degli interventi selezionati nel PSR  

RICHIAMATA 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; 

VISTO il vigente Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo; 

PRESO ATTO 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 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, in attesa di approvazione formale da parte della Commissione Europea; 

RITENUTO  

- approvare 
scheda di misura da parte della Commissione Europea; 

-  la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel  
avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di salvaguardare gli interessi unionali, 

 

PRECISATO che la tipologia di intervento di cui in oggetto si colloca 5 Rendere 
più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura mediante la soddisfazione delle esigenze emerse nel fabbisogno 

Efficientamento della risorsa idrica ; 

DATO ATTO che ammissibili e finanziabili col bando della Sottomisura 4.1.2  
Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole : 

- è previsto un budget complessivo disponibile di (euro seimilionicinquecentomila,00); 

- di Gestione (AdG) del PSR, con nota Prot. n. RA 0254430/20 in data 31/08/2020, al fine snellire le 
procedure e ridurre i tempi di realizzazione degli interventi da attuare ha ritenuto congruo fissare 

 per gli investimenti; 

PRESO ATTO: 

- della Determinazione Direttoriale n. DPD/364 del 19 settembre 2018, con la quale 
, come integrata con 

Determinazione Direttoriale n. DPD/80 del 04/10/2019 verifiche concernenti le 
 regolarità 

contributiva (DURC); 

- Manuale delle Procedure ,  
Determinazione Direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 e successivamente revisionato con Determinazione 
Direttoriale n. DPD/383 del 16 ottobre bilito che per la Misura in oggetto il 
Servizio di riferimento è individuato nel Servizio Competitività; 

- della Determinazione Direttoriale DPD/87 del 14 ottobre Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Abruzzo 2014-2020. Approvazione Documento  sulle 

; 
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- dei Criteri di Selezione
propria Determinazione Direttoriale n. DPD/218 del 18 giugno 2020; 

- 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-  misure non connesse alle superfici e agli animali , approvato con 
Determinazione Direttoriale n. DPD/356 del 17 settembre 2020; 

VISTA 4 Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole 2021, Sottomisura 4.1.2  Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi 
nelle aziende agricole , predisposto dal Servizio Competitività , composto da n. 71 (settantuno) facciate, 
comprensive di allegati e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A); 

DATO ATTO 

13.2, comma 1 del bando è stato previsto un periodo massimo concedibile di proroga di 6 mesi; 

VISTA , 
quanto previsto nel Capitolo 3  Sezione A, del Manuale delle Procedure adottato con Determinazione n. 
DPD/383 del 16 ottobre 2020, trasmessa con nota Prot. n. 0269798/21del 29/06/2021; 

RITENUTO 
www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il 
circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA. 

VISTI: 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (Testo A); 

- Linee -2020
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; 

- il D.Lgs. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  

- la D.G.R. 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  

- la D.G.R 31 marzo 2020. n. 189 Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8  

CONSTATATO che: 

- le domande dematerializzata  

sul portale SIAN , previo mandato, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati 
e delegati; 

- che per la presentazione delle domande di aiuto il bando prevede il a sportello , con apertura del 
periodo di presentazione  intervallo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione Avviso sul sito istituzionale; 

- deve essere disposta previa verifica 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33; 
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VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. Ordinamento contabile della Regione Abruzzo

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 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 approvare Investimenti in 
immobilizzazioni materiali - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Intervento 
4.1 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); 

2) di dare atto 
6.500.000,00 (euro seimilionicinquecentomila/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 e pubblicare sul sito www.regione.abruzzo.it 10 (dieci) giorni 
prima e  

elle domande di sostegno; 

5) di dare atto che per la presentazione delle domande di aiuto il bando prevede il a sportello , 
con apertura periodo di presentazione  intervallo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata al PSR Abruzzo 

4) ; 

6) di allegare la scheda di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 307/2017, per la verifica ex ante sulla presenza degli 
aiuti di Stato - composto da n. 5 (cinque) facciate (ALLEGATO B); 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale e con i relativi allegati sul sito 
istituzionale della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione 
Amministrazione trasparente istituzionale; 

8) di inviare 
di competenza; 

=================================================================== 

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

al Capo dello Stato nel ter  

provvedimento. 

Allegato A - Bando Misura 4.1.2 

Allegato B - Scheda di controllo Aiuti di Stato 

Il Dirigente del Servizio 
dott.ssa Elvira DI VITANTONIO  
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firmato digitalmente 

 

 

 

 

 
  

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

Firmato elettronicamente 
 

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

Firmato digitalmente 
 

Si dà atto che in data 30 giugno 2021 è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, 
Amministrazione trasparente . 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
dott.ssa Elvira DI VITANTONIO  

firmato digitalmente 


