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GIUNTA REGIONALE 

 

Progressivo 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/023/267          DEL 28/06/2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

SERVIZIO Supporto Specialistico all’Agricoltura - Avezzano 

 

 

UFFICIO: Ufficio Supporto Amministrativo - Avezzano - (AQ) 

 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Abruzzo. Misura M07 – Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali; Sottomisura 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al 

miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale – Tipologia di 

intervento 7.4.1 – “Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la 

popolazione rurale” Art. 20 Reg. (UE) 1305/2013. Modifica dell’art. 7.2, punto 4, del Bando approvato 

con Determinazione Direttoriale DPD/155 del 04/05/2022. Testo coordinato Avviso (Allegato A), 

corredato degli allegati da 1 a 9. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTI: 

- il Regolamento (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;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il 

Regolamento 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e 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 Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 e s.m.e i., che integra 

talune disposizioni del Reg. (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 Regolamento di esecuzione n. 808/2014 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); 
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- il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità;   

- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui 

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) 

n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla 

salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante 

norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica 

agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti 

(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento 

dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

- Regolamento (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. 1307/2013 per 

quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 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; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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); 

- D.M. 20/03/2015 n. 1922 Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della 

PAC 2014 - 2020 pubblicato nella GURI n. 112 del 16 maggio 2015; 

 

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 successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente 

“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”; 

 

VISTO il “Manuale delle Procedure” del PSR Abruzzo 2014-2022 adottato con Determinazione n. DPD/164 

del 21/05/2020 aggiornato, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale DPD/383 del 16/10/2020; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale DPD/218 del 18/06/2020 avente ad oggetto: “Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Criteri di selezione degli interventi – Testo coordinato”; 

 

DATO ATTO che in data 04/05/2022 con Determinazione Direttoriale DPD/155 è stato approvato l’Avviso 

pubblico relativo alla Misura M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; 

Sottomisura 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di 

servizi di base a livello locale per la popolazione rurale – Tipologia di intervento 7.4.1 – “Investimenti nella 

creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale”; 
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DATO ATTO altresì che: 

- all’articolo 7.1 del medesimo Avviso si stabilisce che «La dotazione finanziaria disponibile per il 

presente Avviso è pari a € 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00); 

- all’articolo 7.2, punto 4, del Bando si stabilisce che «Per ogni singola domanda di sostegno, la spesa 

ammissibile prevista non potrà eccedere l’importo di euro 200.000,00 né potrà essere inferiore 

all’importo minimo di euro 50.000,00»; 

 

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’Avviso in oggetto, sono pervenute all’attenzione del 

Vicepresidente della Giunta Regionale d’Abruzzo e della Direttrice del Dipartimento Agricoltura, richieste 

da parte di potenziali soggetti beneficiari del sostegno in cui si chiede la possibilità di elevare l’importo di 

spesa massima ammissibile per ciascuna domanda di sostegno; 

 

PRECISATO che tali richieste, conservate agli atti del Servizio DPD023 - Servizio Supporto specialistico 

all'agricoltura, sono state trasmesse, tramite PEC ed e-mail, dai seguenti soggetti: Comune di Roccacasale, 

Comune di San Vincenzo Valle Roveto, Comune di Balsorano, Comune di Morino e Comune di Civita 

D’Antino;  

 

CONSIDERATO che i criteri di selezione dell’Avviso in oggetto, come stabilito dal PSR Abruzzo 2014-

2022 e approvati dalla sopra richiamata DPD/218/2020, favoriscono interventi di valenza sovracomunale e 

presentati in forma associata e che, pertanto, sulla base di tale principio, l’importo di spesa massima 

ammessa per ogni singola domanda di sostegno comporta una ripartizione tra più soggetti associati;   

 

PRECISATO che la dotazione finanziaria resta invariata rispetto a quella stabilita all’art. 7.1 del Bando 

approvato con Determinazione Direttoriale DPD/155 del 04/05/2022 così come, resta invariato, l’importo 

minimo di spesa ammissibile, pari a € 50.000,00, definito all’art. 7.2, punto 4, del medesimo Bando;  

 

DATO ATTO che: 

-  la Determinazione Direttoriale DPD/155 del 04/05/2022, con la quale è stato approvato l’Allegato 

A, riportava per quest’ultimo un numero di allegati da 1 a 6 anziché da 1 a 9; 

- l’Allegato A approvato con la richiamata Determinazione Direttoriale DPD/155 del 04/05/2022 

conteneva un numero di allegati da 1 a 9; 

 

RITENUTO NECESSARIO rettificare l’indicazione del numero di allegati; 

 

RITENUTO OPPORTUNO modificare l’art. 7.2, punto 4, del Bando approvato con Determinazione 

Direttoriale DPD/155 del 04/05/2022 limitatamente all’importo di spesa massima ammissibile elevandolo a € 

300.000,00 anziché € 200.000,00; 

 

RITENUTO altresì di ricondurre in un unico documento l’“Avviso pubblico regionale Anno 2022” della 

Misura in oggetto come da Allegato A, corredato degli allegati da 1 a 9, parti integranti e sostanziali del 

presente atto; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

 

a) di prendere atto delle richieste pervenute, a seguito della pubblicazione del Bando in oggetto, da parte 

di potenziali soggetti beneficiari del sostegno in cui si chiede di elevare l’importo di spesa massima 

ammissibile così come stabilita all’art. 7.2, punto 4, del Bando approvato con Determinazione 

Direttoriale DPD/155 del 04/05/2022; 

b) di modificare l’art. 7.2, punto 4, del Bando approvato con Determinazione Direttoriale DPD/155 del 

04/05/2022 limitatamente all’importo di spesa massima ammissibile quantificato in € 300.000,00 

anziché in € 200.000,00; 

c) di confermare in ogni altra parte il Bando approvato con Determinazione Direttoriale DPD/155 del 

04/05/2022 in particolare che la dotazione finanziaria disponibile per l’Avviso in oggetto è pari a € 
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2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00) e che l’importo minimo ammissibile non potrà essere 

inferiore a euro 50.000,00; 

d) di rettificare l’indicazione relativa al numero degli allegati presenti nella Determinazione Direttoriale 

DPD/155 del 04/05/2022; 

e) di dare atto che il testo coordinato dell’Avviso, elaborato in base a quanto disposto con la presente 

determinazione, è quello di cui Allegato A, corredato degli allegati da 1 a 9, parti integranti e 

sostanziali del presente atto, precisando che lo stesso sostituisce quello approvato con la determinazione 

DPD/155 del 4 maggio 2022; 

f) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale, corredato dell’Allegato A, 

unitamente agli allegati da 1 a 9 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione: “Amministrazione Trasparente”. 

 
Allegati: 1 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

  Ing. Cristian Colantoni              Ing. Cristian Colantoni 

 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba SpA 

Firma digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
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