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GIUNTA REGIONALE 

 

Progressivo 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/355          DEL 28/09/2022 

 

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). Proroga termini di scadenza del Bando approvato 

con Determinazione DPD/155 del 04/05/2022, testo coordinato con la Determinazione DPD/023/267 del 

28/06/2022 recante: «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 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 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; 

 

VISTO il 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; 

 

PRESO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla citata DGR n.1056/2015, al 

punto 15 - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo – viene, fra 
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l’altro, affidato all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre le procedure di raccolta e selezione 

delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione da proporre al CdS, programmare ed approvare i 

bandi per l’attuazione degli interventi selezionati nel PSR”; 

 

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” intesa sancita 

in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e revisionate nella seduta del 9 maggio 2019 

e del 5 novembre 2020;   

 

DATO ATTO dei criteri di selezione da applicarsi per la 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, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura” - Tipologia 

d’intervento 7.4.1 “Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di 

servizi di base a livello locale per la popolazione rurale” del PSR 2014-2022 adottati a seguito di Comitato di 

Sorveglianza attivato con procedura scritta n. 1/2019 del 1° marzo 2019, come da testo coordinato di cui alla 

Determinazione DPD/218 del 18/06/2020; 

 

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; 

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/155 del 04/05/2022 avente per 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). Approvazione Avviso pubblico regionale Anno 2022»; 

 

VISTA, altresì, la Determinazione DPD/023/267 del 28/06/2022 recante: «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»; 

 

DATO ATTO che con apposito avviso pubblicato in data 2 AGOSTO 2022 sul sito regionale 
www.regione.abruzzo.it/agricoltura è stato reso noto che dalla medesima data si rendevano disponibili le 

funzionalità AGEA-SIAN per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando pubblico in 

oggetto, fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 30 settembre 2022; 

 

PRESO ATTO delle richieste pervenute all’attenzione del Servizio in cui taluni potenziali soggetti 

beneficiari del sostegno chiedono la proroga dei termini di scadenza del Bando in oggetto; 

 

PRECISATO che, alla data del presento atto, suddette richieste, conservate agli atti del Servizio DPD023 - 

Servizio Supporto specialistico all'agricoltura, sono pervenute tramite PEC dai seguenti soggetti: Comune di 

Roccaspinalveti, Comune di Castiglione Messer Marino, Comune di Tornareccio, Comune di Fraine, 

Confagricoltura Abruzzo, Comune di San Vincenzo Valle Roveto, Comune di Balsorano, Comune di Morino 

e Comune di Civita D’Antino; 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto con le citate note e delle motivazioni addotte; 

 

RITENUTO:  

- di poter accogliere le richieste formulate e di stabilire al 30 ottobre 2022 la scadenza del termine per 

la presentazione della domanda di sostegno del bando in oggetto; 

- a conferma di quanto previsto dall’articolo 23 del Bando, di stabilire che entro il termine massimo di 

15 giorni antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti esclusivamente di 

natura procedurale e documentale, secondo le modalità ivi previste; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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RITENUTO, altresì, di precisare che, relativamente a quanto stabilito al punto 2 dell’art.8.1 del Bando in 

oggetto, la domanda di sostegno deve essere presentata entro la data di scadenza dei termini così come 

stabiliti dalla presente determinazione;  

 

RITENUTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo 

all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

 

VISTE: 

- la legge 07.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 12 “Provvedimenti attributivi 

di vantaggi economici” che dispone: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve 
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 

- la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 recante “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, 

sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e 

locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”; 

 

VISTI altresì: 

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

- la L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; il 

decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

DETERMINA 

 

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

 

a) di disporre una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno di cui al 

bando pubblico per l’attivazione della 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), approvato con Determinazione DPD/155 del 

04/05/2022 e modificato con testo coordinato con la Determinazione DPD/023/267 del 28/06/2022, 

fissando la nuova scadenza al giorno 30 ottobre 2022; 

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

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

 

    L’Estenditore              Il Responsabile dell’Ufficio 

        Ing. Cristian Colantoni       Ing. Cristian Colantoni     
     firmato elettronicamente      firmato elettronicamente 
 

 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 
firmato digitalmente 
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