
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD  

SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA DPD023 

UFFICIO: ATTIVITÀ FAUNISTICO VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA 

DETERMINAZIONE DPD023/180 /22  DEL 30/04/2022  

 

OGGETTO: Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

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

Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. Approvazione Avviso Pubblico Misura M04 

“Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non 

produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di 

Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad 

Alto Valore Naturale. – anno 2022-  
LA DIRIGENTE 

 Visti:  

 il Regolamento (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) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

 Reg (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

funzionamento, 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; 

 Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

  il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 

relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti 

(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 Reg (UE) 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) 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.  

 Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del 

regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie.  

 Reg (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 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);  

 Reg (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; 

  Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e rispettivi recepimenti nazionali e regionali; 



 Reg (UE) n. 1305/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. L 

347 del 20 dicembre 2013;  

 Regolamento (UE) 2393/2017 del parlamento europeo e del consiglio del 13/12/2017 (omnibus) 

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, gestione e 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; 

 - Reg. (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 

(GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23). 

 -Reg. (UE) n. 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; 

 - il 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); 

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

 -il D.M. n. 1922 del 20/03/2015 recanti ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della 

gestione della PAC 2014-2020; 

 -il D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) 

n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti 

e dei Programmi di Sviluppo Rurale e s.m.i. , che ha validità anche per il 2022, come da 

disposizione MIPAAF DISR 03 - Prot. Uscita N.0091426 del 24/02/2021; 

 

VISTI 

 Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009 e rispettivi recepimenti nazionali e 

regionali; 

 DPR 357/97 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

 DPR 120/03 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, 

concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 _ Legge quadro sulle aree protette; 

 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio; 

 L.R. 10/2003 – Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei 

danni causati dalla fauna selvatica; 

 L.R. 10/2004 e s.m.i. -Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione 

della fauna omeoterma e la tutela ambientale; 

 L.R. 21.06.1996 n. 38 -Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino 

Parco d’Europa; 

 

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 23.10.2015; 

 



ATTESO CHE, con il Regolamento (UE) n°2220 del 23/12/2020 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, è stato stabilito il proseguimento per gli anni 2021 e 2022, dell’applicazione delle norme 

di cui all’attuale quadro PAC; 

 

VISTA la deliberazione della GR 1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento 1305/2013 del 

Parlamento Europeo del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo – CCI 2014IT06RDRP001” presa d’atto;  

 

VISTE “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;   

VISTO il “Manuale delle procedure” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione 

Abruzzo approvato con Determinazione DPD 383 del 16.10.2020 e ss.mm.ii.; 

ATTESO CHE l’AdG con determinazioni n. DPD/63 del 03/03/2022 e n. DPD131 del 15/04/2022, 

“Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022. Approvazione cronoprogramma dei 

bandi per l’annualità 2022”, l’AdG ha approvato il cronoprogramma dei bandi per l’annualità 2022 

ed ha stabilito la relativa dotazione finanziaria assegnata per Misura ; 
 

ATTESO che la Regione Abruzzo, in esito ai cambiamenti del quadro normativo unionale introdotti 

dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, ha avviato 

con i servizi della DG AGRI, la modifica della versione 9.1 del proprio PSR 2014/2022, e che, 

pertanto l’aiuto, previsto dall’avviso che si approva con la presente determinazione, è condizionato 

all’approvazione della suddetta modifica da parte della Commissione Europea; 

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi unionali, nazionali e regionali 

tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA; 

 

CONSIDERATO, altresì, che sarà possibile prevedere stanziamenti aggiuntivi provenienti da 

eventuali rimodulazioni del PSR al fine di garantire un regolare avanzamento finanziario della misura 

e del Programma;  

VISTA la scheda di validazione dell’ADG di cui al prot. RA RA0166091/22 del 29/04/2022 relativa 

all’avviso di cui alla presente determinazione e precisato che la prescrizione contenuta nella 

medesima scheda è stata recepita nella proposta di Avviso;  

VISTA la proposta relativa all’Avviso Pubblico – Misura 4- “Investimenti in immobilizzazioni 

materiali” – Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi all’adempimento 

degli obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività 

Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale, predisposta dal 

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento come allegato 1; 

VISTI i criteri di selezione degli interventi e i relativi punteggi da applicarsi per la sottomisura 4.4 

del PSR 2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza e adottati con la determinazione 

Direttoriale DPD/218 del 18/06/2020; 
 

TENUTO CONTO  delle osservazioni poste dal Valutatore del PSR 2014-2022 ai criteri di selezione 

del bando 4.4.2, nell’ottica della semplificazione e di una maggiore chiarezza e trasparenza del 

processo di selezione delle domande di sostegno, sulla base delle quali è stato necessario nel bando 

proposto discostarsi dai criteri di selezione adottati con la determinazione Direttoriale DPD/218 del 

18/06/2020; 

 

TENUTO PRESENTE che in esito alla approvazione da parte della Commissione europea della 

proposta di modifica della versione 9.1 del PSR 2014/2022 della Regione Abruzzo, e successivamente 



alla consultazione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 49 del Reg (UE) 1305/2013, 

l’Autorità di Gestione del PSR provvederà a conformare i criteri adottati con la determinazione 

DPD/218/20 alle modifiche richieste dal Valutatore del PSR 2014-2022, recepite nell’Avviso allegato 

1;  

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande relative 

all’intervento 4.4.2 -Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad 

alto valore naturale- del PSR della Regione Abruzzo 2014/2020, definendo le condizioni e le priorità 

per l’accesso ai benefici; 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria dell’Avviso della sottomisura 4.4.2, pari a € 

1.100.000,00 a valere sulle risorse del PSR 2014/2020, è condizionata alla definizione della 

riprogrammazione del PSR;  

PRESO ATTO che in Attuazione del “Common Understanding” sottoscritto dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione europea per 

rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia, è stata 

compilata e sottoscritta la scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come allegato 2; 

VISTA 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.” 

VISTI: 
- 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.; 

 

DETERMINA 

per quanto esposto in premessa: 

  

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni 

materiali” – Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. 

“Strutture ed Attività Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto 

Valore Naturale. -anno 2022- che allegato alla presente sotto il n. 1) ne forma parte integrante 

e sostanziale;  

 

2. DI STABILIRE che l’avviso di cui al punto n. 1 è condizionato all’approvazione da parte 

della Commissione Europea della modifica della versione 9.1 del PSR; 

 

3. DI DARE ATTO che l’ADG con la determinazione n. DPD/63/2022, aggiornata con la 

determinazione  n. DPD/131/2022,  ha stabilito il cronoprogramma e la dotazione finanziaria 

del presente bando che ammonta complessivamente a € 1.100.000,00, fatti salvi  stanziamenti 

aggiuntivi provenienti da eventuali rimodulazioni del PSR;  

 



4. DI DISPORRE l’apertura dei termini di presentazione delle domande per prime adesioni 

relative all’Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – 

Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività 

Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale, per un 

importo a bando di € 1.100.000,00 a valere sul piano finanziario del PSR Abruzzo 2014/2020 

 

5. DI DARE ATTO che il dettaglio delle azioni e degli interventi, le condizioni ed i termini di 

presentazione delle domande sono specificati nell’Allegato 1), che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

6. DI STABILIRE che il presente Avviso è attuato con procedura “a sportello”. Le domande di 

sostegno possono essere inoltrate dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo settore Agricoltura (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) 

di un apposito Avviso recante comunicazione di avvenuta apertura del Portale SIAN, fino al 

25 luglio 2022, ovvero fino alla pubblicazione in forma analoga di altro Avviso recante 

comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili;  

 

7. DI PUBBLICARE, in forma integrale e con il relativo allegato il presente provvedimento 

nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, 

Contributi, Sussidi, vantaggi Economici”;  

 

8. DI INVIARE il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 

2014/2020 per gli adempimenti di competenza; 

 

9. DI PROVVEDERE con propri successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione.  

 

ALLEGATI:  

Allegato n. 1) – Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – 

Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività Funzionali al 

Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale.  

Allegato n. 2)- Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato 

 
La Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 

 

    L’Estensore                    Il Responsabile dell’Ufficio 

       Agostino Corronca                              Agostino Corronca  
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