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REGIONE  

ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD019/197    del ___29.08.2019_____ 

ITER. N. 10257/19 

 

DIPARTIMENTO Agricoltura 

 

SERVIZIO Promozione delle Filiere 

UFFICIO Politiche di sostegno ai processi attuativi delle strategie di sviluppo locale secondo 

l’approccio Leader e la strategia “Aree Interne” 

 

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014-2020 – Sottomisura 19.2. Rettifica in autotutela di bandi con 

beneficiari i GAL. 

 

IL DIRETTORE 

VISTI: 

- Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE/Euratom - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 

n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e 

la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

e successive modifiche ed integrazioni; 

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

- il Regolamento (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 Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, 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; 
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- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Reg (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); 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809 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, con particolare riferimento all’articolo 48; 

- 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; 

- 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”; 

- le Linee Giuda sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019; 

- la DGR n. 174 dell’8/04/2019 recante l’Aggiornamento, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012; 

DATO ATTO CHE: 

- i Bandi di cui alle Determinazioni Dirigenziali riportate nella tabella in allegato 1, all’art. 3 – 

secondo capoverso, riportano che tra le spese ammissibili sono annoverati: predisposizione 

del progetto; studi della zona interessata (analisi territoriali e settoriali); studi di fattibilità e 

di mercato e progettazione di piani d’area e di miglioramento;  

- gli stessi bandi all’art. 3 – terzultimo capoverso, riportano che “Il periodo utile perché le citate 

spese siano riconosciute ammissibili a decorre dal rilascio della domanda di sostegno su 

portale SIAN fino alla data di rilascio della domanda di pagamento a saldo.”; 

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019, al paragrafo 2 - 

Criteri generali relativi all’ammissibilità delle spese, sotto-paragrafo 2.2 “Periodo di 

eleggibilità della spesa” – precisano che: “sono ammissibili a contributo del FEASR le spese 

generali di cui all’art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della 

presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto 

nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità; 

- le spese di cui al primo trattino possono essere considerate come “Spese generali”; 

RITENUTO opportuno ricondurre le condizioni dei bandi di cui sopra in coerenza con le citate Linee 

Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all’Intesa 

sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019;  

RITENUTO NECESSARIO procedere, in autotutela, alla rettifica delle condizioni dei bandi 

riportate sopra e, quindi, aggiungere alla frase “Il periodo utile perché le citate spese siano 

riconosciute ammissibili a decorre dal rilascio della domanda di sostegno su portale SIAN fino 

alla data di rilascio della domanda di pagamento a saldo” la frase “fatte salve le spese generali, 

di cui all’art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione 

della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di 

sostegno, inclusi gli studi di fattibilità”; 
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VISTA la L.R. n.77/99, 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

a) di modificare il periodo di cui all’art. 3 – terzultimo capoverso dei bandi di cui alla tabella 

in allegato 1: “Il periodo utile perché le citate spese siano riconosciute ammissibili a 

decorre dal rilascio della domanda di sostegno su portale SIAN fino alla data di rilascio 

della domanda di pagamento a saldo”, con quello di seguito indicato: “Il periodo utile 

perché le citate spese siano riconosciute ammissibili a decorre dal rilascio della domanda 

di sostegno su portale SIAN fino alla data di rilascio della domanda di pagamento a saldo, 

fatte salve le spese generali, di cui all’art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate 

nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione 

dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità; 

b) in via di autotutela, per garantire l’applicazione dei canoni di buon andamento e di 

imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione ed 

evitare di esporre l’amministrazione regionale ad eventuali azioni anche di natura 

risarcitoria, di applicare quanto disposto con il presente provvedimento anche ai prossimi 

bandi i cui beneficiari sono i GAL, a valere sulla misura 19 del PSR Abruzzo 2014/2020; 

c) di trasmettere la presente determinazione ai GAL interessati; 

d) di pubblicare la presente determinazione sul BURA, versione telematica, nonché nelle 

sezioni dedicate al PSR Abruzzo 2014-2020; 

e) di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato n. 1 

composto da n. 1 pagina. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(VACAT) 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firmato digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 
 
 

L’estensore 

Stefania Previtero 
Firmato elettronicamente 

Il Responsabile 

Dott. Francesco Bozzelli 
Firmato elettronicamente 
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