
 

GIUNTA REGIONALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-           ITER N.17132 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE  
 

 

Oggetto: PSR Abruzzo 2014-2020 – Misura 19 – Strategie di Sviluppo Locale. Istituzione Cabina di Regia 

GAL. 
 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 17 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; 

- 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. 809/2014 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 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- 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. 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; 



- 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, e successive modifiche; 

- il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2021-2023 

- 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 (PSR) 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 

Presa d’atto”; 

- il PSR 2014/2020 Abruzzo che, alla misura 19, prevede l’attivazione delle strategie Leader 

attraverso i Gruppi di Azione Locale (GAL), in attuazione del TITOLO III - CAPO II (Sviluppo 

locale di tipo partecipativo) del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

CONSIDERATO che: 

-  la misura 19 del PSR 2014/2020 Abruzzo prevede il Sostegno allo sviluppo locale LEADER e che, 

ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 1303/2013, la misura Leader contribuisce a rafforzare lo sviluppo a 

lungo termine di specifiche aree del territorio, mediante l’attuazione di Strategie di Sviluppo Locale 

di tipo partecipativo (CLLD); 

- le Strategie di Sviluppo Locale operano su un ampio ventaglio di ambiti tematici come definiti 

nell’AdP (Accordo di Partenariato) per lo Sviluppo Rurale, approvato il 28/10/2014, e sono 

potenzialmente in grado di dare un importante contributo alle strategie di sviluppo regionale relative 

sia ai settori produttivi che ai servizi alle popolazioni;  

 

- le Strategie di sviluppo locale coinvolgono gli attori locali nell’elaborazione e nell’attuazione di 

strategie, nei processi decisionali per lo sviluppo delle rispettive zone rurali e delle aree interne della 

Regione Abruzzo; 

 

- l’approccio partecipativo, sia territoriale che istituzionale, può costituire un valore aggiunto nella 

programmazione regionale; 

 

- per la Regione Abruzzo sono stati selezionati e approvati n. 8 Piani di Sviluppo Locale (strategie di 

sviluppo locale) Leader ai sensi della citata Misura 19 del PSR 2014/2020, gestiti da altrettanti 

GAL; 

 

- il PSR 2014/2020 Abruzzo è gestito dal Dipartimento Agricoltura, con particolare riferimento alla 

Direttrice che rappresenta l’Autorità di Gestione dello stesso PSR; 

 

RITENUTO utile istituire la Cabina di Regia “Leader”, presso il Dipartimento Agricoltura con le seguenti 

funzioni: 

 

 indirizzare l’attuazione delle Strategie dei GAL, nel rispetto degli indirizzi programmatori indicati 

dal Dipartimento, ai fini dell’attuazione della Programmazione regionale di settore; 

 confronto, condivisione e coinvolgimento delle strategie di sviluppo locale, attuate dai GAL, con la 

programmazione di competenza del Dipartimento Agricoltura; 

 raccordo tra le strategie locali dei GAL abruzzesi ed i Dipartimenti regionali competenti nelle 

materie di intervento delle strategie stesse; 

 verifica e monitoraggio dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL ai fini del rispetto 

dei target stabiliti. 



 

RITENUTO pertanto necessario prevedere che la Cabina di Regia sia costituita: 

- dall’Assessore all’Agricoltura; 

-  dai Rappresentanti dei GAL Abruzzesi; 

-  dal Direttore del Dipartimento Agricoltura; 

-  dal Dirigente del competente Servizio del predetto Dipartimento,  

 

RITENUTO necessario incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Autorità di Gestione del PSR 

2014/2020 Abruzzo, per definire, con propri atti, il funzionamento e la composizione della citata Cabina di 

Regia “Leader”, con la possibilità di poter coinvolgere, di volta in volta, ratione materiae, altri Dipartimenti 

della Giunta regionale, in relazione a specifici argomenti; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DATO ATTO, altresì, che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura e il Dirigente del Servizio Economia 

Ittica e Sviluppo Locale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e 

alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 23 e 24 della LR. N. 77/1999, attraverso la 

sottoscrizione della presente deliberazione; 

 

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale nonché Assessore con delega all’Agricoltura; 

 

A VOTI UNANIMI ESPRESSI nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

di instituire la Cabina di Regia “Leader”, presso il Dipartimento Agricoltura con le seguenti funzioni: 

 indirizzare l’attuazione delle Strategie dei GAL, nel rispetto degli indirizzi programmatori indicati 

dal Dipartimento, ai fini dell’attuazione della Programmazione regionale di settore; 

 confronto, condivisione e coinvolgimento delle strategie di sviluppo locale, attuate dai GAL, con la 

programmazione di competenza del Dipartimento Agricoltura; 

 raccordo tra le strategie locali dei GAL abruzzesi ed i Dipartimenti regionali competenti nelle 

materie di intervento delle strategie stesse; 

 verifica e monitoraggio dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GALai fini del rispetto  

dei target stabiliti 

 

di stabilire prevedere che la Cabina di Regia è costituita: 

a) dall’Assessore all’Agricoltura; 

b)  dai Rappresentanti dei GAL Abruzzesi; 

c)  dal Direttore del Dipartimento Agricoltura; 

d)  dal Dirigente del competente Servizio del predetto Dipartimento; 

 

di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 Abruzzo, 

di definire, con propri atti, il funzionamento e la composizione della citata Cabina di Regia “Leader”, con la 

possibilità di poter coinvolgere, di volta in volta, ratione materiae, altri Dipartimenti della Giunta regionale, 

in relazione a specifici argomenti; 

di trasmettere la presente deliberazione ai GAL abruzzesi per il tramite del Servizio Economia Ittica e 

Sviluppo Locale; 



di dare atto che la presente deliberazione non contiene dati da omettere ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, 

n. 196,  del  D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.iii,, il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, il Regolamento (UE) 

2016/679 nonché ogni altra fonte normativa in materia di protezione dei dati personali; 

di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale regionale, sezione dedicata all’Agricoltura; 



 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA - DPD022 
 

UFFICIO Leader e Sviluppo Locale 

 

 L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

       = 

Dott.ssa Anna Rita Carboni           Dott.ssa Anna Rita Carboni  Dott. Francesco Di Filippo 
 (firma)  (firma)  (firma) 

 

La Direttrice Regionale Il Componente la Giunta 

    Dr.ssa Elena Sico Emanuele Imprudente 
_______________________________________________ _________________________________________________ 

(firma)  (firma) 

 

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

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 
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