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REGIONE  
ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE N. DPD/309    del 19/11/2021 

 

DIPARTIMENTO Agricoltura 

 

SERVIZIO Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

UFFICIO Leader e Sviluppo Locale 

 

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014-2020 – Risorse aggiuntive 2021/2022. Destinazione risorse Area 

Interna “Alto Aterno Gran Sasso Laga ed approvazione per la Misura 19 dei criteri di 

riparto delle risorse aggiuntive tra i Gruppi di Azione Locale (GAL) DGR 719 del 

15/11/2021. 

LA DIRETTRICE 

VISTI: 

- 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; 

- 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 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 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 delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 con le allocazioni finanziarie per le 

annualità 2021 e 2022 ripartite per i PSR delle regioni italiane e i programmi nazionali;   

- il decreto legge n. 89 del 22 giugno 2021 recante misure urgenti in materia di agricoltura;  

DATO ATTO CHE: 

- il richiamato regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede altresì l’assegnazione agli Stati Membri 

di risorse finanziarie aggiuntive necessarie per proseguire l’attuazione dei Programmi di 

Sviluppo Rurale per le annualità 2021 e 2022;  

- con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2021)7464 del 12/10/2021, è 

stata approvata la versione 9.1 del PSR ABRUZZO 2014/2022 che destina alla Misura 19 

“Sostegno per lo sviluppo locale LEADER” l’importo complessivo di € 7.342.062,67 di cui 

€ 6.808.000 come risorse aggiuntive 2021/2022; 

- con Delibera DGR 719 del 15/11/2021 recante “PSR Abruzzo 2014-2020 – Risorse aggiuntive 

2021/2022. Destinazione risorse Area Interna “Alto Aterno Gran Sasso Laga ed 

approvazione per la Misura 19 dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive tra i Gruppi di 

Azione Locale (GAL)” sono stati stabiliti i criteri di ripartizione della dotazione finanziaria 

aggiuntiva assegnata a ciascun PSL per il biennio 2021-2022, come da Allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento; 

- la dotazione finanziaria dei PSL, aggiornata con le risorse del Reg. UE 2020/2220, ripartita 

fra le Sottomisure 19.2 e 19.4 è riportata nell' Allegato B, parte integrante del presente 

provvedimento;  

- ai sensi della richiamata DGR i GAL provvedano, in relazione alle risorse aggiuntive 

assegnate, ad aggiornare i Piani di Sviluppo Locale entro 60 giorni dalla data di approvazione 

della riprogrammazione del PSR da parte della Commissione europea; 

 

RITENUTO necessario in attuazione della richiamata DGR 719/2021: 

- destinare il contributo del PSR alla realizzazione della Strategia dell’Area Interna “Alto Aterno 

Gran Sasso Laga” nella misura di € 600.000,00 come segue: € 300.000,00 al GAL “Gran Sasso 

Velino”, ed € 300.000,00 al GAL “Terre D’Abruzzo” tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR. 

n. 40/2019; 

- assegnare le risorse aggiuntive del PSR 2014/2022 per l’importo di € 6.742.062,67 (€ 

7.342.062,67 al netto di € 600.000,00) agli 8 GAL che attuano la Misura 19 del Programma, 

come riportato nel richiamato Allegato A;  
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- stabilire che, decorso il termine dei 60 giorni di cui alla DGR 719 del 15/11/2021, i nuovi PSL 

siano valutati con procedura istruttoria attivata dalla Autorità di Gestione e da concludere con 

specifico provvedimento entro il termine del 31 gennaio 2022; 

- prevedere che, per la procedura istruttoria di cui sopra, l’AdG possa avvalersi di uno specifico 

Comitato di Valutazione appositamente costituito; 

-  stabilire altresì che ciascun GAL possa procedere ad una rimodulazione ed adeguamento del 

proprio PSL anche ai sensi dei mutati scenari socio-economici derivanti dalla pandemia da 

Covid-19; 

DATO ATTO che: 

-  l’Autorità di Gestione (AdG), individuata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, ottempera 

agli obblighi previsti dall’art. 66 paragrafo 1 del Reg. 1305/2013, coordina ed è responsabile 

della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del Programma per 

l’intero periodo di attuazione dello stesso; 

-  il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

VISTA la L.R. n.77/99, 

DETERMINA 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

1. in attuazione della DGR 719/2021 di destinare il contributo del PSR alla realizzazione della 

Strategia dell’Area Interna “Alto Aterno Gran Sasso Laga” nella misura di € 600.000,00 come 

segue: € 300.000,00 al GAL “Gran Sasso Velino”, ed € 300.000,00 al GAL “Terre 

D’Abruzzo” tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR. n. 40/2019 e tenuto conto di quanto 

stabilito con la DGR. n. 719 del 15/11/2021; 

2. in attuazione della richiamata DGR 719/2021 di assegnare le risorse aggiuntive del PSR 

2014/2022 per l’importo di € 6.742.062,67 (€ 7.342.062,67 al netto di € 600.000,00) agli 8 

GAL che attuano la Misura 19 del Programma, come riportato nel richiamato Allegato A; 

3. di stabilire che ciascun GAL debba destinare le somme aggiuntive alle Sottomisure 19.2 e 

19.4 come specificato nell’Allegato B alla presente determinazione; 

4. di stabilire che ciascun GAL possa destinare alla Sottomisura 19.4 “Gestione e Animazione 

del GAL” del PSR 2014/2022 fino ad un massimo del 25% delle risorse aggiuntive assegnate 

e che detta percentuale è riferita all’importo totale speso; 

5. di stabilire altresì che i GAL provvedano, in relazione alle risorse aggiuntive complessive di 

cui all’Allegato A) ad aggiornare i Piani di Sviluppo Locale entro 60 giorni dalla data di 

approvazione della riprogrammazione del PSR da parte della Commissione europea; 

6. di disporre che, decorso il termine dei 60 giorni di cui alla DGR 719 del 15/11/2021, i nuovi 

PSL siano valutati con procedura istruttoria attivata dalla Autorità di Gestione e da concludere 

con specifico provvedimento entro il termine del 31 gennaio 2022; 

7. di prevedere che per la procedura istruttoria di cui sopra l’AdG possa avvalersi di uno 

specifico Comitato di Valutazione appositamente istittuito; 
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8. di stabilire altresì che ciascun GAL possa procedere ad una rimodulazione ed adeguamento 

del proprio PSL anche ai sensi dei mutati scenari socio-economici derivanti dalla pandemia 

da Covid-19; 

9. di notificare la presente determinazione ai GAL per gli adempimenti di competenza; 

10. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti” e nella sottosezione dedicata all’Agricoltura; 

11. di considerare parte integrante del presente provvedimento l’allegato A “riparto delle risorse 

aggiuntive” composto da n. 1 facciata, l’Allegato B “riparto per sottomisure” composto da n. 

1 facciata. 

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

La Direttrice – Autorità di Gestione PSR 

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

Firmato digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato digitalmente 

 

L’estensore 

Anna Rita Carboni 

Firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Anna Rita Carboni 

Firmato elettronicamente 

 


