
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
Progressivo13128/20 

 

DETERMINAZIONE N. DPD 424     DEL       01/12/2020 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

 

UFFICIO: PROGRAMMAZIONE PSR 

 

OGGETTO: DGR 203 del 14/4/2020 Piano delle prestazioni - Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) Abruzzo 2014-2020.  

Aggiornamento stato di attuazione del cronoprogramma dei bandi di cui alla DPD/235 del 

25/06/2020.  

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
 

RICHIAMATE: 

- la DGR n. 203 del 15/04/2020 “PIANO DELLE PRESTAZIONI 2020 – 2022. ANNUALITA’ 2020 

– APPROVAZIONE” con la quale, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 6 del 8 aprile 2011 e 

s.m.i., è stato approvato il Piano delle Prestazioni 2020-2022 specificando che la sua validità è 

relativa all’annualità 2020, e che per il 2021 sarà elaborato e approvato un nuovo Piano delle 

Prestazioni; 

- la Determinazione Direttoriale DPD/235 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il crono 

programma Bandi 2020 del PSR della Regione Abruzzo 2014-2020; 

 

PRESO ATTO delle schede obiettivo assegnate al Dipartimento Agricoltura allegate alla DGR citata; 

 

DATO ATTO che in data 25/06/2020 con la Determinazione su richiamata è stato approvato il crono 

programma dei Bandi 2020 ed è stato determinato di attenersi a quanto in esso riportato ai fini del 

raggiungimento dei target 2020; 

 

RILEVATO che, alla data del presente provvedimento, lo stato di avanzamento del crono programma 

descritto evidenzia una sostanziale attuazione di quanto previsto dalla determinazione DPD/235/2020; 

 

PRECISATO che per la sottomisura 7.4 “Supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento o 

espansione di servizi di base SISMA locali per la popolazione rurale” si è deciso di emanare un bando per 

l’importo di € 920.000 anziché di € 5.000.000; 

 

CONSIDERATO che al fine di fronteggiare i problemi di liquidità delle imprese agricole abruzzesi causati 

dall’emergenza sanitaria COVID-19, è stato approvato e pubblicato nel secondo semestre 2020 un nuovo 

bando relativo alla Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 

particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter- del regolamento (UE) 1305/2013)” del PSR 

Abruzzo 2014-2020, non previsto nella predetta determinazione; 

 



RITENUTO pertanto necessario, al fine di evitare un sovraccarico amministrativo per il Dipartimento, 

posticipare al primo trimestre 2021, l’emanazione dei seguenti bandi: 

a) Bando della Misura 5.1 relativo al “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre 

le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

(DISSESTO IDROGEOLOGICO), di competenza del Servizio Foreste e Parchi; 

b) Bando della Misura 8.5 “Sostegno ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali” di competenza del Servizio Foreste e Parchi; 

c) Bando della Misura 4.3.2 “Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore 

agricolo e forestale per sisma” di competenza del Servizio Foreste e Parchi; 

 

VERIFICATO che tale spostamento temporale non compromette, in alcun modo, il raggiungimento dei 

target del PSR al 31 dicembre 2020, né il conseguimento dei risultati relativi agli obiettivi contenuti nel 

Piano delle prestazioni 2020-2022, annualità 2020;  

 

VISTA la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 

Regione Abruzzo”, e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. di dare atto dello stato di avanzamento del crono programma Bandi 2020 approvato con la 

Determinazione DPD/235 del 25/06/2020 e di seguito descritto: 

 

Sottomisure bandi   

primo 

semestre 

2020 

bandi - secondo 

semestre 2020 

STATO Servizio 

competente  

3.1 sostegno a nuove adesioni a regimi di qualità (DOC, 

IGP/STG/marchio Abruzzo ecc) 

 200.000 emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

3.2 sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno  

 1.200.000 Da emettere 
nel 2021 

(rinviato a 
causa 

dell’emergenza 

COVID19) 

 Promozione delle 

filiere e biodiversità  

4.1.2 Miglioramento efficienza idrica nelle aziende agricole   3.500.000 Da inviare in 
consultazione 

al partenariato 

di riferimento  

 Competitività  

4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture 

nel settore agricolo e forestale per sisma  
 9.669.759 Rinviato al I 

trimestre 2021 
 Foreste e Parchi   

5.1 sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre 

le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici (DISSESTO 

IDROGEOLOGICO) 

 
6.300.000 

Rinviato al I 

trimestre 2021 

 Foreste e Parchi   

6.1 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per giovani 

agricoltori 

5.000.000  emesso Competitività 

6.4 sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra agricole  
11.000.000  emesso Competitività 



7.1 sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo 

dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi 

comunali di base, nonché di piani tutela e di gestione dei siti 

Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

300.000 
 emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

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 - zone sisma  

 
920.000 

 

emesso  Supporto tecnico 

all'agricoltura   

7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

 
1.000.000 

emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

8.1 sostegno alla forestazione/imboschimento  850.000 emesso   Foreste e Parchi   

8.3 sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
 3.000.000 emesso  Foreste e Parchi   

8.3 sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici zone sisma  

 3.000.000 emesso  Foreste e Parchi   

8.5 sostegno ad investimenti destinati ad accrescere la resilienza e 

il pregio ambientale degli ecosistemi forestali  
 1.550.000 Rinviato al I 

trimestre 2021 
 Foreste e Parchi   

10.1.1 pagamento per impegni agroambientali climatici (prati 

pascolo, integrato) 

3.166.790  emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

10.1.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo 3.000.000  emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

10.1.3 Conservazione del suolo 2.100.000  emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

10.1.4 Incremento della sostanza organica 4.750.000  emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

10.2 sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibile 

delle risorse genetiche in agricoltura  

 500.000 Da emettere  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 

produzione biologica 
5.000.000  emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica  

 emesso  Promozione delle 

filiere e biodiversità  

13 - Indennità compensative per le zone montane  7.500.000  emesso  Territoriale per 

l'agricoltura 

Abruzzo Ovest   

16.1 sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura 

160.000 1.040.000 emesso  Sviluppo locale ed 

economia ittica   

19.3 Realizzazione attività di cooperazione   1.678.000 emesso  Sviluppo locale ed 

economia ittica   

 21.1 sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e 

PMI colpiti dalla crisi di COVID 19 
 9.589.312 emesso  Competitività 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi del Dipartimento interessati per quanto di 

competenza; 



3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella specifica sezione 

“Amministrazione trasparente” – sezione Provvedimenti – ai sensi del DLGS 33/2013, nonché nella 

sezione del sito dedicata all’Agricoltura. 

 

 

  

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena Sico 

(firmato digitalmente) 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

  Validità 28/07/2022 

 

 

 

      L’estenditrice      La Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Rosaria Garzarella       Dott.ssa Rosaria Garzarella 

 


