
GIUNTA REGIONALE
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DETERMINAZIONE N. DPD/115 DEL   25/05/2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO
UFFICIO       PROGRAMMAZIONE PSR     

OGGETTO:  DGR 210 del  22/4/2021 Piano  delle  prestazioni  -  Programma di  Sviluppo  Rurale
(PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Crono programma bandi 2021.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

RICHIAMATA la DGR n. 210 del 22/04/2021 “Piano delle Prestazioni 2021 – 2023. Annualità
2021. 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 2021-2023 specificando che la sua
validità è relativa all’annualità 2021, e che per il 2022 sarà elaborato e approvato un nuovo
Piano delle Prestazioni 

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

TENUTO CONTO che per l’obiettivo strategico triennale “Le politiche nazionali ed europee e
l'ottimizzazione  delle  relative  procedure  fisiche  e  finanziarie”  è  assegnato  quale
raggiungimento  del  target  annuale,  l’approvazione  del  crono programma bandi  2021,  da
perfezionare entro il 30 giugno 2021;  

RITENUTO NECESSARIO  procedere alla definizione e all’approvazione del cronoprogramma
dei bandi relativo al 2021;

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il seguente crono programma bandi 2021 del PSR 2014/2020 e di stabilire che i
Servizi, di cui alla tabella in allegato, si attengano a quanto in essa riportato:

 



Sottomisure bandi  primo
semestre

2021

Servizio competente 

4.1.2 Miglioramento efficienza idrica nelle aziende agricole 3.500.000  Competitività 

4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e
forestale per sisma 

9.669.759 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)

5.500.000 Foreste e Parchi  

8.1 sostegno alla forestazione/imboschimento (a superficie) 50.000 Foreste e Parchi  

10.1.1 pagamento per impegni agroambientali climatici (prati pascolo, integrato) 5.169.000 Promozione delle filiere e biodiversità 

10.1.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo     6.500.000 Promozione delle filiere e biodiversità 

10.1.3 Conservazione del suolo 1.471.502 Promozione delle filiere e biodiversità 

10.1.4 Incremento della sostanza organica 2.700.000 Promozione delle filiere e biodiversità 

10.2.1  sostegno  per  la  conservazione  l’uso  e  lo  sviluppo  sostenibile  delle  risorse
genetiche in agricoltura (apertura a portale SIAN)

    500.000 Promozione delle filiere e biodiversità

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 1.466.116 Promozione delle filiere e biodiversità 

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 7.900.000 Promozione delle filiere e biodiversità 

13 - Indennità compensative per le zone montane 7.000.000 Territoriale  per  l'agricoltura  Abruzzo
Ovest  

21 – Misura COVID 7.475.049 Competitività

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

3. di stabilire che i bandi siano validati,  entro 10 giorni dall’invio da parte dei Servizi  del
Dipartimento, prima della pubblicazione;

4. di  pubblicare  il  presente  atto,  sul  sito  internet  della  Regione  Abruzzo,  nelle  specifiche
sezioni dedicate al settore “Agricoltura” e “Amministrazione trasparente”.

La Direttrice del Dipartimento
 Dr.ssa Elena Sico

(firmato digitalmente)

L’Estenditrice     La Responsabile dell’Ufficio
         Firmato elettronicamente
         Dr.ssa Rosaria Garzarella 

            Firmato elettronicamente
             Dr.ssa Rosaria Garzarella


