
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Iter 10108/21 

DETERMINAZIONE N. DPD/206                                                  DEL  09/08/2021 

 

DIPARIMENTO AGRICOLTURA  

 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR  

 

 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Regione Abruzzo – Misure non connesse alla 

superficie e/o agli animali. Accelerazione della spesa - Scorrimento graduatorie.  
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  

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); 

 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 su misure urgenti in materia di agricoltura;  



 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 s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO che a seguito dell’assegnazione al PSR della Regione Abruzzo di risorse aggiuntive 

ordinarie pari a € 136.152.773,60 e risorse EURI per € 23.064.543,08, per gli anni 2021 e 2022, è stata 

notificata alla Commissione Europea, in data 22 luglio 2021, la riprogrammazione delle risorse aggiuntive 

che dispone un incremento di risorse per le seguenti misure:  

 

 
 

TENUTO CONTO inoltre che l’art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013 dispone che la spesa è 

ammissibile a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

CONSIDERATO che, anche tenuto conto dei periodi di sospensione accordati dalle Autorità nazionali e 

regionali, permangono ritardi e limitazioni alle attività, conseguenti all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che stanno comportando, nel caso di misure non connesse alla superficie e/o agli animali del 

PSR Abruzzo 2014/2020, difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, non 

consentendo a molti beneficiari del sostegno a valere sul PSR Abruzzo 2014/2022, il rispetto dei termini 

per la conclusione delle operazioni come specificati nei provvedimenti di concessione già adottati e ritardi 

nella rendicontazione della spesa; 

 

PRESO ATTO della nota prot. RA 0332066/21 del 06/08/2021 del Servizio Competitività nella quale si 

rappresenta la situazione relativamente alle domande di sostegno e all’avanzamento delle istruttorie di 

alcune misure del PSR di competenza del Servizio stesso;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire il pieno e razionale utilizzo delle risorse cofinanziate 

ed assicurare una maggiore celerità della spesa indispensabile ad evitare il rischio del disimpegno al 

31/12/2021 del Programma in oggetto; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di utilizzare le risorse programmate nel PSR anche a seguito 

dell’assegnazione di ulteriori fondi per le annualità 2021/2022 e di autorizzare l’adozione di provvedimenti 

di concessione a favore dei beneficiari delle domande riferite ai bandi di seguito riportati dove risultano già 

impegnate le risorse programmate nei bandi medesimi:  

 

1. Bando sottomisura 4.1.1. edizione 2017, domande con investimenti eccedenti l’importo di € 

250.000,00: si dispone l’utilizzo di risorse programmate nella misura 4.1.1. in priorità 2 focus area 2A 

focus 

area 
Misura SPESSA PUBBLICA 

2021/2022
EURI 

2 A 4.1 41.864.559,64       

2 B 6.1 3.000.000,00          13.064.543,08      

3 A 3.2 3.600.000,00          

3 A 4.2 13.000.000,00       

P 4 10 22.115.000,00       

P 4 11 16.000.000,00       10.000.000,00      

P 4 13 25.000.000,00       

5 A 4.1.2 3.000.000,00          

6 B 19 7.342.062,67          

20 4.629.773,60          

2 A 21 3.305.191,98-          

113 93.430,33-                

136.152.773,60     23.064.543,08      

159.217.316,68   Totale generale 



per lo scorrimento della graduatoria e l’adozione di provvedimenti di concessione utilizzando 

l’importo di € 15.000.000,00; 

2. Bando misura 4.1.1.3 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 

e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017” - Terzo sportello: si dispone l’utilizzo di 

risorse programmate nella misura 4.1.1. in priorità 2 focus area 2A per il finanziamento delle domande 

pervenute per l’importo di € 5.500.000,00. 

3. Bando misura 6.1.1“Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” in 

combinazione con Sottomisura 4. Edizione 2019: si dispone l’utilizzo delle risorse programmate nella 

misura 6.1. in priorità 2 focus area 2B per lo scorrimento della graduatoria, per l’importo di € 

5.000.000,00; 

 

RITENUTO inoltre di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale incremento della dotazione 

finanziaria del bando misura 4.1.1 – edizione 2017, per le domande riferite ad investimenti non eccedenti 

l’importo di € 250.000, stante la necessità di attendere la conclusione delle istruttorie in corso di 

svolgimento; 

 

VISTA la L. n. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n.77 del 14/09/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della regione 

Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo 

dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche 

alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:  

 di autorizzare l’adozione di provvedimenti di concessione a favore dei beneficiari delle domande 

dei bandi di seguito riportati dove risultano già impegnate le risorse programmate nei bandi 

medesimi; 
1. Bando sottomisura 4.1.1. edizione 2017, domande con investimenti eccedenti l’importo 

di € 250.000,00: si dispone l’utilizzo di risorse programmate nella misura 4.1.1. in priorità 2, focus 

area 2A per lo scorrimento della graduatoria utilizzando l’importo di € 15.000.000,00; 

2. Bando misura 4.1.1.3 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 

2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017” - Terzo sportello: si 

dispone l’utilizzo di risorse programmate nella misura 4.1.1 in priorità 2, focus area 2A per il 

finanziamento delle domande pervenute per l’importo di € 5.500.000,00. 

3. Bando misura 6.1.1 “Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori” in combinazione con Sottomisura 4. Edizione 2019: si dispone l’utilizzo delle risorse 

programmate nella misura 6.1. in priorità 2, focus area 2B, per lo scorrimento della graduatoria, per 

l’importo di € 5.000.000,00.  

 di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale incremento della dotazione finanziaria del 

bando misura 4.1.1 – edizione 2017, per le domande riferite ad investimenti non eccedenti 

l’importo di € 250.000, stante la necessità di attendere la conclusione delle istruttorie in corso di 

svolgimento; 

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Competitività per gli adempimenti di 

competenza, all’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato per l’aggiornamento del 

monitoraggio del PSR e all’Ufficio Rapporti con l’Ufficio Pagatore per quanto di competenza; 

 di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Vicepresidente della Giunta regionale; 

 di pubblicare la presente determinazione in Amministrazione Trasparente – sottosezione 

Provvedimenti dirigenti e nella sezione Agricoltura. 

 



La Direttrice del Dipartimento 
             Dott.ssa Elena Sico 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma digitale n. 6130940002309000 

 
 

         L’estenditrice     La responsabile dell’ufficio  

Dott.ssa Rosaria Garzarella    Dott.ssa Rosaria Garzarella  


