
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Iter 7386/22 

DETERMINAZIONE N. DPD/190     DEL  20/05/2022 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
 

SERVIZIO 
UFFICIO       PROGRAMMAZIONE PSR      
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022. Revisione criteri di selezione degli 

interventi – Testo coordinato. Aggiornamento Determinazione DPD/218 del 18/06/2020. 
 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTI:  

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

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;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;  

- il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 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 Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità;  

- 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 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 Presa 

d’atto”; 

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento 

dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

- 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; 



- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 

regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 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); 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 con cui è stato 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo ai fini della concessione 

di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR; 

VISTI altresì: 

- la Determinazione DPD n. 218 del 18/06/2020 con la quale è stato adottato il documento “CRITERI 

DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI”, quale testo coordinato relativo a tutte le misure del PSR 

2014/2020, versione 6;  

- l'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, 

lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo 

rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di 

Sorveglianza (CdS); 

- l'art. 74 del Regolamento (UE) 1305/2013 che stabilisce che il Comitato di Sorveglianza del PSR 

2014-2020 venga consultato ed emetta un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi 

finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione; 
 

CONSIDERATO che, così come stabilito dall’art. 66 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013, l’Autorità di 

Gestione (AdG), identificata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, è responsabile dell’efficace, 

efficiente e corretta gestione e attuazione del programma; 

RAVVISATA la necessità di rivedere alcuni criteri adottati con Determinazione DPD 218/2020 per gli 

interventi 4.2.1 “Investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 

agricoli” e 5.1.1 “Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo 

agricolo” al fine di: 

- ad agevolare i potenziali beneficiari nell’iter di presentazione della domanda di sostegno 

attraverso la razionalizzazione del numero di allegati; 

- accelerare l’attività amministrativa degli uffici regionali nella fase istruttoria della domanda di 

sostegno; 

DATO ATTO che con nota prot. RA 0176527/22 del 05/05/2022 l’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 

2014-2022 ha avviato la procedura scritta n. 1/2022 per consultare il Comitato di Sorveglianza al 

fine di procedere con la modifica dei criteri di selezione per le motivazioni sopra riportate; 

PRESO ATTO: 

- delle osservazioni pervenute da parte delle Associazioni della Cooperazione, dell’Associazione 

Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I. Abruzzo) e Coldiretti Abruzzo; 

- della mail del 19/05/2022 con la quale la referente della Commissione Europea ha comunicato la 

condivisione delle osservazioni avanzate dalle Associazioni di categoria da parte della 

commissione Europea; 

DATO ATTO che con nota prot. n. --_______ l’AdG ha comunicato l’esito della procedura scritta 

informando i componenti del Comitato di Sorveglianza circa l’esame ed il recepimento delle 

osservazioni avanzate dalle Associazioni di categoria e la conclusione della procedura; 

 
VISTE ALTRESI’ 

- la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi") e successive modifiche ed integrazioni;  

- 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); 

- la DGR. n. 432 del 24 luglio 2019 recante: “Conferimento dell'incarico di Direttore alla Dott.ssa 

Elena Sico, ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.”;  



 

DETERMINA  
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di adottare il documento “CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI”, Allegato 1 parte 

integrante e sostanziale alla presente Determinazione, quale testo coordinato relativo a tutte le misure 

del PSR 2014/2022, versione 7; 

2. di stabilire che i criteri di selezione degli interventi, riportati nel suddetto documento, siano 

utilizzati dai Servizi del Dipartimento Agricoltura, ciascuno per gli interventi di propria competenza, 

per la selezione dei beneficiari; 

3. di dare atto che, essendo in corso di svolgimento un’ulteriore modifica del PSR Abruzzo 2014-

2022, in esito alla Decisione di approvazione da parte della Commissione europea il documento 

“CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI” di cui al predetto Allegato 1 potrà subire 

ulteriori modifiche ed integrazioni; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi del Dipartimento interessati per gli 

adempimenti di competenza nonché agli Uffici di Supporto all’AdG;  

5. di pubblicare il presente atto, sul sito internet della Regione Abruzzo, nelle specifiche sezioni 

dedicate al settore “Agricoltura” e “Amministrazione trasparente”. 
 

L’Estenditrice La Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Maria Cristina Beccia 

                          Firmato elettronicamente 
 

Ing. Maria Cristina Beccia 

Firmato elettronicamente  

 
 

La Direttrice del Dipartimento 
 Dr.ssa Elena Sico 

(firmato digitalmente) 
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