
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
Iter 4971/20 
 
DETERMINAZIONE N. DPD/164     DEL  21/05 /2020 
 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
 
SERVIZIO 
 
UFFICIO       PROGRAMMAZIONE PSR      
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione “Manuale 
delle procedure”. 

 
 

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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, 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 del Consiglio; 

 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; 

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 
7994 è stato approvato 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 che con 
Decisione n. C (2020)566 del 28/01/2020 è stata approvata la sesta modifica al programma; 

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione, identificata nella Direttrice del Dipartimento 
Agricoltura, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 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 con le Determinazioni Direttoriali n. DPD/92 del 17/02/2016, DPD 141 del 
15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016, DPD 157 del 9/5/2017, DPD 364 del 19/9/2018 sono state 
approvate le “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” al fine di 
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dettare indirizzi organizzativi e procedurali per l’emanazione dei bandi relativi ai diversi  tipi di 
intervento con riserva di  periodica manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, e con DPD 
87 del 14/10/2019 sono state approvate le “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli 
sulle domande di pagamento”. 

RITENUTO NECESSARIO ed urgente, anche per assicurare un uniforme svolgimento delle 
attività, approvare un unico documento denominato “Manuale delle procedure” che sostituisce le 
Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 aggiornate, da ultimo, con la 
Determinazione Direttoriale DPD/364 del 19/9/2018 ed integra e sostituisce le indicazioni operative 
già fornite, per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento, con la Determinazione 
Direttoriale DPD/87 del 14/10/2019; 

RITENUTO di stabilire che: 
 il Manuale delle Procedure, di cui all’Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, è rivolto alle strutture del Dipartimento Agricoltura, di cui alla 
DGR n. 271 del 14 maggio 2020 “Dipartimento “Agricoltura” – Riorganizzazione – Parziale 
revisione.” preposte allo svolgimento dei procedimenti relativi al PSR, nonché ai beneficiari 
del PSR Abruzzo 2014 – 2020; 
 

 per l’attuazione della Misura 19 si fa specifico riferimento alle Linee Guida Misura 19 del 
PSR 2014/2020 Abruzzo “Linee guida operative” gennaio 2020 - Versione 2.0 allegate al 
Manuale delle Procedure per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato B), ferma 
restando l’applicazione del Manuale medesimo in quanto compatibile con i procedimenti di 
cui alla predetta Misura;  

 
 per quanto non disposto nel predetto manuale, si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti UE 

relativi allo Sviluppo Rurale e alle indicazioni contenute nel PSR e/o nei documenti attuativi 
specifici; 

 
 il “Manuale delle procedure” trovi applicazione dalla data di adozione della presente 

determinazione, con riferimento ai procedimenti e alle attività che devono ancora essere 
avviati, facendo salvo quanto già adottato;  

 esso potrà essere aggiornato e integrato in relazione a evoluzioni o modifiche del contesto 
organizzativo, programmatico e normativo; 

DATO ATTO inoltre che il predetto “Manuale delle procedure” è stato redatto con il supporto dei 
Responsabili di misura, degli uffici di supporto all’AdG, dei Servizi territoriali per l’Agricoltura e 
del Servizio di Assistenza Tecnica;  
 
VISTO il Documento “Manuale delle procedure” unito al presente atto come Allegato 1) per 
formarne parte integrante e sostanziale, corredato dei seguenti allegati che ne formano parte 
integrante e sostanziale: 

Allegato A - Affidamento bancario;  

Allegato B – Linee guida – Misure 19; 

Allegato C - Dichiarazione conflitto di interesse; 

Allegato D - Calcolo_parcelle_DM_17-06-16; 

Allegato E - Schema del fascicolo elettronico di progetto; 

Allegato F - Richiesta compensazione DURC; 

Allegato G - Spesa ammissibile e contributo concedibile. 
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DETERMINA  

 
per le motivazioni esposte in premessa: 

- di approvare il documento “Manuale delle procedure” del PSR Abruzzo 2014/2020, unito al 
presente atto come Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che il predetto Manuale delle procedure risulta corredato dei seguenti Allegati: 
Allegato A - Affidamento bancario;  
Allegato B – Linee guida – Misure 19; 
Allegato C - Dichiarazione conflitto di interesse; 
Allegato D - Calcolo_parcelle_DM_17-06-16; 
Allegato E - Schema del fascicolo elettronico di progetto; 
Allegato F - Richiesta compensazione DURC; 
Allegato G - Spesa ammissibile e contributo concedibile; 
 

- di stabilire che, per quanto non disposto nel predetto manuale, si rinvia alle disposizioni dei 
Regolamenti UE relativi allo Sviluppo Rurale e alle indicazioni contenute nel PSR e/o nei 
documenti attuativi specifici; 

- di stabilire che per l’attuazione della Misura 19 si faccia specifico riferimento alle Linee 
Guida Misura 19 del PSR 2014/2020 Abruzzo “Linee guida operative” gennaio 2020 - 
Versione 2.0 allegate al Manuale delle Procedure per costituire parte integrante e sostanziale 
(Allegato B), ferma restando l’applicazione del Manuale medesimo in quanto compatibile 
con i procedimenti di cui alla predetta Misura;  

- di stabilire che il Manuale delle procedure trovi applicazione dalla data di adozione della 
presente determinazione, con riferimento ai procedimenti e alle attività che devono ancora 
essere avviati, facendo salvo quanto già adottato;  

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

 

Allegati: Allegato 1 - “Manuale delle procedure” corredato dei seguenti allegati: Allegato A - Affidamento bancario; Allegato B – Linee guida 
– Misure 19; Allegato C - Dichiarazione conflitto di interesse; Allegato D - Calcolo_parcelle_DM_17-06-16; Allegato E - Schema del fascicolo 
elettronico di progetto; Allegato F - Richiesta compensazione DURC; Allegato G - Spesa ammissibile e contributo concedibile; 

 

 
   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 
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