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1. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 
Il PROGRAMMA di SVILUPPO RURALE per il periodo di programmazione 2014-2020, della 

Regione Abruzzo, è stato approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione 
C(2015)7994 del 13 novembre 2015. Con deliberazione n. 1056/15 del 19/12/2015, la Giunta Regionale 
della Regione Abruzzo ha preso atto di tale approvazione. 
 

Alla luce di quanto sopra descritto, per questa prima Relazione annuale sullo stato di attuazione 
del programma, le informazioni fornite sono limitate poiché nel corso degli anni 2014 - 2015 non è stata 
attivata alcuna misura della nuova programmazione riferita al regolamento CE n. 1305/2013.  
 

I dati di natura finanziaria e si riferiscono esclusivamente ai trascinamenti dalla precedente 
programmazione e sono riportati nella Tabella A. 

 
Tabella A 

Misura Sottomisura Priorità 
Aspetto 

specifico 

Spesa 

pubblica 

totale 

M01  P2 2A  

M01  P2 2B  

M01  P3 3A  

M01  P4   

M01  P5 5E  

M01  P6 6A  

M01  P6 6C  

M01    0,00 

M02  P2 2A  

M02  P2 2B  

M02  P3 3A  

M02  P4   

M02  P6 6A  

M02    0,00 

M03  P3 3A  

M03    0,00 

M04  P2 2A 2.080.000,00 

M04  P2 2B  

M04  P3 3A  

M04  P4  3.333,00 

M04  P5 5A  

M04    2.083.333,00 

M05  P3 3B 4.500.000,00 

M05    4.500.000,00 

M06  P2 2A  

M06  P2 2B 416.667,00 

M06  P6 6A  



M06    416.667,00 

M07  P4   

M07  P6 6B 200.000,00 

M07  P6 6C 16.800.000,00 

M07    17.000.000,00 

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P2 2A  

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P3 3B  

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P5 5E 6.939.333,00 

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento   6.939.333,00 

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P2 2A  

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P3 3B  

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P5 5E  

M08 
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi 

agroforestali 
  0,00 

M08 
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
P2 2A  

M08 
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
P3 3B 111.000,00 

M08 
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
P5 5E  

M08 
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
  111.000,00 

M08 
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 
P2 2A  

M08 
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 
P3 3B  

M08 
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 
P5 5E  

M08 
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 
  0,00 

M08 
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
P2 2A  

M08 
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
P3 3B  

M08 
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
P5 5E  

M08 
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
  0,00 

M08 

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste 

P2 2A 33.000,00 

M08 

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste 

P3 3B  

M08 

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste 

P5 5E  

M08 

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 

delle foreste 

  33.000,00 

M10  P4  1.041.667,00 

M10    1.041.667,00 

M11  P4  1.041.667,00 



M11    1.041.667,00 

M13  P4  1.041.667,00 

M13    1.041.667,00 

M16  P2 2A  

M16  P3 3A 2.500.000,00 

M16  P4   

M16    2.500.000,00 

M19 19.1 - Sostegno preparatorio P6 6B  

M19 

19.1 - Sostegno preparatorio 

  1.250.000,00 

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 

gruppo di azione locale 

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 

M19 
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
P6 6B 1.250.000,00 

M19 
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 

gruppo di azione locale 
P6 6B  

M19 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione P6 6B  

M20    500.000,00 

 

2. PIANO DI VALUTAZIONE 

Il PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-202 della Regione Abruzzo, è stato approvato dalla Commissione 

delle Comunità Europee il 13/11/2015, pertanto per gli anni 2014 – 2015 non risultano ancora attivate le 

procedure per l’affidamento del servizio di valutazione.  

 

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 

3.a  Descrizione delle disposizioni adottate per assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del 

programma. 

Per quanto riguarda le misure di sorveglianza, a seguito dell’approvazione del Programma, come da 

artt. 47/48 e 49 del Reg (UE). n. 1303/13 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza con Determinazione 

Direttoriale n.DPD 171/2015 del 19/11/2015. 

 La prima riunione del Comitato di Sorveglianza si è tenuta il 1^ dicembre 2015 e ha avuto come 

ordine del giorno oltre all’insediemento e l’approvazione del regolamento interno, l’espressione dei pareri 

sui criteri di selezione relativi  agli interventi delle misure 3.2 Informazione e promozione sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari, 6.1.1 – Insediamento dei giovani agricoltori, 4.1.1 – intervento 2 - 

Investimenti nelle aziende agricole condotte da giovani agricoltori 

La Regione Abruzzo al fine di facilitare l’accesso al credito da parte dei potenziali beneficiari del PSR 

2014-2020, con DGR n. 1065 del 19/12/2015 ha definito con gli Istituti di Credito  un accordo finalizzato 

all’apertura di linee creditizie da concedere ai richiedenti  già in possesso di un decreto di concessione di 

contributo per la realizzazione  di invistementi da realizzare nella propria azienda. Con tale accordo vengono 

definite le linee guida e le regole applicative. 

 



4. MISURE ADOTTATE PER IL RISPETTO DEI REQUISITI RELATIVI ALL’ASSISTENZA TECNICA E ALLA 

PUBBLICITA’ 

Nel corso degli anni 2014-2015 non ci si è avvalsi del servizio di assistenza tecnica relativo alla misura 

20.   

Il Dipartimento ha usufruito del Servizio di assistenza tecnica della Programmazione 2007/2013 

relativemente : 

 alle attività di supporto tecnico e scientifico per la realizzazione di ricerche, studi ed indagini 

territoriali necessarie per l’elaborazione del PSR 2014/2020 ;  

 alla elaborazione di linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 ; 

 alla elaborazione delle VCM (vericabilità e controllabilità delle misure di cui all’art. 62 del reg. 

1305/13). 

Per quanto attiene la pubblicità, l’Amministrazione ha realizzato diverse iniziative volte ad informare 

i potenziali beneficiari. 

 

 

 

  
 



 


