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1. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’ATIUAZIONE DEL PROGRAMMA E LE SUE PRIORITÀ

 IL  PROGRAMMA  di  SVILUPPO  RURALE  2014-2020  della  Regione  Abruzzo  è  stato  approvato  dalla  
Commissione Europea con decisione C (2015)7994 del 13 novembre 2015 e con deliberazione n. 1056/15  
del 19/12/2015 la Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha preso atto di tale approvazione.

Nel corso del 2019 non sono intervenute modifiche al PSR. La versione correlata alla RAA 2019 è quella 
approvata con la decisione della Commissione Europea C(2018) 8967 del 13/12/2018 (V5).

Ad oggi, le risorse disponibili  del PSR ammontano a 479.465.592,15 Euro, di cui 230.143.484,23 Euro a 
carico del  FEASR.  Una  parte  degli  impegni  assunti nella  precedente  programmazione  2007-2013  grava 
sull’attuale Programma 2014-2020 per un importo pari a 23.121.650,00 Euro di FEASR, che rappresenta 
l’11,3% del programmato. Tali importi tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella di  
riporto indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19, relativa agli impegni assunti nella programmazione 2007-
2013.

La relazione annuale di attuazione per l’anno 2019 (RAA 2019) riporta le informazioni sull’attuazione  del  
programma di Sviluppo Rurale dell’Abruzzo 2014-2020  al 31 Dicembre 2019.

Nel 2019 la spesa pubblica sostenuta è stata di € 75.211.370,21 (corrispondenti a €  36.101.457,7 di FEASR),  
che rappresenta il 15,7% del programmato, così come riportato nella tabella “1.2 Financial implementation 
per measure”. 

La  spesa  sostenuta  nell’anno  2019  ha  consentito  il  raggiungimento  del  target  di  spesa  previsto  al  
31/12/2019,  pari  a  173.485.800 euro di  spesa  pubblica,  scongiurando il  disimpegno automatico  delle  
risorse  (cosiddetta regola del "N+3" sull'annualità di impegno 2016), come si evince dalla Tab. 1 che segue:

Tab 1
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L’avanzamento complessivo del  Programma   al  31 dicembre 2019 è riportato nella  tabella Tab.  2 che 
segue:

Tab.2

Misure Programmato Importo bandi Importo concesso Speso

M01 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione

4.650.000 2.850.000 208.975 60.817

M02 - Servizi di 
consulenza 4.150.000 4.000.000 2.592 2.592

M03 - Regimi di qualità 9.500.000 9.500.000 7.127.056 5.782.331

M04 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 155.182.655 148.912.896 94.794.460 45.418.151

M05 - Ripristino del 
potenziale produttivo 
agricolo danneggiato da 
calamità naturali

11.700.000 3.000.000 4.500.000 1.199.666

M04-06 - Pacchetto 
Giovani 63.000.000 28.000.000 24.168.160 9.530.260

M07 - Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

43.470.000 36.170.000 27.428.239 13.979.228

M08 - Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali 16.000.000 10.000.000 7.202.419,19 3.520.304

M10 - Pagamenti agro-
climatico-ambientali 55.916.790 54.900.000 43.576.291 26.553.902

M11 - Agricoltura 
biologica 30.000.000 *25.000.000 26.961.909 22.969.939

M13 - Indennità a favore 
delle zone soggette a 
vincoli naturali

40.000.000 *32.500.000 34.940.713 28.203.934

M16 - Cooperazione 9.900.000 4.000.000 4.750.054 1.595.899

M19 - Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER 26.887.104 26.887.104 26.887.104 4.693.825

M20 - Assistenza tecnica 
negli Stati membri 8.824.043 8.000.000 4.018.923 1.545.157

Misura ex 113 - 
Prepensionamento

285.000 191.570 191.570 191.570

Totale 479.465.592 393.911.570 306.758.465 165.247.575

Prefinanziamento 12.983.875

Totale complessivo 178.231.450   

*non compresi gli importi dei trascinamenti 
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Le misure che hanno contribuito maggiormente alla spesa sono quelle indicate nei grafici che seguono:

Misure non connesse a superfici o animali

Misure connesse a superfici o animali
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1.1 Target 

L’efficacia nell’attuazione dei programmi viene valutata sulla base di indicatori a livello di priorità, per i quali  
sono  stati  fissati  target  finali  da  conseguire  nell’2023.  Per  ogni  priorità  è  individuato  un  indicatore 
finanziario e indicatori fisici comunque collegati all’attuazione finanziaria. 

 Al 31 dicembre 2019 ai progressi realizzati rispetto ai target finali  hanno contribuito principalmente le  
operazioni avviate del nuovo periodo di programmazione e in minor misura i trascinamenti del precedente  
periodo di programmazione. Di seguito il dettaglio per Priorità.

La  Priorità  P2: prevede  due  indicatori  per  la  Valutazione  dell’efficacia  dell’attuazione.  All’indicatore 
finanziario ha contribuito la spesa pubblica sostenuta relativa alle operazioni avviate delle sottomisure 4.1 e 
6.1. L’avanzamento della spesa è stato pari al 21.44% del target finale della spesa pubblica programmata 
nella P2. Nello specifico è stato registrato un incremento della spesa pubblica pari ad € 30.060.242,02.
Il secondo indicatore si riferisce al numero delle aziende sostenute tramite le misure 4.1 e 6.1 che al 2019 e  
presenta un avanzamento pari allo 38.09 % corrispondente a 419 aziende sovvenzionate. 

La Priorità P3: prevede tre indicatori. Nel 2019, all’incremento dell’indicatore della Spesa pubblica hanno 
contribuito l’avvio dei progetti delle sottomisure  4.1 e 4.2 e la conclusione dei progetti della 3.2 della nuova  
programmazione, permettendo di raggiungere un avanzamento del  31.04 % rispetto ad al target finale  
previsto della spesa pubblica programmata sulla P3 pari a 93.550.000 euro. La spesa pubblica sostenuta è 
stata pari a € 29.039.673,45. Il secondo indicatore si riferisce al numero di aziende che ricevono sostegno  
per  regimi  di  qualità,  mercati  locali/filiere  corte,  nonché  associazioni/organizzazioni  di  produttori  e 
presenta una realizzazione pari al 423.02%. All’incremento dell’indicatore ha contribuito il numero delle  
aziende agricole finanziate con la sottomisura 3.1. Il numero di aziende da finanziare con la misura 3.1 ,  
previsto in 66 unità in sede di programmazione,  subisce fluttuazioni in funzione dei pagamenti certificati 
nell’anno della RAA .

La Priorità P4: prevede due indicatori per la Valutazione dell’efficacia dell’attuazione. All’indicatore della 
Spesa pubblica hanno contribuito i pagamenti per gli impegni in transizione dal 2007-2013 per le Misure 
114, 211, 212, 214, 216 e 323 e i pagamenti effettuati per le Misure 10, 11 e 13 della programmazione 
2014-2020, permettendo di raggiungere un avanzamento del 56.66% rispetto al target finale della spesa  
pubblica programmata nella P4 pari a € 139.516.789,59.
Il secondo indicatore si riferisce alle superfici oggetto di impegno nelle Misure 10 e 11 programmate nella  
P4:  il  tasso  di  realizzazione  è  pari  al  150.1%  rispetto  al  target  finale  previsto  pari  a  90.000  ettari.  Il  
superamento del target finale è stato raggiunto con l’attivazione delle tipologie di intervento collegate alla  
M10 e alla M11.

La Priorità P5: prevede due indicatori per la Valutazione della performance dell’efficacia dell’attuazione.
La Spesa pubblica complessiva è stata pari a 6.691.091,88 euro, in gran parte attribuibile al contributo della  
Misura  8.1.1,  raggiungendo  un  avanzamento  del  28.84%  rispetto  al  target  finale  di  spesa  pubblica  
programmata  nella  P5.  Il  secondo  indicatore  ha  raggiunto  il  4.35% del  target  finale  e  si  riferisce  alle  
superfici che concorrono agli aspetti specifici 5A e 5E e a cui ha contribuito la Misura 8.1 per il solo focus 5E.

La Priorità P6: prevede tre indicatori per la Valutazione della performance dell’efficacia dell’attuazione.
All’indicatore Spesa pubblica totale, al 2019 hanno contribuito la conclusione dei progetti delle ex misure 
411  e  412,  e  i  pagamenti  effettuati  per  l’avvio  delle  sottomisure  7.3,  7.4  e  19.4,  raggiungendo  un  
avanzamento dello 25.21 % rispetto al target finale di spesa pubblica programmata nella P6. 
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Il secondo indicatore,  relativo al numero di operazioni per migliorare infrastrutture e servizi di base nelle 
zone rurali, nel 2019 mostra un avanzamento del 10% rispetto al target finale. Il terzo indicatore riguarda la  
popolazione coperta dai Gal, che viene valorizzato alla selezione delle strategie e raggiunge un tasso di  
realizzazione del 100%. 

Applicable Priorità Indicatore Indicatori del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
realizzati (Anno 
2019)* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

 Livello di 
realizzazione  
calcolato 
(ANNO 2019)** 
(C)=(A-B)/E

Target finale 
2023 (dal PSR) 
(E)

 X P2 Spesa pubblica totale P2 
(in EUR)

30.060.242,02 21.44% 140.232.654,81

 X P2 Numero di aziende 
agricole che beneficiano di 
un sostegno del PSR per gli 
investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(settore prioritario 2A) + 
aziende con piano di 
sviluppo 
aziendale/investimenti per 
giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(aspetto specifico 2B)

419,00 38.09% 1.100,00

 X P3 Spesa pubblica totale P3 
(in EUR)

29.039.673,45 31.04% 93.550.000,00

 X P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate che 
ricevono un sostegno per 
la partecipazione a regimi 
di qualità, mercati 
locali/filiere corte, nonché 
ad 
associazioni/organizzazioni 
di produttori (aspetto 
specifico 3A) 

533,00 423.02% 126,00

P3 Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 
3B)

0,00 0% 0,00

 X P4 Spesa pubblica totale P4 
(in EUR)

79.053.978,31 56.66% 139.516.789,59

 X P4 Terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) (aspetto 
specifico 4A) + 
miglioramento della 
gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) + 
migliore gestione del suolo 
e prevenzione 
dell'erosione del suolo (ha) 
(aspetto specifico 4C)

135.092,46 150.1% 90.000,00

 X P5 Spesa pubblica totale P5 
(in EUR)

6.691.091,88 28.84% 23.200.000,00

P5 Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 
rinnovabile (aspetto 
specifico 5C)

0,00 0% 0,00

 X P5 Terreni agricoli e forestali 88,69 4.35% 2.040,00
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gestiti in maniera tale da 
promuovere il sequestro e 
la conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) + terreni 
agricoli oggetto di 
contratti di gestione mirati 
a ridurre le emissioni di 
GHG e/o ammoniaca (ha) 
(aspetto specifico 5D) + 
terreni irrigui cui si 
applicano sistemi di 
irrigazione più efficienti 
(ha) (aspetto specifico 5A)

 X P6 Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le infrastrutture 
e i servizi di base nelle 
zone rurali (aspetti 
specifici 6B e 6C)

3,00 10% 30,00

 X P6 Spesa pubblica totale P6 
(in EUR)

18.620.552,43 25.21% 73.857.104,00

 X P6 Popolazione coperta dai 
GAL (aspetto specifico 6B)

1.000.000,00 100% 1.000.000,00

2. I PROGRESSI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE

Il servizio di Valutazione Indipendente dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 
2014/2020, è stato affidato, il 16 febbraio 2018 con la Determinazione DPC018/17 alla società ISRI scarl, ed  
è stato avviato operativamente il 17 marzo 2018.

Nell'anno 2019 non sono state introdotte modifiche al piano di valutazione. 

Le attività condotte nel periodo di riferimento sono state rivolte principalmente a rispondere alle domande 
valutative del Questionario Valutativo Comune e a supportare la Regione nella predisposizione del capitolo  
7 della Relazione Annuale di Attuazione del 2018.

Nel frattempo sono stati realizzati e consegnati i prodotti previsti dal Capitolato: il Rapporto di valutazione 
annuale 2019 e il Rapporto di valutazione intermedio generale, nonché le relative sintesi.

Le  attività  realizzate  durante  l’anno  hanno  pertanto  riguardato  le  fasi  valutative  dell’osservazione, 
dell’analisi  e del giudizio,  e sono state organizzate per focus area e per i  temi generali  enunciati dalle  
domande del questionario valutativo comune.

La fase di osservazione ha riguardato preliminarmente gli obiettivi, la strategia e le policies del Programma, 
ed il relativo stato di attuazione procedurale.

Sono stati raccolti e sistematizzati i dati di monitoraggio di fonte SIAN in merito alle domande di sostegno e 
di pagamenti per tutte le misure strutturali e a superficie. Ulteriori elementi informativi a carattere quali-
quantitativo sono stati raccolti relativamente alle domande di sostegno presentate sulle diverse misure, per  
ciascuna delle  quali  è  stata  individuata  la  fonte più  idonea (business  plan,  Piani  di  sviluppo aziendale,  
progetti formativi, progetti di filiera, PSL, ecc.).

Altri dati secondari sono stati raccolti ed elaborati da fonti statistiche regionali, nazionali e unionali (ISTAT,  
Eurostat, RICA, ISPRA, ARTA, ecc.).

Infine, i dati primari sono stati raccolti presso interlocutori privilegiati (responsabili di misura, di GAL, di  
specifici progetti).
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

Al cap. 3 della Relazione di Attuazione sono descritte le misure adottate per assicurare la qualità e l’efficacia  
dell’attuazione del Programma.

Nel  2019  è  stata  intensificata  l’attività  svolta  per  assicurare  la  qualità  e  l’efficacia  dell’attuazione  del 
programma e sono state messe in atto iniziative volte a rendere maggiormente attuabile il programma.

In particolare l’AdG ha adottato le disposizioni di seguito indicate:

3.1 Indirizzi Procedurali Generali

Nel 2019 sono stati aperti i bandi per la presentazione delle domande a superficie di conferma impegni, sia  
per le domande in trascinamento (misure 2.1.4, 221, 2080 ecc) che per quelle avviate nel 2016 (M 10.1.2,  
M 11.1.1 e 11.2), nel 2017 (M 10.1.1, 10.1.3) e per nuove adesioni  (M 10.1.4, M 11.1.1 e 11.2).  Sono stati 
altresì aperti i bandi per la presentazione delle nuove domande della M 13.1 per l’annualtà 2019.

Sono stati, inoltre, aperti i bandi per la presentazione delle domande per le misure:M01-Sottomisura 1.1  
(Aggiornamento catalogo offerta formativa), Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività dimostrative e azioni di  
informazione), 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizioni  di competenze);  M02-
Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza); M03 
– Sottomisura 3.1 (conferme 2^,3^,4^ annualità), Sottomisura 3.2 (quinto bando);  M04- Sottomisure 4.1 e 
4.2 per progetti selezionati con le SM 16.2 e 16.4 (Macro e Microfiliere), Sottomisura 4.4 intervento 4.4.2;  
M06–M04 Sottomisure 6.1 – 4.1; M07 – Sottomisura 7.6 (biodiversità); M08 – Sottomisura 8.1 intervento 
8.1.1; M16 – Sottomisura 16.1 (sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi Operativi dei PEI in  
materia  di  produttività  e  sostenibilità  dell’agricoltura  –  fase  1);  M19-  Sottomisura  19.2  -  sviluppo  e 
innovazione delle filiere (GAL: Terre Verdi Teramane, Costa dei Trabocchi, Marsica 1, Gran Sasso Velino 1, 
Maiella Verde 1, Terre D’Abruzzo, AIAS, Terre Pescaresi), Turismo sostenibile (Terreverdi Teramane), RurArt  
– forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile.

Complessivamente nel 2019 le risorse messe a bando ammontano a circa  65.541.570,00 € (Tab 1).

Aggiudicazione delle Gare di appalto per la Valutazione e per l’Assistenza Tecnica.

 Con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 790 del 12/12/2019 è stato disposto l'affidamento del  
servizio di Assistenza tecnica per il PSR 2014-2020 alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. Sempre  
nell’ambito dell’assistenza tecnica, con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR 880 del 27/12/2019 è 
stato stipulato un atto integrativo alla Convenzione tra AGEA e Regione Abruzzo per la prosecuzione del  
progetto di collaborazione.

3.2 Linee guide operative

Con  Decreto  Mipaaf n.0006093  del  06/06/2019  sono  state  approvate  le  modifiche  alle  “Linee  guide 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”. Il documento è stato modificato ed  
aggiornato in Conferenza Stato-Regioni, in base all’intesa espressa nella seduta del 09/05/2019.

Con  la  determinazione  DPD/76  dell’7/08/2019   l’ADG  ha  dato  disposizioni:a)  per  ottemperare  alle 
sentenze  del  Tar  Abruzzo  (sezione  prima)  n.00282/2019  e  n.  00283/2019  in  relazione  alla  ritenuta 
illegittimità  di  decurtazioni  e/o esclusioni  di  operatori  economici  per  aver presentato preventivi  che la  
Regione Abruzzo ha ricondotto “ad un unico centro decisionale”; b) per determinare la cessazione della  
materia del contendere nei ricorsi relativi alla medesima fattispecie; c) per il riesame in autotutela delle  
istanze di finanziamento che hanno subito decurtazioni o sono state escluse sulla base del rilievo censurato  
dalle suddette sentenze. L’AdG, con successiva determinazione n. DPD/77 del 18/9/2019, ha istituito una 
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Commissione di esperti finalizzata alla valutazione della congruità dei prezzi in relazione al requisito della  
concorrenzialità,  relativamente  a  taluni  progetti  finanziati  con  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale 
Abruzzo 2014-2020. La suddetta Commissione ha avuto il compito di valutare nuovamente tutte le istanze 
presentate, a valere sul PSR 2014-2020 ed i relativi provvedimenti amministrativi adottati.

Al fine di assicurare l'accelerazione della spesa indispensabile per il raggiungimento del target dell' N+3   al 
31  dicembre  2019,  l'ADG ha  adottato  la  determinazione  DPD/80 del  04/10/2019  (a  integrazione  della  
determinazione DPD/364 del 19 settembre 2018 recante "Linee guida operative per l'attivazione del PSR 
2014-2020") in cui definisce gli indirizzi operativi per i responsabili di misura/sottomisura/interventi e per i  
responsabili  preposti  alle  verifiche  concernenti  le  domande  di  recupero  ai  fini  dell'applicazione  delle  
disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC).

Con  la Determinazione DPD/81 del 08/10/2019 e successive integrazioni (DPD/82 dell'11/10/2019 DPD/88  
del  22/10/2019),  l’ADG  ha  istituito  una  Task  Force  fino  al  31/12/2019,  per  il  supporto  ai  Servizi  del  
Dipartimento  per  l’espletamento  delle  attività  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  Abruzzo  2014-2020 
(Misure strutturali e Misure a superficie) ai fini del raggiungimento del Target dell’N+3.

Con  la determinazione DPD/87 del 14/10/2019 per assicurare un uniforme svolgimento delle istruttorie, è  
stato approvato il Documento recante “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di  
pagamento” che descrive le fasi ed i soggetti attuatori dei singoli procedimenti tecnici e amministrativi sulle 
domande di pagamento.

Con  la DGR 605/2019 del 15/10/2019 l’Amministrazione  regionale , nello specifico l ’AdG , ha  proceduto 
all’affidamento  del servizio di assistenza tecnica alla società in house Abruzzo Sviluppo S.P. A., al fine  di 
rafforzare il servizio di Assistenza tecnica, con ulteriori unità di personale qualificato, in grado di fornire  
supporto tecnico-specialistico, per l’attuazione efficace ed efficiente del PSR Abruzzo 2014-2020 in termini  
di  corretta  gestione,  e  finalizzata  al  raggiungimento  dei  risultati attesi  attraverso  la  realizzazione  degli  
interventi finanziati,  per la disseminazione di conoscenza a favore del personale regionale contribuendo, in  
tal modo, al rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale per migliorare la qualità della spesa  
sul territorio regionale e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PSR.

Con la determinazione DPD019/89 del 22 ottobre 2019, l’ADG ha rettificato in autotutela amministrativa, al  
fine di scongiurare   le problematiche connesse al riconoscimento dell’ammissibilità della spesa nell’ambito 
del  PSR  2014-2020  per  l’intervento  10.1.2.  -  PRATI  PASCOLI,  l’erronea  previsione  di  cui  al  punto  5.3 
dell’Avviso approvato con la determinazione DPD019/81 del 29 aprile 2016, stabilendo che gli animali, ai 
quali occorre riferirsi, per il calcolo del rapporto UBA/ha, sono quelli effettivamente condotti al pascolo, per  
le specie animali ammesse, come indicate al medesimo punto 5.3 dell’Avviso.

Con la stessa determinazione ha disposto  di procedere al riesame, da parte degli uffici regionali, di tutte le 
domande  presentate  nelle  annualità  2016,  2017  e  2018  a  valere  sul  predetto  Avviso  provvedendo  a 
determinare  il  corretto  carico  di  bestiame  (UBA/ha)  al  pascolo,  non  disponibile  su  BDN,  attraverso 
l’acquisizione dei dati giustificativi della monticazione e demonticazione, anche avvalendosi del supporto 
dei  CAA  disponibili  a  collaborare,  al  fine  di  poter  ricalcolare  correttamente  il  rapporto  UBA/ha  e 
determinare il sostegno spettante.

La  predetta Determinazione precisa che,  poiché il  sistema BDN non permette la  memorizzazione della  
movimentazione  dei  capi  se  questa  avviene  all'interno  dello  stesso  comune,  risulta  indispensabile 
recuperare le informazioni di che trattasi, attraverso l’espletamento di controlli regionali di tipo ITC.
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In  attuazione  della  determinazione,  è  stato  chiesto  a  Agea  di  procedere  al  ricalcolo  del  rapporto  in 
questione (UBA/ha), previa rettifica dell’algoritmo applicato, affinché lo stesso tenga conto degli animali 
effettivamente condotti al pascolo per le specie animali ammesse, come indicate al punto 5.3 dell’Avviso 
approvato  con  la  determinazione  DPD019/81  del  29  aprile  2016,  anche  attraverso  l’aggiornamento 
delle procedure sia di gestione delle ITC che dell’algoritmo di controllo per la movimentazione dei  capi 
all’interno dello stesso comune.

Con la determinazione DPD93 del 24 Ottobre 2019 ai fini dell’esecuzione dei controlli  sulle domande di  
pagamento  della  misura  4.1.1  bando  2016  sono  state  approvate  le  checklist  rielaborate  dagli  STA  e 
dall’Assistenza Tecnica e gli schemi di verbale di controllo amministrativo relativa all’Anticipo, agli Acconti e  
al Saldo ed il verbale di sopralluogo in situ nelle more della adozione, sul Sistema Informativo VCM, da  
parte di AGEA delle checklist revisionate.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.779 del 09/12/2019, al fine di scongiurare la perdita delle  
risorse  connesse  al  target  dell’N+3,  si  è  reso  necessario  adottare  disposizioni  straordinarie  per 
l’accelerazione dei pagamenti, conformemente alle previsioni di cui all’art. 63. Comma 2, del reg (UE) n.  
1305,  è  stato  istituito  un  fondo di  garanzia  presso  l’organismo pagatore  AGEA per  la  copertura  delle  
garanzie afferenti alle domande di pagamento per gli anticipi 2019, presentate ed in via di presentazione  
sul portale SIAN.

3.3 Applicazioni specifiche per l’attuazione delle misure

Attraverso interventi di cooperazione, è proseguita la procedura di implementazione degli applicativi dei  
sistemi informativi da parte delle autorità coinvolte (AGEA OP, AdG e SNM-IGRUE) relativa al monitoraggio  
delle domande di sostegno.

Attraverso interventi di cooperazione è proseguita la procedura di implementazione degli applicativi dei  
sistemi informativi da parte delle autorità coinvolte (AGEA OP, AdG e SNM-IGRUE) relativa al monitoraggio  
delle domande di sostegno.

3.4 Attività per garantire la verificabilità e controllabilità delle misure

Nel 2019 è proseguita l’attività tecnico amministrativa. Con la DGR 880 del  27/12/2019 si  è proceduto 
unitamente con l’organismo pagatore, a produrre un atto integrativo alla Convenzione tra AGEA e Regione  
Abruzzo,  in  prosecuzione  del  progetto  di  collaborazione,  e  si  è  provveduto  con  la  modifica  del 
DGR804/2018 (atto ricognitivo unità di  assistenza tecnica) al  prolungamento delle  attività di  assistenza  
tecnica fino al 31/12/2019, nei limiti delle risorse della Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR 2014/2020,   
questo a causa del persistente fabbisogno di supporto tecnico e del rischio di disimpegno delle risorse al  
31/12/2019.

3.5 Monitoraggio del tasso di errore

Per quanto riguarda gli  adempimenti connessi al tasso di errore, l’AdG congiuntamente con l’OP AGEA 
svolge periodicamente un monitoraggio sistematico degli eventuali errori che possono emergere in fase di  
controllo delle operazioni finanziate dal PSR Abruzzo, mettendo in atto azioni correttive volte a scongiurare 
il ripetersi di detti errori. A tal fine l’Autorità di Gestione  ha  provveduto  a implementare e ad aggiornare in 
maniera regolare il piano d’azione regionale includendo tutte le cause di errore rilevate nel corso non solo  
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degli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea, ma anche dei controlli nazionali e regionali, e 
indicando lo stato di realizzazione delle azioni secondo il crono-programma previsto. Detto piano di azione 
regionale è inviato periodicamente al Mipaaf nell’ambito dell’aggiornamento continuo del piano d’azione 
nazionale per la riduzione del tasso di errore.

3.6 Comitato di Sorveglianza

 Con  procedura  scritta  n.  1/2019  del  01/03/2019  ,  al  fine  di  riesaminare  i  criteri  di  selezione,  
secondo le esigenze del PSR Abruzzo 2014/2020, approvato da ultimo con Decisione C(2018)8967  
del 13/12/2018, ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013, è stata attivata la consultazione del  
Comitato di Sorveglianza, con procedura scritta, al fine di rendere note le modifiche/integrazioni 
apportate ai criteri di selezione degli interventi delle Misure che hanno subito modifiche.

 Con procedura scritta n.02/2019 prot. RA 160965 del 29/05/2019, è stato consultato il comitato di  
sorveglianza in merito all’approvazione della RAA di cui all’art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013 e all’art.  
75  del  Reg.  (UE)  1305/2013,  relativa  all’anno  2018,  nel  corso  di  detta  procedura  non  sono 
intervenute osservazioni.

 Con  prot.n.  RA  308974  del  05/11/2019  è  stato  convocato  il  5°  Comitato  di  Sorveglianza,  in 
ottemperanza delle disposizioni previste dall’art.49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’art.  
74 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che si è riunito in seduta ordinaria il 20 novembre 2019 con  
il seguente ordine del giorno:

1. Stato di attuazione del PSR

2. Proposta di modifica del PSR

3. Rapporto di valutazione intermedia e relative raccomandazioni

4. Informativa sul fine tuning per le aree soggette a vincoli naturali

5. Informativa sulla Strategia di comunicazione del PSR

6. Informativa sulla programmazione 2021 – 2027

7. Stato di attuazione del PSR

Nel corso della riunione ordinaria l’ADG ha illustrato lo stato di attuazione dei pagamenti in funzione al  
target di spesa, e al fine di scongiurare la perdita delle risorse connesse al target dell’N+3 ha evidenziato le  
disposizioni  straordinarie  adottate  per  l’accelerazione  dei  pagamenti  e  per  il  miglioramento 
dell’organizzazione  degli  uffici  dipartimentali  coinvolti  nell’attuazione  del  programma  delle  attività.   Il 
rappresentante  della  Commissione  Europea  prende  atto  degli  enormi  sforzi  compiuti  dall’Autorità  di 
gestione del PSR Abruzzo e della mobilitazione straordinaria delle strutture coinvolte, che ha generato una 
dinamica  molto  accentuata  dei  pagamenti  dell’ultimo  periodo  che  avvicina  l’obiettivo  inducendo  a  
considerarlo effettivamente alla portata.

Proposta di modifica del PSR

L’ADG sulle modifiche del PSR ha ricordato che il testo della proposta di modifica   è stato inviato per tempo 
al Comitato. Il 3 dicembre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una 
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione formulata ai sensi dell’art. 11 lettera b) del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
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1303/20132. Le variazioni proposte sono finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie 
disponibili in alcune Focus Area (2.A, 2.B, 3.A, 6) e sono rivolte inoltre, a snellire e semplificare le modalità 
di utilizzo di tali risorse.

Il rappresentante della Commissione si  è riservato di trasmettere ufficialmente le osservazioni della 
Commissione europea dopo la notifica della proposta di modifica tramite SFC. Tra le osservazioni già 
comunicate all’Autorità di Gestione, è stato chiesto di di aggiungere i dettagli degli effetti della modifica 
sugli indicatori di prodotto e target.

Rapporto di Valutazione intermedia e raccomandazioni del Valutatore 

Il Valutatore ha illustrato i dati di monitoraggio e tratto conclusioni e raccomandazioni utili al 
miglioramento del programma. Ha evidenziato, per focus area,  la necessità di accelerare  l’attuazione delle 
misure   più direttamente implicate nel sostegno all’innovazione, alla cooperazione ed allo sviluppo della 
base di conoscenze nelle zone rurali; di migliorare i sistemi di valutazione e verifiche delle previsioni 
produttive; di rafforzare e favorire la cooperazione, dando avvio operativo ai progetti di micro e macro 
filiera; di tarare la realizzazione dei nuovi impianti boschivi in funzione delle condizioni ambientali e di 
velocizzare il procedimento istruttorio; per quanto riguarda i GAL ha suggerito di rafforzare il 
coinvolgimento del partenariato nelle attività di animazione, informazione.

Informativa sul fine tuning per le aree soggette a vincoli naturali

Il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, ha informato il Comitato sull’avanzamento dei 
lavori per le aree soggette a vincoli naturali e sulle riunioni con le Regioni per la condivisione della 
metodologia e l’elenco dei comuni svantaggiati. Da alcune Regioni sono pervenute osservazioni sugli 
elenchi dei comuni svantaggiati, ed è stato necessario procedere con le opportune verifiche. Il 
rappresentante della Commissione Europea ha osservato che l’Italia è l’unico stato membro a non aver 
ancora completato il processo nonostante l’anno aggiuntivo, ed ha raccomandato di essere informati 
tempestivamente sull’esito degli incontri.

Informativa sulla Strategia di comunicazione del PSR

Le principali azioni di comunicazione gestite direttamente dal personale del Dipartimento hanno riguardato 
la gestione del sito del PSR e del profilo Facebook.

Nel 2019 le attività di comunicazione si sono svolte attraverso incontri nei Comuni dell’area cratere. Inoltre, 
la Regione ha aderito a due iniziative di comunicazione: la campagna della Rete rurale nazionale “RurArt” e 
la campagna istituzionale “Roadshow” per le zone rurali promossa dalla Commissione europea. Nell’ambito 
di quest’ultima iniziativa, la Regione Abruzzo è stata selezionata per l’Italia insieme ad altre tre regioni,   la 
popolazione sarà coinvolta attraverso dei “mini-circhi” su quattro ruote per essere informata sulla politica 
dell’Unione Europea per le aree rurali e le opportunità di finanziamento

Il rappresentante la Commissione Europea sottolineando l’importanza della Comunicazione e Divulgazione 
del PSR ricorda la campagna della Commissione Europea del programma “Back to school” attraverso la 
divulgazione nelle scuole medie e superiori, sui vantaggi economici e culturali dell’Unione Europea.

Informativa sulla programmazione 2021 – 2027

Il rappresentante della Commissione europea ha espresso soddisfazione per l’iniziativa sulla nuova 
programmazione realizzata dalla Regione Abruzzo insieme alla regione Marche e Molise. Egli  ha ribadito 
che il partenariato va coinvolto sin da subito ed è importante prestare attenzione alla complementarietà 
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con gli altri fondi. L’ADG   ha informato sui futuri atti di costituzione del partenariato istituzionale ed 
economico-sociale, per il necessario confronto sulla nuova programmazione.

 Con procedura scritta n. 3/2019 prot. RA 0329990/19 del 25/11/2019 è stata avviata la 
consultazione per l’adeguamento della demarcazione della scheda di misura 4.3.1 “Servizi 
funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input” con gli interventi finanziati 
con il PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e da quanto identificato nel PON Nazionale. 
Nel corso di tale procedura non sono intervenute osservazioni da parte del Comitato di 
Sorveglianza, e con nota prot.  RA 336390 del 02/12/2019 la procedura si è conclusa.

3.7 Modifica del Programma di Sviluppo Rurale

Il 3 dicembre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del 
programma di sviluppo rurale della Regione formulata ai sensi dell’art. 11 lettera b) del regolamento (UE) n. 
1305/2013. Le variazioni proposte sono finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie  
disponibili in alcune Focus Area (2.A, 2.B, 3.A, 6) e  sono rivolte  inoltre, a  snellire e semplificare le modalità 
di utilizzo di tali risorse.

3.8 Problemi incontrati nella gestione del Programma

Nel 2019 la Regione si è trovata a gestire un' elevata e complessa mole di lavoro per il PSR Abruzzo 2014-
2020 legata soprattutto alla spesa da realizzare entro l’anno per evitare il disimpegno delle risorse. 
L’elevato turn-over registrato nel corso del 2015-2018 con saldi numerici fortemente negativi soprattutto 
per la categoria “istruttori” e il processo di pensionamento che ha coinvolto parte del personale regionale 
preposto al PSR hanno determinato un forte ridimensionamento della capacità amministrativa causando  
ritardi nell’attuazione della strategia e, di conseguenza, della spesa.

Tale criticità è stata in parte sopperita con la sottoscrizione e riconferma di convenzioni con ABRUZZO 
SVILUPPO e AGEA al fine di supportare l’AdG a garantire la conclusione delle istruttorie delle domande, a 
monitorare costantemente il corretto uso e funzionamento degli strumenti informatici e a gestire in 
maniera corretta e tempestiva le diverse misure del PSR.

Da luglio 2019 è stata intensificata l’attività svolta per assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del 
programma. L’AdG ha adottato una serie di disposizioni volte a rendere maggiormente attuabile il 
programma e finalizzate allo snellimento delle procedure.

Complessivamente nel 2019 le risorse messe a bando ammontano a circa 65.541.570,00 € 

A tale riguardo si rinvia alla Tab 3).
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Tabella 3 -Bandi 2014-2019. 
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4. MISURE ADOTTATE PER DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ AL PROGRAMMA

In applicazione con quanto previsto dal documento di Strategia di Informazione e pubblicità  del PSR e in 
ottemperanza alla normativa unionale, definita dall’articolo 66 del Reg. UE n. 1305/2013, che individua gli  
obblighi e le responsabilità in materia di informazione e di pubblicità e in base a  quanto stabilito dall’art. 13 
del Regolamento di esecuzione 808/2014, l’AdG ha proseguito le attività di comunicazione programmate e  
intraprese  nel  2018  realizzando  campagne  informative  su  tematiche  specifiche  tramite  principalmente 
canali quali il sito del PSR e il profilo Facebook.

Gli obiettivi, i target di riferimento, le azioni di comunicazione e le modalità di realizzazione e monitoraggio 
della Comunicazione del PSR sono stati   definiti nel documento di “ Strategia di informazione e pubblicità 
del  Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020  della  Regione  Abruzzo”   che  l’Autorità  di  Gestione,  in 
ottemperanza alla normativa unionale definita dall’articolo 66 del  Reg. UE n. 1305/2013,  ha elaborato 
entro  i  6  mesi   successivi  dall’adozione  del  programma  (decisione  n.  C(2015)  7994  codice  CCI 
2014IT06RDRP001, del 13 novembre 2015), informando il comitato di Sorveglianza (con procedura scritta  
Prot. R.A 103472 del 10/05/2016) nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti.

Gli obiettivi principali del piano di comunicazione del PSR Abruzzo 2014/2020, intorno ai quali sono state  
sviluppate le azioni di comunicazione, sono in particolare quelle di seguito indicate:

 1. sensibilizzare il pubblico di riferimento sul ruolo svolto dall’Unione Europea, in collaborazione con le  
autorità nazionali  e locali,  in favore dell’attuazione dell’intervento, aumentando in modo trasparente la  
conoscibilità del sostegno fornito dal FEASR

2. avviare le azioni intese a far conoscere al target di riferimento, opinione pubblica, potenziali beneficiari e  
beneficiari finali le opportunità di finanziamento nell’ambito del programma, nonché le modalità attuative 
degli interventi finanziati, i risultati raggiunti e l’impatto ottenuto dal programma operativo in questione.

A  partire  da  tali  obiettivi  generali  sono  stati  definiti  gli  obiettivi  specifici  della  presente  Strategia  di 
informazione e pubblicità che sono quelli di seguito indicati:

• accrescere il grado di consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione europea, dallo Stato italiano e dalla  
Regione nel cofinanziamento del PSR; 

• diffondere la conoscenza degli obiettivi e dei risultati attesi del PSR che la Regione persegue per la ricerca 
e l’innovazione, l’accrescimento della redditività e competitività delle aziende, l’ambiente sostenibile e l’uso 
efficiente delle risorse, la sicurezza del territorio, l’inclusione sociale; 

• valorizzare i risultati raggiunti dal PSR attraverso una diffusa informazione sui progetti realizzati e in corso 
di realizzazione; 

• diffondere un’immagine coordinata che favorisca la facile riconoscibilità delle informazioni relative al PSR; 

•  mettere  a  disposizione  dei  potenziali  beneficiari  strumenti  e  informazioni  facilmente  accessibili  
concernenti le possibilità di finanziamento offerto dal PSR; 

•  informare  i  beneficiari  dei  loro  obblighi  e  delle  loro  responsabilità  in  termini  di  informazione  e  
comunicazione anche attraverso il  coinvolgimento dei principali  organismi rappresentativi delle imprese  
agricole, delle organizzazioni professionali per la loro capacità di diffondere le relative informazioni a livello  
territoriale; 

• fornire assistenza ai beneficiari nella comunicazione del progetto e farli diventare testimonial diretti dei 
vantaggi del programma nello sviluppo economico e sociale della regione; 
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• comunicare le attività di valutazione.

I target sono quelli di seguito indicato: l’opinione pubblica in generale, i potenziali beneficiari; i beneficiari  
effettivi, il partenariato economico e sociale, gli organi di informazione e gli opinion leader

L’attuazione della Strategia di informazione e pubblicità passa attraverso la realizzazione delle azioni  di  
comunicazione che, oltre a rendere note le opportunità di finanziamento offerte dal Programma, mirano ad 
aumentare la notorietà,  la  trasparenza e la visibilità  del  ruolo dell’azione dell’UE e a dare, all’opinione  
pubblica in generale e ai potenziali beneficiari, un’immagine omogenea degli interventi.

Il documento prevede che le attività possano essere svolte sia direttamente che attraverso prestatori di  
servizi.

Nel 2019 le attività di comunicazione si sono svolte principalmente attraverso incontri nei Comuni dell’area  
cratere.

Inoltre, la Regione ha aderito a due iniziative di comunicazione: la campagna della Rete rurale nazionale  
"RurART – forme di comunicazione contemporanea racconta l'agricoltura sostenibile" nel cui ambito sono 
stati selezionati 21 artisti, Street artist, uno per ogni regione, e la campagna istituzionale “Roadshow” per le 
zone  rurali  promossa  dalla  Commissione  europea.  Quest’ultima  iniziativa  è  stata  rinviata  a  causa 
dell'emergenza covid-19.
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