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GIUNTA REGIONALE 

 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità  
UFFICIO Tutela della Biodiversità Agraria  
 

 

OGGETTO: Approvazione procedura di rendicontazione del Mipaaf -All 3 del Decreto Direttoriale del 
Mipaaf  n. 9039508 del 04/08/2020 - nell’ambito del progetto “Bioanimabruzzo - Azioni per la tutela e 
la valorizzazione della Capra teramana e del Maiale nero d'Abruzzo” - Avviso pubblico, recante ad 
oggetto: Legge 1° dicembre 2015, n.194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità 
di interesse agricolo e alimentare” 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
           

VISTI:  
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

 
- L’articolo 8 dello Statuto della Regione Abruzzo attraverso il quale si sostiene la ricerca 

scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed 

europei; 

- La legge 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare”, (G.U. 11 dicembre 2015, n. 288), che ha previsto una dotazione 

finanziaria nel “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” in parte 

da utilizzare anche per progetti affidati alle regioni; 

- Il Decreto Interministeriale n. 1803 del 09.02.2017, che stabilisce i criteri e le modalità di 

funzionamento del fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare, 

di cui all’art. 10 della L. 194/2015, basato sulla procedura a rendicontazione;    

- L’avviso pubblico tramite Decreto Direttoriale del Mipaaf n. 9039508 del 04.08.2020, recante ad 

oggetto: Legge 1° dicembre 2015, n.194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare” destinato alle Regioni per la presentazione di 

progetti finanziabili inerenti la biodiversità; 

CONSIDERATA la DGR 271/2020 che conferisce la competenza in materia di Biodiversità al 

Dipartimento Agricoltura - Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità e, l’attività di recupero, di 

salvaguardia, di conservazione e di valorizzazione della biodiversità rappresentata dalle risorse 

genetiche animali e vegetali abruzzesi minacciate di erosione genetica, costituisce carattere prioritario 

per la Regione Abruzzo  

 



.    

 

PREMESSO che: 

- il Dipartimento Agricoltura tramite il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità DPD019 ha 

presentato al Mipaaf la scheda del progetto “Bioanimabruzzo” inviata con nota prot. n. RA 

295131/20 del 09.10.2020 per la realizzazione delle azioni inerenti i punti c), d) ed e) del 

suddetto avviso pubblico e successiva integrazione trasmessa con nota prot. n. RA 343150/20 

del 16.11.2020;  

- Il Mipaaf ha trasmesso alla Regione Abruzzo l'ammissione a contributo del progetto “Azioni per 

la tutela e la valorizzazione della Capra teramana e del Maiale nero d'Abruzzo” presentata a 

seguito dell'Avviso pubblico n. 9039508 del 04.08.2020, per l'importo di euro 40.000,00, con 

nota Mipaaf DISR 03 - Prot. n. 9354409 del 02.12.2020; 

- Il Dipartimento Agricoltura tramite il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità DPD019 ha 

accettato il finanziamento con nota al Mipaaf prot. RA n. 436741/20 del 07.12.2020 

- Il Mipaaf, con Decreto Direttoriale DISR 03 prot. n. 9372636 del 11.12.2020, ha concesso alla 

Regione Abruzzo il contributo di euro 40.000,00, per la realizzazione del progetto “Azioni per la 

tutela e la valorizzazione della Capra teramana e del Maiale nero d'Abruzzo”; 

DATO ATTO che la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università degli 

Studi di Teramo e la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura hanno sottoscritto un accordo di 

collaborazione ai sensi della L. 241/1990 art.15 per la realizzazione del progetto “Bioanimabruzzo” in 

data 26.08.2021; 

PRESO ATTO delle modalità di rendicontazione del progetto “Bioanimabruzzo”, concluso il 30 giugno 

2022 autorizzato con Decreto Mipaaf – DISR 03 – prot. 0489607 del 30.09.2021, stabilite dal Mipaaf 

nell’allegato 3 al Decreto Direttoriale del Mipaaf n. 9039508 del 04/08/2020;   

RITENUTO opportuno adottare ed approvare i contenuti dell’allegato 3 al Decreto Direttoriale del 

Mipaaf n. 9039508 del 04/08/2020, integrati con i dettagli specifici all’uopo considerati ed esplicitati 

nell’Allegato “A” alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, al fine di 

procedere alla rendicontazione del progetto “Bioanimabruzzo”;  

VISTA la L.R.14 settembre 1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
1) DI APPROVARE l’Allegato “A” alla presente quale parte integrante e sostanziale che adotta ed 

integra i contenuti dell’allegato 3 al Decreto Direttoriale del Mipaaf n. 9039508 del 04/08/2020, al 

fine di procedere alla rendicontazione del progetto “Bioanimabruzzo”;   

2) DI AUTORIZZARE l’Ufficio competente “Tutela della Biodiversità agraria” a conformarsi nella 

procedura di rendicontazione a quanto contenuto nel suddetto All “A”; 

3) DI TRASMETTERE la presente Determinazione, unitamente all’allegato A), alla Facoltà di 

Bioscienze dell’Università degli Studi di Teramo; 
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4)    DI PUBBLICARE, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell’Art. 20 della Legge Regionale 11 

gennaio 2022 n.1, come modificato ed integrato dall’Art. 5 e Art. 6 lella Legge Regionale 16 giugno 

2022, n. 10, in attesa di definizione della sottosezione di 2° livello denominata “Pubblicazioniart.20 L.R. 

1/2022 e s.m.i.” in ”Altri contenuti”, il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’Amministrazione regionale oltre che sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

 

Allegati 

- “A”  Documenti e procedura per la rendicontazione del progetto “Bionanimabruzzo”  L. 194/2015 

Decreto Direttoriale MIPAAF - DISR 03 prot. n. 9372636 del 11.12.2020 

    

 

L’Estensore   Il Responsabile dell’Ufficio 

Dr. Agostino Sacchetti   Dr. Agostino Sacchetti 

Firmato elettronicamente   Firmato elettronicamente 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Carlo Maggitti 

Assente  

 

IL DIRIGENTE  

Dr. Francesco Di Filippo 

Firmato digitalmente  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente 

atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Carlo Maggitti 

Assente 

 

IL DIRIGENTE  

Dr. Francesco Di Filippo 

Firmato digitalmente  

 


