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GIUNTA REGIONALE 

 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA‟  
UFFICIO BIODIVERSITA‟ AGRARIA  
 

 

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020 – BANDO PUBBLICO 

Sottomisura 7.1 –Tipologia d’intervento 7.1.1“Redazione dei Piani di gestione dei siti della 

Rete Natura 2000” - Approvazione GRADUATORIA DEFINITIVA - 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   

 
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 le 

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 ab 

roga il regolamento (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 (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2014, come 

modificato dal regolamento n. 669/2016 della Commissione, ed in particolare l'allegato III che detta 

disposizioni in materia di responsabilità dell'Autorità di Gestione e dei beneficiari per quanto riguarda le 

informazioni e le forme di pubblicità da assicurare agli interventi finanziati dal FEASR, 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; 

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, 2014IT06RDRP001, e successivamente con Decisione 

n. C(2016)7288 del 9/11/2016 e con Decisione C(2017)8159 del 28 novembre 2017 e s.m.i;  

VISTA 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; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i., con la quale l‟AdG ha 

approvato “Le linee guida operative per l‟attuazione del PSR 2014/2020; 



.    

 

VISTA la Determinazione direttoriale n. DPD/157/2017 del 09/5/2017, avente per oggetto “Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020, Revisione “Linee guida operative per l‟avvio dell„attuazione del 

PSR 2014/2020 di cui alla DPD92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/04/2016, DPD 178/del 14/12/2016, 

DPD 364 del 19/09/2018;  

  VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD 019/114 del 01 giugno 2020, con la quale il Dirigente del 

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità: 

- ha approvato l‟Avviso pubblico Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi  

nelle zone rurali” –Sottomisura 7.1 –Tipologia d‟intervento 7.1.1“Redazione dei Piani di gestione dei siti della 

Rete Natura 2000”; 

- ha stabilito una disponibilità di risorse finanziarie pari a complessivi euro 300.000,00;  

 DATO ATTO che, in applicazione del disposto degli articoli 16 e 32 del Bando di cui trattasi, sono state 

accolte le richieste di riesame fatte pervenire dai soggetti interessati, in riscontro alle comunicazioni delle 

risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito contenute nei verbali istruttori e, inoltre, che il Servizio 

Promozione delle Filiere e Biodiversità ha sottoposto tali richieste ad attività valutative ed istruttorie, come 

prescritte dal Bando, nonché comunicato i relativi esiti agli interessati; 

 PRESO ATTO della valutazione favorevole della richiesta di riesame del Comune di Castel di Sangro, 

espressa dalla Commissione di valutazione, nominata con nota dirigenziale del 17/09/2021 prot. n. 

0371111/21, attraverso il verbale istruttorio Prot. N. R.A. 395923/21 del 08/10/2021; 

 PRESO ATTO altresì che, con Determina n DPD 019/226 del 27/10/2021, è stato approvato l‟accoglimento 

della richiesta di riesame del Comune di Castel di Sangro, espresso dalla Commissione di valutazione con 

verbale istruttorio prot. n. RA 395923/21 del 08.10.2021;  

 DATO ATTO che, in esito alle attività sopra descritte, nel rispetto dei limiti di disponibilità finanziaria fissata 

dal Bando di riferimento, è stata elaborata la GRADUATORIA DEFINITIVA relativa al Bando di cui in 

oggetto, che consta dell‟elenco di seguito esplicitato, accluso al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale: ELENCO A – Elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili 

– Redazione dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000; 

CONSIDERATO che, a norma dell‟articolo 16 – punto 3. del bando, spetta al Dirigente del competente 

Servizio adottare la GRADUATORIA DEFINITIVA per il Bando in oggetto e disporne la pubblicazione sul 

sito internet della Regione Abruzzo all‟indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura , nonché sul sito internet 

www.psrabruzzo.it; 

RILEVATO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo 

all‟indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura  ha valore di notifica erga omnes; 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;  

                                                         D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa: 

 Di approvare la graduatoria definitiva, articolata come da premesse, degli aspiranti ai benefici di cui al 

Bando Pubblico sottomisura 7.1, approvato con Determinazione DPD019/114 del 01.06.2020, e relativa 

alla Tipologia di Intervento 7.1.1 – “Redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000”; 

 Di disporne la pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito internet 

www.psrabruzzo.it; 

 Di dare atto che il seguente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

ELENCO A – Elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili – Redazione dei Piani  
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di Gestione dei siti della Rete Natura 2000; 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge. 

================================================================================ 

Il Dirigente del Servizio 

                           Dr. Carlo Maggitti 

                             Certificatore Aruba SpA 

     Firma digitale n. 6130940001843009 

                                                                          Validità 25/06/2023 
   

 

 

 

 

 

 


