
 

GIUNTA REGIONALE 
 

ITER   11442/22 del 18/08/2022 

DETERMINAZIONE N. DPD/268 del 18/08/2022 

    

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO  

UFFICIO      PROGRAMMAZIONE PSR 

OGGETTO: Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo 

delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla 

forestazione/all’imboschimento”– Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” – 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/82/2020, come modificato e integrato con il 

Determinazione Dirigenziale DPD021/196/2020. Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria. 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

VISTI: 

- il Reg. (UE) 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 e ss.mm.ii.; 

- il Reg. (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 Reg. 

/CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.; 

- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, 

gestione e monitoraggio della politica agricola comune, 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 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il 

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 



 

2 

 

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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 (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il 

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento 

dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;  

- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune 

disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e 

l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e 

la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 

regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 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);  

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 con cui il Programma 

di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai fini della concessione di un sostegno 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e la 

Decisione n. C(2021) 7464 del 12.10.2021 con cui è stata approvata l’ultima modifica del programma di 

sviluppo rurale della Regione Abruzzo (versione 9 del 12/10/2021); 

VISTI, altresì: 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (Testo A); 

- la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei 

pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”; 

- il documento “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” 

approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6093 del 6 giugno 

2019 successivamente modificate con Decreto ministeriale 14786 del 13 gennaio 2021 a seguito della 

Conferenza Stato-regioni del 5 novembre 2020; 
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DATO ATTO: 

- della Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 e della successiva Determinazione Direttoriale 

DPD/383 del 16/10/2020, con le quali l’Autorità di Gestione ha approvato il “Manuale delle Procedure” 

relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020, nelle quali è tra l’altro stabilito che 

per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Foreste e Parchi;  

- dei Criteri di Selezione da applicare alla Sottomisura in oggetto, come approvati dall’AdG con propria 

Determinazione n. DPD/218 del 18/06/2020 e modificati DPD/247 del 22.07.2022 e ss.mmi.ii.; 

- della Determinazione Direttoriale DPD/356/2020 del 17/09/2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 

18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 

2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca della 

Determinazione DPD/365 del 16/10/2018”; 

VISTO l’Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Tipo di 

Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”, approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. DPD021/82 del 23.09.2020, come modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/196 

del 24.11.2020; 

DATO ATTO altresì: 

- di quanto disposto dall’AdG con propria nota prot. n. 0308179/18 del 7.11.2018 in merito 

all’utilizzazione delle somme stanziate dall’Avviso per il finanziamento dei soli costi di impianto; 

- che con Determinazione Dirigenziale DPD021/93 del 27.01.2022 è stata approvata la graduatoria 

definitiva di cui all’Avviso Pubblico Misura 08 Sottomisura 8.1, Intervento 8.1.1 “Imboschimento e 

creazione di aree boscate”, che contiene l’Elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande 

ammissibili e finanziabili (n.35 Domande di sostegno) nonché quelle non finanziabili per carenza di fondi 

(n. 108 Domande di sostegno); 

- che con nota prot. RA n. 0101501 del 15/03/2022 il Servizio DPD021 “Foreste e Parchi” ha proposto 

all’AdG di valutare l’opportunità di adottare un provvedimento di scorrimento della predetta 

graduatoria, autorizzando il medesimo ad utilizzare le ulteriori risorse rispetto a quelle che si sono rese 

disponibili anche in esito alle rinunce ed alle decadenze; 

- che con nota prot. RA.0137016/22 del 07/04/2022 l’AdG ha informato che era stata avviata con la 

Commissione europea una interlocuzione per una proposta di modifica dell’attuale programma di 

sviluppo rurale che prevedeva lo stanziamento di ulteriori fondi per la Misura 8.1.1. e che il nulla osta 

all’ammissione a finanziamento delle ulteriori 108 domande rimaneva subordinato all’approvazione 

della suddetta modifica finanziaria da parte della Commissione europea; 

- che in data 11/07/2022 è stata inviata la richiesta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Abruzzo PSR 2014-2022 sulla piattaforma dedicata della Commissione Europea (versione 10); 

- che con propria nota prot. 0269900/22 del 13.07.2022 l’AdG ha comunicato, al Servizio DPD021 “Foreste 

e Parchi”, la richiesta della suddetta modifica al PSR e di procedere secondo le indicazioni formulate con 

la nota prot. RA.0137016/22 del 07/04/2022; 

CONSIDERATO che: 

- il Servizio DPD021 “Foreste e Parchi” con nota Prot. 0290077/22 del 01/08/2022 ha rappresentato il 

quadro complessivo delle 35 domande ammesse a finanziamento, specificando, tra l’altro che si sono 

registrate: 

 due comunicazioni attestanti ritardo nell’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e 

conseguente impossibilità di rispettare i termini prescritti, con richiesta di proroga dei medesimi; 

 tre beneficiari che, pur avendo provveduto ad avviare i lavori e ad inoltrare la relativa 

comunicazione entro i termini stabiliti, non hanno presentato la prescritta domanda di 
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pagamento. Detti beneficiari hanno inoltrato richiesta di deroga del rispetto di tali termini, 

motivata dalla circostanza di non essere riusciti a produrre entro i termini stabiliti la necessaria 

polizza fideiussoria; 

PRESO ATTO che: 

- con la suddetta nota il Servizio ha chiesto all’AdG l’autorizzazione ad adottare il provvedimento di 

scorrimento della graduatoria approvata in esito alle modifiche apportate al PSR, indicando anche le 

somme a tal fine necessarie; 

- in considerazione dell’avanzamento della spesa del PSR, al fine di non rendere vano lo sforzo 

organizzativo e lavorativo profuso per portare a termine i complessi adempimenti istruttori delle 160 

domande di sostegno, nonché per i benefici ambientali e climatici, il Servizio ha proposto all’AdG di poter 

operare in deroga alle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure trascritte nell’Avviso pubblico 

nei termini di seguito esposti: 

1) per i beneficiari che non hanno inoltrato, entro il termine dei trenta giorni dalla richiesta, i 

documenti inerenti la cantierabilità, a riformulare ai medesimi la richiesta di provvedere sia quando 

non vi sono state comunicazioni in merito sia quando vi è stata richiesta di proroga del termine; 

2) per i beneficiari che hanno avviato i lavori entro i termini stabiliti ma non hanno presentato 

entro gli stessi termini la prescritta domanda di pagamento, ad autorizzare in deroga la 

presentazione della domanda di pagamento per anticipazione non inoltrata per mancanza della 

polizza fideiussoria; 

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare il Servizio DPD021 “Foreste e Parchi”: 

- allo scorrimento della graduatoria Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla 

forestazione/all’imboschimento” – Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree 

boscate”, considerando che le risorse a tal fine necessarie sono disponibili e quantificabili in € 

970.000,00 (novecentosettantamila); 

- in deroga alle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure (Art. 12. par. 1, comma a) trascritte 

nell’Avviso pubblico, a riformulare ai beneficiari, i quali non hanno inoltrato entro il termine dei trenta 

giorni dalla richiesta i documenti inerenti la cantierabilità, la richiesta di provvedere, entro il termine 

perentorio di 30 giorni, sia quando non vi sono state comunicazioni in merito, sia quando vi è stata 

richiesta di proroga del termine; 

- altresì, sempre in deroga alle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure (Art. 10 par. 10.1 

comma 3) trascritte nell’Avviso pubblico, ad autorizzare i beneficiari che hanno avviato i lavori entro i 

termini stabiliti ma non hanno presentato entro gli stessi termini la prescritta domanda di pagamento, 

a presentare la domanda di pagamento per anticipazione non inoltrata per mancanza della polizza 

fideiussoria entro il termine perentorio di 30 giorni; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 

14/03/2013 n. 33; 

VISTA la LR 77/1999; 

DETERMINA 

 

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. di autorizzare il Servizio DPD021 “Foreste e Parchi” allo scorrimento della graduatoria Avviso 

Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Tipo di 

Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”, considerando che le risorse a tal fine 

necessarie sono disponibili e quantificabili in € 970.000,00 (novecentosettantamila); 
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2. di disporre la deroga alle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure (Art. 12. par. 1, comma 

a) trascritte nell’Avviso pubblico, riformulando ai beneficiari, i quali non hanno inoltrato entro il 

termine dei trenta giorni dalla richiesta i documenti inerenti la cantierabilità, la richiesta di 

provvedere, entro il termine perentorio di 30 giorni, sia quando non vi sono state comunicazioni in 

merito, sia quando vi è stata richiesta di proroga del termine; 

3. di disporre la deroga alle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure (Art. 10 par. 10.1 

comma 3) trascritte nell’Avviso pubblico, autorizzando i beneficiari che hanno avviato i lavori entro i 

termini stabiliti ma non hanno presentato entro gli stessi termini la prescritta domanda di 

pagamento, a presentare la domanda di pagamento per anticipazione non inoltrata per mancanza 

della polizza fideiussoria entro il termine perentorio di 30 giorni; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio del Dipartimento interessato per gli 

adempimenti di competenza; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione dedicata settore Agricoltura e alla trasparenza 

del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

6. di dichiarare il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace. Contro di esso è 

ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di notifica. 

 

 
 

 

L’Estenditrice Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Maria Cristina Beccia 

(Firmato elettronicamente) 

 

Ing. Maria Cristina Beccia 

 (Firmato elettronicamente) 

 

 

 

 

 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

(Firmato digitalmente) 
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