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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE n. DPD021/531 del 03.08.2022 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD  

SERVIZIO FORESTE E PARCHI - DPD021 

UFFICIO: Investimenti nel Settore Forestale 

 

 

 

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014/2020 - Avviso Pubblico Misura 04 - Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2 

“Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale (intervento a valere 

solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017).” 

approvato con Determinazione Dirigenziale n.  DPD021/61 del 15.02.2021. 

Approvazione “Graduatoria Neve” definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento e 

inammissibili. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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 Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

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

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro e 

ss.mm.ii.; 

https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/152512/dd-dpd021-2021-approv-avviso-432.pdf
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- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme 

per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

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

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme 

sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 

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

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- 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; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 13.11.2015 C(2015)7994, che approva 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 nella versione notificata il 29.10.2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19/12/2015 di presa d’atto dell’approvazione del 

programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 28/11/2017, che approva la modifica del programma di 

sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della 

Commissione CCI: 2014IT06RDRP001; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26/02/2018, che approva la modifica 

del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 

della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8967 final del 13/12/2018, che approva la modifica 

del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 

della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 566 final del 28/01/2020, che approva la modifica 

del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 

della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001; 
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- Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 9639 final del 23.12.2020, che approva la modifica 

del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 

della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001; 

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo vigente alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando in oggetto; 

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;  

PRESO ATTO:  

- delle Determinazioni DPD/141/2016 del 15.04.2016 e DPD178/2016 del 14.12.2016, DPD/157/2017 del 

09.05.2017 e DPD/364 del 19.09.2018 con le quali l’Autorità di Gestione ha approvato il documento “Linee 

guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”; 

- 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; 

- 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”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPD021/61 del 15.02.2021 con la quale è stato 

approvatol’Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazione materiali” - Sottomisura 4.3 

“Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura” - Intervento 4.3.2 “Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore 

agricolo e forestale (Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali 

precipitazioni nevose del gennaio 2017)” di seguito denominato Avviso Pubblico; 

DATO ATTO che: 

- entro i termini prescritti per la presentazione delle domande di sostegno, scaduti il 06 luglio 2021, sono 

state rilasciate sul sistema SIAN n. 57 domande di cui n. 19 a valere sul territorio colpito dal sisma 2016-

2017 e n. 38 a valere sul territorio colpito dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017; 

- con Determinazione n. DPD021/456 del 16.06.2022, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa in attuazione di quanto disposto dall’Avviso Pubblico, è stata prioritariamente approvata la 

graduatoria per l’Intervento 2a riferito ai Comuni ricadenti nell’area del cratere sisma 2016/2017 - 
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“Graduatoria Sisma” - a cui segue, in tempi differiti per la definizione delle procedure amministrative in 

corso, la graduatoria oggetto di approvazione per l’Intervento 2b - “Graduatoria Neve” - dei Comuni 

ricadenti nell’areale nevoso del gennaio 2017; 

- per l’Intervento 2b è stato dato immediato avvio al procedimento di istruttoria ed inviata ai richiedenti 

comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.; 

- la fase di ricevibilità per l’Intervento 2b si è conclusa con esito positivo per tutte le domande rilasciate sul 

sistema SIAN, che pertanto sono state tutte avviate alla fase di verifica dell’ammissibilità; 

- per la totalità delle domande presentate si è reso necessario porre in essere il procedimento di soccorso 

istruttorio secondo quanto disposto dall’Avviso in oggetto al Paragrafo 21, ad eccezione di n. 2 domande 

non ricadenti nell’ambito territoriale di applicazione come indicato nell’allegato “Zonizzazione PSR 

2014/2020”; 

- ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., artt. 10 e 10bis, secondo quanto disposto dall’Avviso al comma 9 del 

paragrafo 9.3, è stata comunicata mediante PEC la non ammissibilità e l’esclusione dalle successive fasi 

valutative per n. 11 domande; 

- per n. 1 domanda tra quelle ritenute non ammissibili è stata presentata istanza di riesame e a seguito di 

opportune valutazioni da parte della Commissione, istituita con determinazione DPD021/106 del 

15.09.2017 modificata ed integrata con DPD021/109 del 11.03.2021, è stata riammessa per le successive 

fasi valutative; 

- ai sensi di quanto disposto dall’Avviso in oggetto al comma 1 del paragrafo 9.5 “Approvazione delle 

graduatorie”, per l’Intervento 2b riferito ai Comuni ricadenti nell’areale nevoso del gennaio 2017, sono 

state comunicate via PEC ai richiedenti le risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito; 

- che gli importi ammessi a contributo, indicati nella graduatoria definitiva relativa all’Intervento 2b riferito 

ai Comuni ricadenti nell’areale nevoso del gennaio 2017 - “Graduatoria Neve”, allegata al presente 

provvedimento, trovano completa copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che per le domande di sostegno ritenute ammissibili il provvedimento di concessione è 

subordinato alla produzione della documentazione prevista dall’Avviso all’art. 9, paragrafo 9.6, comma 7, che 

sarà richiesta con successiva e apposita nota, nonché per n. 1 beneficiario alla risoluzione della problematica - 

“rendicontazione dell’IVA” - legata all’errata forma giuridica con la quale il Comune è stato classificato sul 

sistema SIAN; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della Graduatoria definitiva per l’Intervento 2b riferito ai 

Comuni ricadenti nell’areale nevoso del gennaio 2017 - “Graduatoria Neve”, allegata quale parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione, di cui all’Avviso in oggetto, paragrafo 9.5; 

VISTA la LR 77/1999; 

 

DETERMINA 

 

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

1. di approvare l’allegata “Graduatoria definitiva per l’Intervento 2b riferito ai Comuni ricadenti nell’areale 

nevoso del gennaio 2017 - “Graduatoria Neve”, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente 

determinazione, di cui all’Avviso in oggetto, paragrafo 9.5, riferita alle domande di sostegno: 

- ammissibili a finanziamento per la Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - 

Sottomisura 4.3.2 “Sostegno agli investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
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l’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Tipo di Intervento 4.3.2 - 

“Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale”; 

- inammissibili a finanziamento per la Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - 

Sottomisura 4.3.2 “Sostegno agli investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

l’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Tipo di Intervento 4.3.2 - 

“Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale”; 

2. di disporre la pubblicazione della Graduatoria definitiva sul sito internet della Regione Abruzzo, quale 

notifica erga omnes, al seguente link: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione Novità; 

3. di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli 

adempimenti di competenza; 

4. di dichiarare il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace. 

 

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo 

entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica all’interessato del presente provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica all’interessato del 

presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/
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_____________ _____________ 

 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Ing. Giulio INNOCENTE 

(firmato elettronicamente) 

 Dott. Ing. Giulio INNOCENTE 

(firmato elettronicamente) 

  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(firmato digitalmente) 
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