
 
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/34 del 03 / 09 / 2020 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021 

UFFICIO Prevenzione dei danni alle foreste 

OGGETTO: Reg.(UE) n° 1305/2013 – 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 8.5 “Sostegno agli 

investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – 

Tipo di Intervento 8.5.1 “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali” approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/285 

del 23.12.2016, come modificato e integrato con Determinazioni Dirigenziali nn. DPD021/82/2017 

e DPD021/86/2017 - Approvazione graduatoria definitiva. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

 il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.; 

 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.; 

 il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara 

compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; 

 la Decisione di esecuzione della Commissione del 13.11.2015 C82015)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 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 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; 

 il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo; 

 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”. 

PRESO ATTO: 

 delle Determinazioni DPD/141/2016 del 15/04/2016, DPD/178/2016 del 14/12/2016 e DPD/157/2017 

del 9/05/2017 con le quali l’Autorità di Gestione ha approvato il Documento “Linee guida operative 



per l’attuazione del PSR 2014/2020” e le successive revisioni dello stesso, nel quale è tra l’altro 

stabilito che per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Tutela degli 

Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse; 

 dei Criteri di Selezione inerenti la Sottomisura in oggetto, come approvati dall’AdG con propria 

Determinazione n. DPD161/16 del 21.07.2016; 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni Dirigenziali: 

- n. DPD021/285 del 23.12.2016, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico Misura 08 

Sottomisura 8.5 – Intervento 8.5.1 “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, di seguito denominato Avviso Pubblico; 

- n. DPD021/82 del 03.04.2017 e n. DPD021/86 del 11.05.2017, con le quali sono state apportate 

all’Avviso alcune modifiche ed integrazioni; 

- n. DPD 021/106 del 15 settembre 2017 come modificata ed integrata con Determinazioni Dirigenziali 

n. DPD021/126/2019 e DPD021/008/2020, con la quale è stata costituita apposita Commissione 

interna al Servizio nonché approvato, ai fini dell’applicazione dei criteri di selezione, il documento 

inerente la valutazione della qualità progettuale; 

PRESO ATTO che, come comunicato con e-mail del 07.02.2017, il competente Servizio Verifica e 

Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato ha effettuato in data 

12.01.2017 la comunicazione SANI 2 per la Misura d’aiuto di cui all’oggetto e che detta comunicazione è 

stata registrata dalla Commissione europea in data 13.01.2017 con l’attribuzione al regime di aiuto del n. 

SA.47309; 

VISTO l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/285 del 23.12.2016, come 

modificato e integrato con le Determinazioni Dirigenziali n. DPD021/82 del 03.04.2017 e n. DPD021/86 

del 11.05.2017; 

DATO ATTO che: 

 nell’Avviso Pubblico sono riportate ai paragrafi da 4.2.1 a 4.2.8 le disposizioni inerenti il procedimento 

di istruttoria delle domande di sostegno; 

 per le domande di sostegno rilasciate sul sistema SIAN entro i termini prescritti, scaduti il 15 settembre 

2017, è stato dato avvio al procedimento di istruttoria mediante conferimento di apposito incarico ai 

tecnici assegnati al competente Ufficio del Servizio ed inviata ai richiedenti comunicazione ai sensi 

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

 per le domande per le quali la fase di ricevibilità si è conclusa con esito negativo è stata inoltrata ai 

richiedenti comunicazione ai sensi dell’articolo 10bis della L.241/90 e s.m.i.; 

 le domande inizialmente valutate non ricevibili sono state sottoposte a riesame dalla Commissione 

istituita con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/106/2017; 

 le domande ritenute dalla predetta Commissione ricevibili in esito al riesame condotto dalla medesima 

sono state avviate alla valutazione di ammissibilità; 

 per le domande ritenute dai tecnici istruttori non ammissibili è stata inoltrata ai richiedenti 

comunicazione ai sensi dell’articolo 10bis della L.241/90; 

 le domande ritenute non ammissibili per le quali è stata presentata dai richiedenti istanza di riesame 

sono state sottoposte a riesame dalla Commissione istituita con Determinazione Dirigenziale n. 

DPD021/106/2017; 

VISTE le relazioni istruttorie riportanti gli esiti delle verifiche effettuate in ordine all’ammissibilità delle 

domande di sostegno presentate a valere sull’Avviso in oggetto; 

DATO ATTO che l’Avviso in oggetto dispone, al paragrafo 4.2.7 “Approvazione della graduatoria”: 

 che il Dirigente del Servizio competente approva con proprio provvedimento una graduatoria 

provvisoria che consta dei seguenti documenti: 1) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle 

domande ammissibili e finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo 

concedibile; 2) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti 

confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse; 3) elenco 

provvisorio delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio 



minimo per l’accesso ai benefici; 

 che il provvedimento di cui sopra è pubblicato sul sito internet della Regione con valore di notifica 

erga omnes, e che la pubblicazione è comunicata ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati; 

 che gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, 

richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla 

documentazione già prodotta; 

 che, completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del 

Servizio competente adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti: 1) elenco 

definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso 

del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la 

spesa ammissibile e il contributo concedibile; 2) elenco definitivo in ordine di punteggio delle 

domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili 

in relazione alla disponibilità di risorse; 3) elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali 

non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l’accesso ai benefici. 

DATO ATTO altresì: 

 che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/21 del 18.06.2020 è stata approvata la graduatoria 

provvisoria di cui al paragrafo 4.2.7 dell’Avviso; 

 che entro i termini prescritti dall’Avviso è pervenuta al Servizio una sola richiesta di riesame, prodotta 

dal Comune di Castiglione Messer Marino con nota prot. 3365 del 02.07.2020; 

 che il riesame oggetto della richiesta di cui sopra è stato effettuato dalla Commissione istituita con 

Determinazione Dirigenziale n. DPD021/106 del 15 settembre 2017 nella seduta del 09.07.2020, come 

da verbale agli atti del Servizio; 

PRESO ATTO degli esiti del riesame effettuato dalla Commissione; 

DATO ATTO che gli esiti del riesame sono stati comunicati al Comune di Castiglione Messer Marino con 

nota prot. RA241997/20 del 10.08.2020; 

VERIFICATO che in relazione alle somme stanziate sull’Avviso in oggetto dall’AdG con nota prot. n. 

114680/16 del 07.12.2016, pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), non vi sono domande ammissibili 

per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non finanziabili per difetto di risorse; 

DATO ATTO che per le domande ritenute non ammissibili a finanziamento è stata disposta l’archiviazione 

con specifici provvedimenti notificati ai richiedenti; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della Graduatoria definitiva di cui all’Avviso in oggetto, 

paragrafo 4.2.7 “Approvazione della graduatoria”; 

VISTO il documento “PSR Abruzzo 2014/2020 - Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali 

e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 

ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Tipo di Intervento 8.5.1 

“Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali” approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/285 del 23.12.2016, come modificato e 

integrato con Determinazioni Dirigenziali nn. DPD021/82/2017 e DPD021/86/2017 - Elenco definitivo in 

ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili” nel quale sono riportate le domande risultate 

ammissibili a finanziamento elencate in ordine di punteggio, nonché la spesa ammissibile e il contributo 

concedibile per ognuna di esse (Allegato 1); 

VISTA la LR 77/1999; 

DETERMINA 

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

1) di approvare il documento sub Allegato 1: “PSR Abruzzo 2014/2020 - Misura M08 “Investimenti 

nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 

8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali” – Tipo di Intervento 8.5.1 “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la 



resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. DPD021/285 del 23.12.2016, come modificato e integrato con Determinazioni Dirigenziali nn. 

DPD021/82/2017 e DPD021/86/2017 - Elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande 

ammissibili e finanziabili”, costituito da n. 1 facciata, nel quale sono comprese n. 04 istanze, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul sito web della Regione Abruzzo 

dedicato al PSR Abruzzo 2014-2020 anche a fini di notifica agli interessati; 

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

adempimenti di competenza. 

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. 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 

Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 
  

Il Dirigente del Servizio 
Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(Firmato digitalmente) 
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