
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N°  DPD023/282                     del 21/12/2017 

 

 

DIPARTIMENTO       POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

SERVIZIO                    PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

UFFICIO                      DIRETTIVA NITRATI E QUALITÀ DEI SUOLI 

 

Oggetto :  Regolamento (UE) 1305/2013 -(FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Abruzzo - (CCI 20141T06RDRP001). Approvazione Disposizioni attuative relative alla Misura 04 "Investimenti 

in immobilizzazioni materiali (art. 17)" Sottomisura 4.4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali"— Tipo di intervento 4.4.3 "INVESTIMENTI NON 

PRODUTTIVI PER LA PREVENZIONE DELL’EROSIONE DEL SUOLO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

-il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per Io sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

-il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)i che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

-il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 135/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008; 

-il Regolàmento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) 73/2009 del 

Consiglio; 

-il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per IO sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e 

modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 

1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 

applicazione nell'anno 2014; 



-il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'Il marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti 

agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 

l'allegato di tale Regolamento;  

-il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'Il marzo 2014 che integra il regolamento 

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

gestione e dj 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 Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, "che integra talune 

disposizioni del Reg. (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) e che introduce disposizioni 

transitorie; 

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

applicazione del Reg (UE) 1305/2013 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. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Reg 

UE 1306/2013 ed particolare alla lettera b) dell'art. 41 precisa " a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera 

b), del Regolamento UE 1306/2013 i pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione sono assoggettati 

all'obbligo dl rispettare l'importo globale del contributo del FEARS assegnato ad ogni Asse prioritario per 

l'intero periodo coperto dal programma interessato  

-il Reg (UE) n. 1305/2015 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 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. L 347 del 20 dicembre 

2013 

- Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'Il maggio 2015 della Commissione, recante deroga al 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. 

 

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il 

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità. 

 

- MIPAF - Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – intesa sancita 

in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 

 

- le Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020” della regione Abruzzo – Aprile 

2016. 

 

VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.L. 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE; 

-il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento 

(UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", 

-il D.M n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020, 

-il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 recanti Disposizioni modificative ed integrative del decreto 

ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Paramento europeo 

e del Consiglio, del 17 dicembre 2013  



-il D.M. n. 1922 del 20/03/2015 recanti ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione 

della PAC 2014-2020. 

-il D.M. n. 2490 del 25.01.2017 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

Programmi di Sviluppo Rurale, 

 

PRESO ATTO del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)7994 del 13 novembre 2015 e successivamente 

con Decisione C(2016)7288 del 9 novembre 2016 e Decisione C(2017)8159 del 28 novembre 2017; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale 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 Io Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo CCI 20141T06RDRP001" Presa d'atto; 

 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - CCI 20141T06RDRP001, di cui alla 

citata DGR n, 1056/2015, al punto 15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di 

gestione e controllo — viene, fra l'altro, affidato all'Autorità di Gestione il compito di predisporre le 

procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione da proporre al 

CdS, programmare ed approvare i bandi per l'attuazione degli interventi selezionati nel PSR.      

 

VISTA, altresì, la nota protocollo n. RA 0319892/17 del 15 dicembre 2017 con la quale l'Autorità di 

Gestione (AdG) del PSR ha provveduto ad assegnare per il bando in oggetto la dotazione finanziaria pari ad 

€ 2.000.000,00 (duemilioni/00) quale budget riferito alla Sottomisura 4.4 - Tipologia d'intervento 4.4.3 " 

Investimenti non produttivi per la prevenzione dell’erosione del Suolo” 

VISTA la proposta relativa alla Sottomisura 4.4. Tipo di intervento 4.4.3. "Investimenti non produttivi per la 

prevenzione dell’erosione del suolo", predisposta dal Servizio Presidi tecnici di Supporto al Settore Agricolo, 

composta da n. 35 facciate, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO, altresì di stabilire che le domande di sostegno per la partecipazione al bando di cui trattasi 

vanno presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello specifico Avviso sul sito 

istituzionale www.regione.abruzzo.it e fino al 30 aprile 2018, salvo eventuali successive proroghe che si 

ritengono fin da questo momento accordate   ; 

 

PRECISATO che l’intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il 

circuito finanziario dell’Organismo pagatore AGEA 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le disposizioni attuative relative alla Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)" Sottomisura 4.4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agroclimatico -ambientali"— Tipo di intervento 4.4.3 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI PER 

LA PREVENZIONE DELL’EROSIONE DEL SUOLO così come riportate nell'ALLEGATO A, BANDO 

(composto di n. 35 facciate), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DI STABILIRE altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato B) Scheda di 

controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato e l’Allegato C) Voci di spesa certificate a 

costo standard  

DI ADOTTARE la modulistica richiamata dal bando così come riportata in allegato D al presente 

provvedimento; 

 



 

DI STABILIRE che le domande di sostegno per la partecipazione al bando di cui trattasi vanno presentate a 

partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello specifico Avviso sul sito istituzionale 

www.regione.abruzzo.it e fino al 30 aprile 2018, salvo eventuali successive proroghe che si ritengono fin da 

questo momento accordate; 

 

DI DISPORRE che la dotazione finanziaria da assegnare all' Intervento 4.4.3 risulta stabilita in euro 

2.000.000,00 (duemilioni/00) come indicata nella nota 0319892/17 del 15 dicembre 2017 a firma 

dell’Autorità di gestione PSR 2014-2020 

DI STABILIRE che le domande di sostegno andranno inoltrate utilizzando il portale SIAN e previo 

mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti 

appositamente autorizzati dalla Regione. Questi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato 

che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che tutta la documentazione prevista dal bando 

sia custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti; 

 

DI PROVVEDERE con propri successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti della 

presente determinazione; 

DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA: 

www.regione.abruzzo.it; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet www.psrabruzzo.it;    

DI PUBBLICARE, inoltre, ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i allegati il presente provvedimento 

sul BURAT, nonché nella sezione del sito della regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente". 

Allegati: 

- Allegato A) BANDO Sottomisura 4.4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agroclimatic0-ambeintali" — Tipo di intervento 4.4.3 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI PER LA 

PREVENZIONE DELL’EROSIONE DEL SUOLO 

-  Allegato B) Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato; 

-  Allegato C) Voci di spesa certificate a costo standard; 

-  Allegato D) MODULISTICA così composta: 

Mod.1 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, riguardante tutti 

gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando 

Mod.2 Dichiarazione inizi lavori 

Mod.3 Elenco dei documenti giustificativi di spesa 

Mod.4 Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni 

Mod.5 Dichiarazione Pantouflage 
 

 

Il Dirigente del Servizio 

VACAT 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio DI PAOLO 

(firmato digitalmente) 
 

 

L’Estensore 

Dr. Luciano Pollastri                 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dr. Luciano Pollastri 

Firmato elettronicamente 

 

Firmato elettronicamente 



 


