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Introduzione 

La Relazione Annuale di Esecuzione (RAE) del 2012 è stata redatta secondo quanto predisposto 
nei Regg. CE 1698/2005 (art. 82) e 1974/2006 (art. 60, ed allegato VII), e tenendo conto sia 
delle osservazioni formulate dai servizi tecnici della Commissione Europea sulle precedenti 
relazioni annuali, sia dei suggerimenti riportati nel report, aggiornato all’inizio del 2011, delle 
“linee guida 2010 alla compilazione delle RAE” fornite dalle Task Force della Rete Rurale 
Nazionale (RRN). 

Il rapporto del 2012 è stato ulteriormente migliorato, al fine di agevolarne la lettura sia da 
parte degli amministratori incaricati della gestione del programma sia nei confronti degli altri 
soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione del PSR, e nella coerenza dei dati riportati nei 
capitoli 2 e 3 con le tabelle relative al monitoraggio (SFC). 

Nella presente relazione viene descritto l’avanzamento del Programma dal punto di vista 
finanziario, fisico e procedurale, in relazione agli eventi gestionali, normativi e di contesto 
socio-economico. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati all’avvio del 
Programma, le performance del sistema nel suo complesso, le criticità e gli elementi di 
successo, sono riportati nella Relazione Annuale di Valutazione in Itinere (RAVI) a cui si 
rimanda per maggiori dettagli informativi. 

Nel capitolo 1 viene descritto, in modo sintetico, il quadro socio-economico e congiunturale 
dell’Abruzzo nell’anno 2012 partendo da brevi riferimenti sul contesto internazionale e 
nazionale, e le principali modifiche del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale 
che interessano l’attuazione del PSR. 

Nei capitoli 2 e 3, che rappresentano le parti fondamentali della relazione annuale, viene 
descritto lo stato di esecuzione finanziario, fisico e procedurale di tutte le misure attivate sia 
all’avvio del programma che nella fase di attuazione (capitolo 2), e l’esecuzione finanziaria 
complessiva del programma (capitolo 3) rispetto agli impegni assunti. Inoltre, con riferimento 
all’avvicinarsi della conclusione della programmazione 2007-2013, al termine di ogni misura 
descritta nel capitolo 2 è riportata l’indicazione di previsione sull’utilizzo o meno delle risorse 
programmate. 

La raccolta dei dati di esecuzione finanziaria e soprattutto quelli relativi all’attuazione fisica 
delle singole misure, è migliorata grazie all’avvio operativo del sistema web di monitoraggio, 
denominato “Monit-PSR”, che ha consentito di rilevare i dati delle misure attivate dalla 
Regione Abruzzo. 

Le attività di valutazione del PSR sono descritte in sintesi nel capitolo 4, nell’ambito del quale 
viene riportato un quadro delle attività di valutazione svolte dal “valutatore indipendente” nel 
corso del 2012. Nella Relazione Annuale di Valutazione (RAVI), vengono, invece, descritte nei 
dettagli tutte le attività messe in atto dal Valutatore indipendente, in particolare 
l’impostazione metodologica e l’organizzazione del processo di valutazione, le attività poste in 
essere nel 2012, i risultati ottenuti (positivi e negativi), il sistema di raccolta dei dati primari e 
secondari, ed infine le attività di messa in rete dei diversi soggetti coinvolti nel PSR abruzzese. 

Le attività messe in atto dall’Autorità di Gestione e dal Comitato di Sorveglianza al fine di 
garantire l’efficienza e la qualità dell’attuazione del Programma sono descritte nel capitolo 5 
della presente relazione. 

Nel capitolo 6 vengono riportate le dichiarazioni di conformità del PSR regionale con le altre 
politiche comunitarie pertinenti, in particolare viene evidenziata la coerenza del Programma 
con gli altri fondi in corso di attuazione in Abruzzo, gli elementi della corretta concorrenza, le 
regole generali degli appalti, il rispetto delle pari opportunità. 
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La relazione viene chiusa con il capitolo 7, dove vengono riportati gli importi recuperati nel 
corso del 2012 sulle diverse misure attive, e le modalità di riutilizzo delle somme recuperate a 
seguito di irregolarità di diversa tipologia. 

Generalmente in ogni capitolo del presente rapporto vengono evidenziati in uno specifico 
riquadro di colore giallo le informazioni di sintesi rilevanti da sottoporre all’attenzione del 
lettore. 
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1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI  
 (Articolo 82, paragrafo 2, lettera a, del Regolamento (CE) 1698/2005) 

1.1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI AVENTI IMPATTO DIRETTO 
SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

a. Il contesto socio economico e le sue variazioni 

Scenario internazionale 

A quattro anni dall’inizio della crisi, l’economia mondiale sta ancora tentando di recuperare il 

terreno perso. Durante il 2012, la crescita economica globale si è indebolita ulteriormente. Un 

numero crescente di economie sviluppate sono cadute in recessione, in particolare le 

economie dei Paesi gravate da un forte debito pubblico, quali l’Italia, che hanno visto crescere 

il tasso di disoccupazione associata ad una debole domanda aggregata aggravata dalla 

austerità fiscale, dagli elevati oneri del debito pubblico, e dalla fragilità del settore finanziario. 

Anche la crescita nei paesi in via di sviluppo e nelle economie più importanti in fase di 

transizione ha rallentato notevolmente. La maggior parte dei paesi a basso reddito hanno 

tenuto relativamente bene fino al 2012, ma devono affrontare gli effetti di ricaduta negativi 

intensificati. Le prospettive per i prossimi due anni continueranno ad essere impegnative, 

piene incertezze e rischi (Banca Mondiale, Prospects For The World Economy In 2013-2014). 

Nelle previsioni degli analisti l’espansione del prodotto mondiale dovrebbe rafforzarsi nel 

2014. I deboli segni di ripresa che si prevedevano per il 2012, sono stati tutti rivisti al ribasso, 

soprattutto per l’area Euro, dove le conseguenze delle tensioni finanziarie che hanno colpito 

alcuni paesi e gli effetti del necessario consolidamento dei bilanci pubblici si sono trasmessi 

anche alle economie finora ritenute più solide. Nell’ultimo economic outlook, l’OCSE ha fissato 

al 3,4% la crescita del PIL mondiale (in termini reali) per il 2013 mentre nei paesi dell’OCSE il 

PIL aumenterà dell’1,4% (Tab. 1). 

Tab. 1 – Tasso di crescita del PIL in termini reali (valori percentuali rispetto all’anno precedente) 

 
2011 2012 2013 

Pil mondiale 3,8 2,9 3,4 

Area Ocse 1,8 1,4 1,4 

Area Euro 1,5 -0,4 -0,1 

Francia 1,7 0,2 0,3 

Germania 3,1 0,9 0,6 

Italia 0,6 -2,2 -1,0 

Spagna 0,4 -1,3 -1,4 

Regno Unito 0,9 -0,1 0,9 

USA 1,8 2,2 2,0 

Brasile 2,7 1,5 4,0 

Cina 9,3 7,5 8,5 

Fonte: OECD Economic Outlook 92. 

Nell’area euro si stima un tasso di crescita negativo dello 0,1%, ed in Italia pari ad un punto 

percentuale. La tendenza ad una crescita più contenuta rispetto alle attese si registra anche tra 
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i grandi paesi emergenti non appartenenti all’area OCSE, dove si rilevano tassi di crescita 

maggiori ma più contenuti rispetto agli anni precedenti  

Per quanto riguarda l’Italia, la crescita è stata significativamente più bassa rispetto alla media 

dell’area Euro. Infatti le misure restrittive introdotte per arrestare l’incremento del debito 

pubblico, hanno costituito un freno per la crescita, a cui si sono aggiunte le difficoltà che 

permangono nel mercato creditizio, ancora caratterizzato da condizioni restrittive. Secondo 

l’Istat, nel 2012 il Pil ha segnato una diminuzione del 2,4 per cento in termini reali. Il calo della 

domanda interna si è riflesso in una forte riduzione delle importazioni di beni e servizi, mentre, 

allo stesso tempo, la domanda estera ha mostrato una buona tenuta, fornendo un contributo 

positivo alla crescita dell’attività economica. A livello settoriale, il valore aggiunto a brezzi di 

base ha subito una diminuzione del 2% rispetto all’anno precedente, e specificatamente ha 

registrato una riduzione dell’1,2% nei servizi, del 4,2% nell’industria e del 4,4% in agricoltura. 

La crisi finanziaria mondiale esplosa nel 2008 ha continuato a produrre anche nel 2012 effetti 

non trascurabili sia sull’economia nazionale e regionale. 

 

L’economia regionale 

Gli ultimi dati disponibili al 2012 evidenziano l’arrestarsi dei segnali di ripresa economica. 

Secondo il rapporto di Unioncamere si registra una diminuzione del Pil regionale dello 0,4% nel 

2011, del 2% nel 2012 mentre per il 2013 si prevede una leggera ripresa (stime +0,3%). I dati 

congiunturali disponibili al momento della redazione del presente rapporto, così come 

analizzati dalla Banca d’Italia, mostrano un ulteriore indebolimento dell’economia abruzzese. I 

livelli produttivi dell’industria manifatturiera si sono ridotti, riflettendo la contrazione della 

domanda, in particolare nella componente interna. La propensione a investire è rimasta 

modesta. Le esportazioni regionali sono diminuite in valore, risentendo in particolare del calo 

nel settore dei mezzi di trasporto, ma anche nel comparto del made in Italy l’export ha 

continuato a ristagnare. L’occupazione si è mantenuta mediamente stabile nel primo semestre 

del 2012, anche grazie all’elevato ricorso alla cassa integrazione guadagni. Gli andamenti sono 

stati differenziati per sesso e posizione professionale. Il numero dei lavoratori autonomi si è 

contratto del 2,3% a fronte di un incremento dell’1% degli occupati alle dipendenze. 

L’occupazione femminile ha fatto registrare nel complesso una diminuzione dell’1,4% mentre 

quella maschile è aumentata dell’1,1%. Nei servizi gli occupati sono diminuiti dell’1,4%, 

riflettendo soprattutto la marcata contrazione registrata per le imprese del commercio (-

7,4%). L’aumento del numero delle persone in cerca di occupazione ha determinato un 

marcato rialzo del tasso di disoccupazione (dall’8,3 all’11,8%). Nel corso del 2012 sono tornate 

ad aumentare le ore di Cassa integrazione guadagni (CIG) complessivamente autorizzate nella 

Regione. Nei primi tre trimestri del 2012 gli interventi sono cresciuti dell’8,4% rispetto allo 

stesso periodo del 2011; in particolare, sono aumentati gli interventi di CIG ordinaria e 

straordinaria (rispettivamente del 26,2 e del 14,8%). 

Considerando i dati Istat sul valore aggiunto a prezzi correnti per settore, si nota come il 2009 

sia stato un l’anno in cui la crisi ha cominciato a registrare i propri effetti sul territorio 

abruzzese e su tutti i settori. Se si considera il valore aggiunto del settore primario si nota 
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come nonostante la leggera ripresa in valore assoluto nel 2011 il dato del valore aggiunto 

ancora non risale ai livelli del 2005. Inoltre trattandosi di prezzi correnti, il dati risentono della 

crescita dell’inflazione, seppur leggera. Osservando i dati rispetto al peso dell’agricoltura sul 

totale dei settori, si conferma la perdita di importanza del settore rispetto all’industria e ai 

servizi, sebbene un leggero incremento può essere notato per il 2011. 

Tabella 2 – Valore aggiunto aggregato settoriale (milioni di euro e %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale 23.502 24.417 25.613 26.315 25.398 25.717 26.337 

Agricoltura 700 685 590 651 582 589 615 

Industria 7.259 7.634 8.466 8.440 7.687 7.700 8.064 

Servizi 15.543 16.098 16.558 17.223 17.129 17.428 17.659 

Peso del comparto sul totale (%) 

Agricoltura 2,98 2,81 2,30 2,47 2,29 2,29 2,33 

Industria 30,89 31,26 33,05 32,07 30,27 29,94 30,62 

Servizi 66,13 65,93 64,65 65,45 67,44 67,77 67,05 

 

Considerando i dati sull’occupazione per aggregato di attività, si nota come l’agricoltura sia 

uno dei settori maggiormente in difficoltà dal punto di vista occupazionale.  

Tab. 3 – Occupati per settore e tipologia, tasso occupazione e disoccupazione, e popolazione in Abruzzo 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Al 2011, l’agricoltura rappresenta il 4% della forza lavoro abruzzese. Negli ultimi sette anni in 

Abruzzo il comparto agricolo ha visto progressivamente decrescere il proprio peso in termini di 

occupati, anche se dopo il crollo del 2009 , il numero di occupati è tornato leggermente a 

salire. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010

Dipendenti 6.103        4.672        4.996        6.148        8.335        6.132        6.152        5.762        -6,3%

Indipendenti 17.099      16.442      13.033      14.182      14.616      11.602      13.367      13.529      1,2%

Totale 23.202      21.113      18.029      20.330      22.951      17.733      19.519      19.291      -1,2%

Dipendenti 117.383    120.923    117.310    128.048    129.048    121.981    114.827    126.259    10,0%

Indipendenti 30.956      29.804      31.626      33.253      27.679      27.788      28.543      32.034      12,2%

Totale 148.339    150.727    148.935    161.301    156.727    149.769    143.369    158.294    10,4%

Dipendenti 214.821    230.845    236.143    225.868    240.527    227.343    235.382    237.039    0,7%

Indipendenti 92.852      89.379      95.083      94.610      97.758      99.309      95.281      92.212      -3,2%

Totale 307.673    320.225    331.226    320.478    338.284    326.652    330.663    329.251    -0,4%

Dipendenti 338.306    356.440    358.449    360.064    377.909    355.456    356.360    369.061    3,6%

Indipendenti 140.908    135.624    139.741    142.044    140.053    138.698    137.191    137.774    0,4%

Totale 479.214    492.065    498.190    502.108    517.962    494.154    493.551    506.835    2,7%

Tasso occupazione (%) 56,3         57,2         57,6         57,8         59,0         55,7         55,5         56,8         

Tasso di disoccupazione (%) 7,9           7,9           6,5           6,2           6,6           8,0           8,8           8,5           

Popolazione (.000) 1.290       1.298       1.303       1.313       1.325       1.333       1.336       1.342       

Servizi

Abruzzo

Agricoltura

Industria
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Fig. 1 – Andamento degli occupati in Agricoltura in Abruzzo dal 2004 al 2011 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Le imprese agricole 

Secondo i dati delle Camere di Commercio delle quattro provincie, nel 2021 in Abruzzo erano 

registrate 150.548 imprese, di cui l’87% risultano attive. Il saldo complessivo è risultato 

negativo rispetto al 2011 pari al 1,5%. 

Tab. 4 – Le imprese del comparto agricolo in Abruzzo – Anno 2011 

  Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo 
Attive 

2010/2011 

Totale Imprese 
Abruzzo 

150.548 131.072 10.029 10.838 -809 -1,50% 

Agricoltura di cui: 29.874 29.660 717 1.646 -929 -2,79% 

Coltivazioni agricole, 
allevamento, caccia 

29.209 29.033 701 1.611 -910 -2,82% 

Silvicoltura 310 293 11 16 -5 -0,68% 

Pesca e acquacoltura 355 334 5 19 -14 -2,62% 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere – Movimprese 

Le imprese del comparto agricolo hanno subito una riduzione di quasi tre punti percentuali. Le 

29.660 imprese attive del settore agricolo rappresentano il 22% delle imprese attive sul 
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territorio regionale. I dati di Infocamere rilevano che in Abruzzo nel 2012 hanno abbandonato 

l’attività agricola 1.626 imprese a cui si contrappongono 701 nuove imprese. 

Le imprese del comparto agricolo abruzzese sono rappresentate in prevalenza da aziende 

individuali (96%), mentre le società di capitali  rappresentano meno dell’1%. Come si evince 

dalla tabella sottostante la variazione annuale mostra un calo del dato in aggregato 

determinato dalla diminuzione delle imprese individuali e altre forme giuridiche, mentre 

crescono le società di capitali e in minor misura le società di persona. La contrazione delle 

imprese attive in agricoltura risente quindi della crisi ancora in atto nell’economia regionale. 

Rispetto all’anno di partenza del PSR, l’andamento annuale viene confermato con un aumento 

costante delle società di persone e di capitali. 

Tab. 5 – Le imprese agricole attive in Abruzzo per forma giuridica 

  2008 2009 2010 2011 2012 2011/2012 2008/2012 

Aziende Individuali 31.622 30.896 29.792 29.161 28.293 -2,98% -10,53% 

Società di Persone 638 815 837 868 892 2,76% 39,81% 

Società di Capitali 191 201 215 236 243 2,97% 27,23% 

Altre forme 
giuridiche 

288 271 269 247 232 -6,07% -19,44% 

Totale  32.739 32.183 31.113 30.512 29.660 -2,79% -9,40% 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere – Movimprese 

 

Il commercio dei prodotti agricoli  

Nel 2011 le esportazioni di beni prodotti in Abruzzo sono cresciute del 15%, rispetto al 2010. 
Dopo un 2009 particolarmente negativo per l’economia regionale, si sono registrati segnali di 
netta ripresa negli scambi commerciali con i Paesi esteri, con un saldo positivo di 3,1 miliardi di 
euro. 

Il saldo degli scambi agroalimentari nel 2011 mostra un miglioramento rispetto all’anno 
precedente, con un saldo normalizzato positivo del 9,7%, con un attivo dell’intero settore 
agroalimentare di 85 milioni di euro. Tale risultato positivo è dovuto alla crescita dell’export 
dell’industria alimentare di quasi 13 punti percentuali rispetto al 2010 e un saldo normalizzato 
del 26,6%. Il settore primario pur facendo segnare una crescita del 10,1% presenta ancora un 
deficit negli scambi commerciali di oltre 96 milioni di euro (saldo normalizzato del -50%). 

Le esportazioni abruzzesi sono rappresentate in prevalenza da prodotti dell’industria 
alimentare (431 milioni di euro che rappresentano il 90% di tutto il comparto), in continua 
crescita a partire dal 2008. Si tratta soprattutto di paste alimentari (129 milioni di euro con un 
incidenza del 27%) e vini confezionati (109 milioni di euro con una incidenza del 23%). 

Le esportazioni nel comparto primario riguardano principalmente le colture annuali (+34%) e 
le colture permanenti che decrescono dell’8,3%. 
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Tab. 6 – Importazioni ed esportazioni con l’estero dei prodotti agroalimentari abruzzesi (valori .000 
euro) 

 

Fonte: ISTAT www.coeweb.istat.it 

 

Fig. 2 - Incidenza importazioni ed esportazioni dei principali aggregati agroalimentari abruzzesi (saldo 
normalizzato in percentuale) 

 
 

 

Var. export

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2010/2011

Prodotti di colture agricole annuali 125.081      85.823         81.808         89.154 27.844         21.198         24.365         32.619 33,9%

Prodotti di colture permanenti 34.740         9.390            10.975         14.150 7.397            7.159            9.021            8.276 -8,3%

Piante vive 1.613            1.759            2.019            1.857 62                    57                    370                 586 58,4%

Animali vivi e prodotti di origine animale 16.529         14.189         19.708         21.055 279                 325                 735                 369 -49,8%

Piante forestali e altri prodotti silvicoltura 7                       11                    11                    11 -                  -                  -                  5  -

Legno grezzo 4.503            3.884            4.099            4.043 -                  -                  0                       0  -

Prodotti vegetali di bosco non legnosi 228                 225                 294                 356 20                    -                  46                    23 -49,9%

Pesci ed altri prodotti della pesca 8.890            9.834            11.698         14.447 6.958            5.346            5.667            6.654 17,4%

Settore primario 191.592      125.115      130.613      145.073      42.561         34.085         40.203         48.533         20,7%

Carne lavorata e conservata 56.954         73.679         80.948         89.482 40.712         49.632         66.811         102.931      54,1%

Pesce, crostacei e molluschi lavorati 61.794         59.191         66.410         73.973 5.651            4.406            4.119            3.584 -13,0%

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 14.813         11.823         11.023         12.562 34.034         30.599         32.112         32.921 2,5%

Oli e grassi vegetali e animali 140.261      108.506      90.726         35.974 15.911         14.641         15.510         16.719 7,8%

Prodotti delle industrie lattiero-casearie 14.362         4.967            10.697         7.213 1.574            1.972            2.785            2.058 -26,1%

Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 2.436            2.326            3.117            3.113 3.685            2.807            4.214            4.686 11,2%

Prodotti da forno e farinacei 808                 778                 1.213            944 123.748      117.324      125.975      129.324 2,7%

Altri prodotti alimentari 12.204         11.677         16.330         16.721 27.157         26.131         29.147         29.795 2,2%

Prodotti per l'alimentazione degli animali 257                 326                 410                 349 74                    46                    164                 185 12,6%

Bevande 4.456            3.993            6.987            7.804 86.615         91.191         103.633      109.548 5,7%

Tabacco  -  - 690 2.240  -  - 0 0  -

Industria alimentare e bevande 308.345      277.266      288.552      250.373      339.159      338.749      384.470      431.751      12,3%

Totale Agroalimentare 499.937      402.381      419.165      395.446 381.720      372.834      424.673      480.284 13,1%

Totale 4.083.843  2.863.492  3.800.333  4.047.408  7.640.169  5.228.906  6.274.416  7.202.436  14,8%

Importazioni Esportazioni
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Gli effetti della crisi economica nel settore agricolo abruzzese e sul programma 

Anche nel corso del 2012 la crisi economico-finanziaria, nelle sue forme e nei suoi 

coinvolgimenti, costituisce quindi il fattore con impatto diretto maggiormente significativo 

sull'attuazione del PSR.  Analizzando il database Rica-Abruzzo, le rilevazioni relative all'impatto 

della crisi sull'assetto patrimoniale e finanziario delle imprese agricole segnala una significativa 

diminuzione della propensione all'investimento. 

Lo scenario di crisi che la Regione si è trovata a fronteggiare ha portato nel 2012 ad una 

revisione del programma. La modifica apportata al programma non cambia la strategia e gli 

equilibri tra gli assi. Si è cercato di indirizzare maggiori risorse verso le misure ad investimento 

(121 e 123) con l’obiettivo di stimolare la competitività delle aziende agricole e sostenere il 

valore aggiunto settoriale. Infatti la situazione che si presentava all’autorità di gestione a fine 

2010, sulla base della quale è stata operata tale decisione, era particolarmente delicata. 

Prendendo in esame il prodotto interno lordo abruzzese emerge che a partire dal 2008 il 

valore delle produzioni inverte il trend di crescita; in particolare nel 2009 a fronte di una 

variazione del PIL italiano rispetto all’anno base 2000 del +1,6%, il PIL abruzzese registra una 

flessione del -4%. Considerando il valore aggiunto della branca agricoltura del 2009 emerge 

una variazione annuale pari al -9,9% e nel 2010 del -9% rispetto al 2008.  Il dato 

sull’occupazione conferma il trend negativo dell’economia regionale; secondo i dati Istat nel 

2009 rispetto all’anno precedente si registra un brusco calo degli occupati in tutti i comparti 

produttivi ma in particolar modo in agricoltura (-29,4%), tendenza negativa registrata anche 

per gli anni 2010 e 2011. Altra evidenza del contesto negativo regionale emerge dalle 

rilevazioni delle Camere di Commercio abruzzesi sulla numerosità delle aziende agricole attive: 

nel 2010 rispetto al 2009 le aziende diminuiscono del 3,3% e nel 2011 del 5,2%. Alla difficoltà 

delle imprese agricole a rimanere sul mercato in un tale quadro si aggiunge la stretta creditizia 

ed il contestuale aumento dei costi di gestione che hanno portato ad una consistente 

diminuzione delle imprese attive e ad un forte calo degli investimenti aziendali. Infatti, con 

riferimento al credito, il rapporto della Banca d’Italia rileva che il tasso di crescita dei prestiti 

bancari tra il 2009 ed il 2012, al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine 

è in diminuzione; in tale arco temporale emerge un incremento del 77% delle sofferenze 

bancarie con un aumento dei tassi di interessi a breve termine del 25% e del 33% di quelli a 

medio-lungo termine. 

Inoltre, con riferimento alla struttura economico-finanziaria delle aziende agricole, sulla base 

dei dati della RICA-FADN emergono in modo evidente le difficoltà gestionali delle imprese. Tra 

il 2008 ed il 2009 il reddito netto delle imprese registra una variazione del -27,3%. 

Considerando il reddito operativo, e quindi la sola gestione caratteristica dell’azienda, si rileva 

una diminuzione del 28% nel 2009 e del 9% nel 2010. Infatti, esaminando la variazione del 

valore aggiunto nel 2009 e 2010 rispetto al 2008 si conferma una flessione del -19,5% e del -

4,7% a fronte di un aumento dei costi correnti del 10,1% e del 9,7%. Analizzando i costi 

pluriennali si evidenzia una diminuzione nel 2009 e 2010 rispetto al 2008 del 6,3% e del 10,1%, 

sintomo che le aziende non stanno procedendo a rinnovare il proprio capitale fisso aziendale. 

A conferma di quanto emerso si rileva che i nuovi investimenti in capitale fisso tra il 2008 ed il 

2010 presentano una variazione del -21,6%. 
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Tale situazione ha avuto ripercussioni sul programma. Gli effetti diretti si possono sintetizzare 

nei seguenti punti: 

1)una sempre più crescente sollecitazione da parte delle imprese agricole, in particolare quelle 

che hanno aderito alle misure strutturali dell’Asse 1, ad una riduzione dei tempi di erogazione 

degli aiuti pubblici richiesti per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri creditori. 

2)Elevata percentuale di imprese agricole, in particolare quelle aderenti alle misure strutturali, 

che fanno richiesta dell’“anticipo” invece degli acconti o del saldo finale dell’aiuto concesso. 

Tale scelta è dettata in particolare dalla necessità di disporre in tempi brevi delle liquidità per 

avviare gli interventi previsti. La richiesta dell’anticipo inoltre non presuppone la presentazione 

dei documenti giustificativi delle spese sostenute. 

3)Crescente difficoltà delle imprese agricole, a causa della situazione congiunturale del 

mercato, soprattutto per quelle di piccole dimensioni economiche, che provoca anche una 

richiesta di variazione al PAS in termini qualitativi, ovvero relativamente alla tipologia di 

intervento rispetto alle scelte compiute al momento della presentazione della domanda di 

aiuto, senza variazioni sulla spesa ammessa e all’aiuto concesso. 

L’Autorità di Gestione, nel corso della programmazione, ha avviato una serie di azioni che 

consentono di mitigare in parte gli effetti negativi della crisi sull’attuazione del PSR. Tali azioni 

si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

-Attuazione del Regolamento CE 363/2009, che consente all’Autorità di Gestione di concedere 

anticipi nella misura del 50% dell’aiuto concesso per gli interventi ammessi a finanziamento, 

attraverso i relativi atti (in precedenza l’anticipo concedibile era del 20%). 

-Possibilità di incrementare fino a 500 mila euro il massimale di aiuto concesso per gli 

interventi approvati nel biennio 2008-2010, relativamente alle misure di sostegno previste 

nella Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 83/01. 

- Estensione della concessione degli aiuti a tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili 

per le misure 121 e 123 (DGR nr. 126 del 1/3/2010), sulla base delle proposte di rimodulazione 

del piano finanziario del PSR in corso di presentazione ai servizi della Commissione Europea. 

Tale scelta consente: da un lato di dare risposte immediate alle imprese più efficienti e 

virtuose nell’attuazione degli investimenti cofinanziati già valutati positivamente in fase di 

ammissione; dall’altro di raggiungere gli obiettivi individuati dall’Amministrazione in fase di 

valutazione ex-ante per le azioni previste nelle due misure citate. L’estensione della 

concessione degli aiuti a tutte le domande pervenute per le misure 121 e 123 che rispettano 

completamente tutti i criteri di ammissibilità, decisa a seguito di un’accurata analisi del mutato 

contesto regionale, contribuisce a far raggiungere nei tempi programmati nel PSR sia gli 

obiettivi generali del Programma sia gli obiettivi  specifici dell’Asse 1, in linea con lo schema 

delle analisi dei fabbisogni descritto nel capitolo 3 del PSR. 

Da un punto di vista dei risultati e dell’impatto del Programma nel suo complesso, la decisione 

di estendere il contributo ad una platea più ampia di aziende, consente alla Regione di 

mantenere pressoché invariati i livelli stimati in fase di valutazione ex-ante, in particolare per 

gli indicatori del valore aggiunto, della produttività dei singoli comparti, del livello 
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occupazionale nel complesso.  Il potenziamento delle misure 121 e 123, consente di realizzare 

sul territorio interventi strategici per la competitività, in sinergia con le azioni attivate dalle 

altre misure dell’Asse 1 (capitale umano, formazione, consulenza, innovazione, promozione). 

L’estensione garantisce il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni espressi dalle aziende agricole 

abruzzesi e pertanto permette di incrementare il valore dei principali indicatori di realizzazione 

e di impatto con tutto vantaggio dell’economia abruzzese. 

Con riferimento ai criteri di applicazione dei criteri di selezione e garanzia delle priorità fissate 

per le misure 121 e 123, il Valutatore nel corso del 2012 ha presentato un approfondimento 

tematico dal titolo “Valutazione della qualità dei progetti finanziati dalle misure 121 e 123 

Azione 1”. Per quanto riguarda la copertura delle priorità della misura risultante dal processo 

di selezione, il Valutatore ha rilevato che: 

Per la misura 121, tutti gli aspetti rilevanti, riportati nel bando al fine del perseguimento degli 

obiettivi delle misure, ovvero dell’asse 1, sono presenti nelle aziende finanziate, sia pure con 

una diffusione diversa secondo l’aspetto considerato (gli aspetti “miglioramento della 

situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro”, “miglioramento della situazione 

aziendale in termini di ambiente” e “introduzione di nuove tecnologie” sono presenti in 

almeno il 65% dei progetti finanziati). Così pure per la misura 123, i punteggi mediamente 

elevati o molto elevati conseguiti dai progetti finanziati in tutte le filiere oggetto di intervento 

sottendono una soddisfacente coerenza dei progetti stessi con gli obiettivi specifici della 

misura. 

In conclusione, come rilevato dal Valutatore, la garanzia del rispetto delle priorità delle due 

misure assicurata attraverso il processo di selezione può definirsi nel complesso abbastanza 

soddisfacente. 

Di conseguenza nel corso del 2012 si è dato seguito alla modifica del programma che ha 

consentito l’assegnazione di maggiori risorse finanziarie alle misure 121 e 123 tramite una 

drenaggio dalle misure: 111, 114, 124, 132, 144 e 511. 

 

 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  21 

b. Lo scenario ambientale 

Attuazione della rete ecologica Natura 2000 

Nel territorio della regione Abruzzo, in recepimento delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
79/409/CEE “Uccelli”, per la creazione della rete ecologica europea “Natura 2000”, sono stati 
individuati 53 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 5  Zone a Protezione Speciale (ZPS), per 
una superficie complessiva di ha 387.076. Gran parte dei siti è situata nei confini di Parchi 
Nazionali o di aree protette regionali, per cui le misure di tutela e conservazione di tali zone 
sono già contenute nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti delle singole aree protette, 
che stabiliscono divieti ulteriori ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991, “legge 
quadro”) e regionale (L.R. 38/1996). 

Nel corso del 2010, con determinazioni direttoriali n. DA/28 del 14.04.2010 e n. DA/29 del 
19/04/2010 è stato avviato il Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del 
Piano di Gestione del SIC Marina di Vasto e del Piano del Parco Naturale Regionale Sirente 
Velino. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1026 del 29/12/2010, pubblicata il 18/02/2011, è 
stato emanato il bando della misura 323 'Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale', 
azione A, con una dotazione finanziaria complessiva di 2.956.000 euro per la predisposizione e 
relativa adozione dei piani di gestione e protezione del territorio e integrazione di 
pianificazioni già esistenti (azione A1) e la realizzazione di un sistema informativo di supporto 
(azione A2).  

Per l’azione A1 sono state presentate 42 domande di adesione su 53 SIC (1 PSIC in fase di 
riconoscimento) da parte degli enti gestori dei SIC stessi (Enti parco, Comuni, Comunità 
montane). 

La prima fase dell’istruttoria si è conclusa, ad opera dei SIPA, mentre è in corso di svolgimento 
la seconda fase dell’istruttoria, quella tecnica, per l’attribuzione dei punteggi e la formazione 
della graduatoria, ad opera della struttura preposta, con il supporto della “Task Force 
dell’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo” attiva presso la Direzione Agricoltura. 

Per l’azione A2, la regione Abruzzo ha determinato di affidare all’Istituto Nazionale di 
Economia Agraria (INEA) la realizzazione del sistema informativo con apposita convenzione, 
destinato all’azione stessa una dotazione finanziaria di 300.000 euro. 

Si rammenta, inoltre, che diverse misure del PSR prevedono attribuzione di punteggio 
aggiuntivo o preferenza a parità di punteggio o priorità nella concessione dell’aiuto per gli 
interventi da effettuarsi in Aree Natura 2000, come riportato nella RAE 2009. 

Nel 2012, con determinazione dirigenziale DH27/26 del 27/02/2012 è stato concesso il 
contributo di euro 200.000 all’Ufficio Foreste Demaniali Regionali. Con determinazione 
dirigenziale DH27/27 del 28/02/2012 è stata approvata la graduatoria regionale delle 
domande presentate, per un totale di n. 42 domande. Le domande sono state suddivise in 
base alle “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” ed “aree rurali intermedie” ed alle 
“aree ad agricoltura avanzata”. Le domande ammissibili a finanziamento ammontano ad euro 
3.420.400 ma essendo l’attuale disponibilità finanziaria di € 2.656.000,00, di cui 200.000 euro 
impegnati per finanziare la realizzazione e adozione dei piani di gestione dei siti della Rete 
Natura 2000 inclusi nelle aree del demanio forestale regionale, sono state ammesse a 
finanziamento 23 domande per un totale di 2.419.300,00. Per il finanziamento delle restanti 
domande delle “aree rurali intermedie” e delle “aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo” si è in attesa di una possibile rimodulazione finanziaria. 

Con determinazioni dirigenziali del mese di marzo 2012, tutte pubblicate in data 20/04/2012, 
sono stati concessi i contributi ai 23 ad Enti che gestiscono 37 aree Natura 2000.  
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Con Deliberazione della Giunta Regionale n.760 del 19/11/2012 è stata approvata la 
Convenzione con l’INEA relativa alla misura 3.2.3 Azione A2 “Realizzazione di un sistema 
informatico di supporto”. 

 

 

Stato di attuazione della direttiva “Nitrati” (Dir. 91/676/CEE) 

La Regione Abruzzo ha recepito la direttiva “Nitrati” ed incaricato l’ex-Agenzia Regionale per i 
Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Abruzzo (ARSSA) di redigere il “Programma di Azione 
per la tutela delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola”, che, nel 
corso degli anni, ha subito  varie modifiche ed integrazioni, fino alla versione attuale, 
aggiornata al maggio 2009. 

Successivamente, con deliberazione n. 383 del 10/05/2010, la Regione ha stabilito, stabilito, 
tra l’altro, di: 

• fissare al 30 giugno di ciascun anno la data di scadenza della presentazione dei Piani di 
Utilizzazione Agronomica (PUA), in quanto tale data soddisfa l’esigenza di far 
coincidere la scadenza con un periodo dell’anno nel quale le aziende agricole hanno 
già effettuato la  maggior parte della scelte di semina;  

• escludere dalla obbligatorietà della redazione e presentazione del PUA le aziende con 
una superficie agricola ricadente in aree vulnerabili inferiore a 5.000 metri quadri in 
quanto, pur  coinvolgendo un numero consistente di aziende, la sua incidenza sulla 
superficie totale, essendo inferiore allo 0,5%, risulta irrilevante ai fini degli obiettivi di 
cui alla direttiva in quanto le  stesse aziende  sono tenute al rispetto della 
Condizionalità. 

Con determinazione dirigenziale n. DH2/38 del 25/05/2010 la Direzione Agricoltura ha 
effettuato l’aggiornamento delimitazione delle superfici vulnerabili da nitrati di origine 
agricola, con elenco fogli e particelle interessate. 

Si rammenta, inoltre, che per l’accesso alle misure di sostegno del PSR le aziende ubicate nelle 
Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) hanno attribuzione di punteggio aggiuntivo o preferenza a 
parità di punteggio o priorità nella concessione dell’aiuto, come riportato nella RAE 2009. 

 

Stato di attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE 

Il Piano di Tutela della Acque (PTA) della regione Abruzzo è stato adottato con DGR n. 614 del 9 
agosto 2010, a seguito di un lungo percorso normativo e di concertazione tecnica che ha visto, 
nel corso del tempo, l’adozione dei seguenti documenti facenti parte del Piano stesso: 

• quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 363 del 24.04.2008); 

• documenti relativi a: Metodologia, Bilancio idrologico e idrogeologico, Deflusso 
Minimo Vitale (DMV) e Classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici 
sotterranei significativi (D.G.R. n. 597 del 01.07.2008); 

• documento "Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità" in 
attuazione della parte Terza, Sezione II, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (D.G.R. n. 270 del 
01.06.2009); 

• caratterizzazione preliminare dei corpi idrici superficiali della Regione Abruzzo: 
tipizzazione dei corsi d'acqua superficiali, dei bacini lacustri, delle acque marine-
costiere e delle acque di transizione (D.G.R. n. 397 del 27.07.2009). 
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Unitamente al PTA sono state approvate la proposta di Rapporto Ambientale di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Tutela, che contiene altresì la Valutazione di Incidenza 
ambientale (VINCA) relativa al Piano stesso e la sintesi non tecnica del Piano di Tutela. 

Si rammenta infine che per l’accesso alle misure di sostegno del PSR, sono riconosciute priorità 
nella concessione dell’aiuto come riportato nella RAE 2009. 
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c. La qualità della vita nelle aree rurali  

Il territorio abruzzese è caratterizzato da un orografia prevalentemente montuosa; dai dati 
Istat nessun Comune dell’Abruzzo presenta la classe di altimetria “pianura”. Dei 305 Comuni 
abruzzesi, 200 sono classificati come totalmente montuosi, ed occupano una superficie pari a 
7.242 kmq (oltre il 67% della superficie totale), ma vi risiede solo il 24% della popolazione 
(323.414 abitanti), con una densità abitativa di 45 unità per chilometro quadrato. Le zone 
classificate come rurali nel PSR rappresentano il 75% della superficie territoriale, anche se in 
termini di popolazione residente l’incidenza sulla popolazione abruzzese è meno del 35%. 

In Abruzzo inoltre i piccoli Comuni sotto i 1.000 abitanti sono 106, in prevalenza ubicati in zone 
svantaggiate (sia della montagna interna che della collina interna), con una superficie 
complessiva di 2.741 kmq. Il tasso di variazione media annua dei residenti nei piccoli comuni 
abruzzesi è del -2%, percentuale che raggiunge il -8% annuo per le classi giovanili. 

La popolazione residente nei piccoli Comuni delle aree rurali al 31 dicembre 2010 risultava pari 
a 53.852 abitanti (il 4% della popolazione abruzzese), con una densità media di 27 abitanti per 
chilometro quadrato, ben al di sotto della media delle aree rurali individuati nel PSR.  

In questo paragrafo non vengono presentati i dati dell’analisi socio economica delle aree rurali, 
ampiamente dettagliata sia nella valutazione ex-ante del PSR sia nei PSL proposti dai GAL 
operanti in Abruzzo.  

La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha avuto i suoi effetti negativi anche sulle aree 
rurali della regione Abruzzo. La riduzione dei trasferimenti pubblici agli enti locali e il patto di 
stabilità introdotti con le ultime manovre finanziarie, hanno avuto come primo effetto una 
riduzione di alcuni servizi sociali alle popolazioni rurali.  

L’Amministrazione regionale nella razionalizzare della spesa pubblica per far fronte ai deficit 
accumulati negli ultimi anni, ha dirottato le poche risorse del bilancio regionale nelle aree con 
più alta densità di popolazione, nei centri urbani di medie e grandi dimensioni, rappresentati 
dai capoluoghi di provincia e dai poli urbani della collina litoranea e di alcune valli interne. 

In particolare sono stati razionalizzati alcuni servizi sanitari specialistici che erano presenti 
anche nei piccoli presidi ospedalieri della aree interne, chiusi alcuni edifici scolastici con un 
basso numero di allievi. Le limitate risorse degli Enti locali (Province, Comunità Montane, 
Consorzi di bonifica e Comuni), hanno penalizzato anche gli interventi di manutenzione 
straordinaria di alcune strade secondarie di comunicazione interna, ed alcune opere consortili 
(regimazione delle acque), e la riduzione dell’ospitalità presso i centri di degenza per anziani. 

La crisi economica ha inevitabilmente colpito anche il comparto industriale abruzzese. Sono 
molte le fabbriche che hanno fatto ricorso alla mobilitazione dei lavoratori (la cassa 
integrazione in Abruzzo investe quasi il 5% degli occupati), in particolare il comparto 
manifatturiero della Val Pescara, della Val Peligna, della Val Vibrata, del Vastese, e il distretto 
tecnologico della conca Aquilana. Alle dipendenze di queste imprese in crisi vi sono molti 
lavoratori che risiedono nelle vicine aree rurali. 

Gli effetti di questi eventi hanno penalizzato maggiormente le aree a più rilevante vocazione 
rurale delle zone interne dell’Abruzzo, contrassegnate da una bassa dotazione di infrastrutture 
che in alcuni contesti territoriali sono molto limitate e non sempre efficienti, e le cui forze 
lavoro sono occupate nelle fabbriche attualmente in una fase di crisi ubicate nelle confinanti 
valli.  

A fronte di questi aspetti negativi delle aree interne dell’Abruzzo, occorre comunque registrare 
una forte dinamicità delle attività turistiche, sia quelle di tipo classico (costiero e montano) sia 
quelle relative ad altri aspetti legati alle caratteristiche del paesaggio abruzzese e della sua 
storia millenaria.  
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Sono in forte crescita non solo le imprese agrituristiche, sia in termini di nuove aziende 
operanti sul territorio sia in termini di diversificazione dei servizi offerti, ma crescono ogni 
anno altre forme di turismo che interessano le aree interne, come ad esempio il cosiddetto 
“turismo religioso”. Le aziende agrituristiche abruzzesi hanno mostrato in questi anni di saper 
cogliere bene le opportunità di reddito ricavabili da queste attività complementari all’azienda 
agricola. È importante citare il crescente numero di aziende che forniscono servizi di tipo 
“sociale”, come ad esempio le “fattorie didattiche” e le “fattorie sociali”, distribuite in 
prevalenza nella collina interna e litoranea in prossimità dei poli urbani. 

Cresce il turismo invernale nei vari distretti sciistici come l’altopiano di Roccaraso-Rivisondoli-
Pescocostanzo, Ovindoli, Campo Imperatore e Campo Felice. Si mantiene su livelli di crescita 
significativi anche il “turismo naturalistico” grazie all’azione sinergica degli Enti locali, agenzie 
specializzate ed Enti Parco (nazionali e regionali). 

Il turismo balneare nel 2010 ha recuperato le perdite subite nel 2009, dovute soprattutto al 
fatto che molte strutture alberghiere hanno aderito alla richiesta della Regione Abruzzo di 
ospitare gli abitanti de L’Aquila che aveva perso la propria casa a causa del terremoto del 9 
aprile 2009. Le caratteristiche orografiche e il buon sistema delle vie di comunicazione interna, 
consentono ai turisti ospiti nelle strutture costiere di raggiungere in poco tempo le aree 
interne. Caratteristica questa che consente alle aree rurali ulteriori opportunità di sviluppo. 

Le azioni previste nel PSR, in particolare le misure dell’Asse 3, possono dare un contributo 
molto utile sia per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, sia per 
recuperare servizi specifici utili ad incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari o al 
mantenimento di forze lavoro giovanili nelle aree marginali del territorio regionale. 

Gli aiuti proposti con il PSR sono quindi di grande utilità per le comunità che vivono nelle aree 
interne dell’Abruzzo. Possono contribuire a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni 
rurali con la creazione di nuovi servizi dedicati sia alle popolazioni in età scolastica sia alle 
persone non attive dal punto di vista lavorativo. La Regione Abruzzo che precedentemente 
aveva ritenuto strategico affidare l’attuazione dell’intero Asse 3, ad eccezione dell’azione 1 
della misura 311, dell’az. B della misura 321 e dell’az. A della misura 323, ai cinque Gruppi di 
Azione Locali, nel corso del 2012 ha rivisto tale decisione in considerazione dei ritardi attuativi 
delle strategie di sviluppo locale, e si è adoperata nella predisposizione dei bandi.  

Le iniziative leader previsti già nei Piani di sviluppo locale e che verranno attuate dai GAL 
possono comunque trasformarsi in momenti ed occasioni di crescita per le medie e piccole 
imprese operanti nella aree rurali dell’Abruzzo.  

Anche l’ampliamento della Banda Larga a tutto il territorio regionale è ritenuto uno strumento 
strategico da parte dell’Amministrazione regionale. L’auspicato ampliamento delle aree in cui 
si potrà utilizzare la connessione veloce ad internet, è fondamentale non solo perché consente 
di limitare il senso di isolamento avvertito non solo dalle popolazioni giovanili, ma può 
migliorare l’accesso ai mercati da parte delle aziende agricole, ricercare velocemente nuove 
opportunità sia da parte delle imprese che dei singoli cittadini. Le opportunità offerte dalle 
connessioni di tipo ADSL sono di particolare interesse per le imprese turistiche, che 
consentono loro non solo di tenere costantemente informati i potenziali clienti sui servizi 
offerti, ma rappresenta uno strumento fondamentale per veicolare la conoscenza dell’ampio 
patrimonio naturalistico e culturale dell’Abruzzo. 

Inoltre per molte aziende agrituristiche la comunicazione via internet è diventato oramai il 
principale se non l’unico strumento per far conoscere la propria azienda e il territorio in cui 
opera ad un pubblico che non è più solo regionale o interregionale, ma varca sempre più 
spesso i confini nazionali. A tal senso ci sono esempi di aziende di tipo “agrituristico-
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zootecnico” che hanno fatto scuola non solo a livello nazionale, ma hanno avuto risalto anche 
sui media di altri Paesi europei. 

 

L’agriturismo  

L’agriturismo è uno degli elementi che compongono l’offerta turistica rurale ovvero l’offerta 
turistica di un territorio, strettamente legata alla popolazione residente, alla sua cultura, alle 
sue tradizioni e saperi locali. 

Lo stretto legame fra attività agrituristica e gestione complessiva dell’azienda qualifica il 
settore come una risorsa fondamentale della realtà agricola del Paese. Secondo un’indagine 
effettuata dall’Istat, nel 2010 le aziende agrituristiche in Italia mostrano un incremento del 5% 
rispetto all’anno precedente. Gli agriturismi sono prevalentemente ubicati in collina, circa un 
terzo in montagna ed il restante 15% in pianura: ciò favorisce il mantenimento e la crescita sia 
degli insediamenti umani che dell’attività agricola in aree spesso svantaggiate.  

In Abruzzo, la legislazione vigente sostiene l’attività agrituristica con lo scopo di garantire il 
presidio del territorio, valorizzare il patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale e 
favorire uno sviluppo locale ecosostenibile riducendo i divari economici fra le diverse realtà 
territoriali”. A livello regionale l’agriturismo risulta disciplinato dalle leggi regionali n. 32/1994, 
“Nuove Norme in materia di agriturismo”, e n.75/1995, “Disciplina alle strutture turistiche 
extralberghiere”, successivamente modificate dalle leggi regionali n. 12/1998 e n.4/2003.  

Gli obiettivi prioritari che la Regione intende perseguire risultano, dunque, quelli di: 

 agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali; 

 salvaguardare e tutelare l’ambiente ed il patrimonio rurale, naturale ed edilizio; 

 valorizzare le produzioni tipiche; 

 sviluppare il turismo sociale e giovanile; 

 contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole; 

 contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale. 
Nel 2010, in Abruzzo, le aziende agrituristiche sono pari a 636 unità, il 3,2% del totale 
nazionale. La distribuzione territoriale delle attività vede al primo posto la provincia di Teramo 
(30,3%), seguita da Pescara (28,9%), L’Aquila (22,8%) e Chieti (17,9%) (Fig.3). 

Fig.3 - Distribuzione provinciale delle aziende agrituristiche abruzzesi 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  
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Con riferimento alla tipologia di attività delle aziende agrituristiche nelle diverse province si 

rileva che a livello regionale l’ospitalità occupa il primo posto con 546 aziende (l’85,8%), 

seguita da ristorazione e altre attività (rispettivamente 356 e 354 aziende), e solo il 3,1% svolge 

attività di degustazione. 

Tab. 9 – Agriturismi per tipologia di attività 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

L’attivazione della misura 311, attraverso cui viene incentivata l’attività 
dell’agriturismo e che favorisce attraverso i criteri di selezione le aziende collocate 
nelle aree più svantaggiate, e la misura sulla banda larga, garantiscono un intervento 
sulle aree più marginali teso a sviluppare le economie locali con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita delle persone che vi risiedono. 

 

L’Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo

Alloggio 112 175 166 93 546

Ristorazione 74 101 108 73 356

Degustazione 2 8 9 1 20

Altre attività 82 60 165 47 354

Totale 145 193 184 114 636
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MODIFICHE DELLA POLITICA NAZIONALE, COMUNITARIA E DEL PROGRAMMA 

 

Il 26 Novembre 2012 la Commissione Europea con Decisione C(2012)8498 ha approvato la 

quinta modifica del PSR. La modifica si è resa necessaria sia con riferimento all’aggiornamento 

del Programma rispetto alle modifiche della normativa comunitaria e nazionale, sia rispetto 

alle mutate condizioni del contesto socio-economico e tenuto conto dello stato di attuazione 

del PSR al 2012 come esposto a pagina 21. Di seguito si riportano le modifiche della normativa 

comunitaria e nazionale che hanno generato una modifica del Programma. 

 

Variazioni del Piano Strategico Nazionale (PSN) 

Nella seduta del 6 giugno, la Conferenza Stato Regioni ha sancito l’intesa sulla proposta di 

modifica del Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo Sviluppo Rurale, Programmazione 2007-

2013, tale proposta di  modifica prevede il potenziamento anche della dotazione del PSR della 

Regione Abruzzo, applicando un prelievo sui PSR delle altre Regioni e Province autonome e 

assegnando una quota aggiuntiva di fondi FEASR pari € 6.320.000,00 corrispondente a una 

spesa pubblica totale di € 13.817.228,00. 

Nella proposta di modifica del PSR, approvata con decisione della CE del 26 ottobre 2012, i 

fondi aggiuntivi sono stati destinati agli interventi della misura 126 “Ripristino del potenziale 

produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 

prevenzione”. La misura 126, è stata inserita nel Programma a seguito del terremoto che ha 

colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009. La Giunta Regionale con deliberazione n. 861 del 

15/11/2010 ha approvato il bando pubblico per l’attivazione della misura 126. A seguito di tale 

bando sono pervenute richieste da parte delle aziende agricole danneggiate. A tali richieste si 

è data parzialmente risposta con le risorse a disposizione della misura di € 4.372.540 di spesa 

pubblica totale. A seguito del sisma che ha recentemente colpito alcune aree dell’Emilia 

Romagna, la Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, nella seduta del 30/05/2012, ha approvato un ordine del giorno con il quale sono 

state individuate alcune azioni concrete per far fronte all’emergenza post- terremoto nel 

settore agricolo dell’Emilia Romagna e in tale ambito è stato deciso di destinare parte delle 

risorse anche all’Abruzzo ancora in attesa di fondi da destinare al ripristino delle strutture 

aziendali danneggiate dal sisma del 2009 (6.320.000 di FEASR aggiuntivo). 

 

Biodiversità 

La Regione Abruzzo ha concentrato le risorse derivanti dall’Health Check nel perseguimento 

dell’azione per l’arresto del declino della Biodiversità, con la creazione, all’interno della misura 

2.1.4, della Azione 4, denominata “Salvaguardia degli ambienti a pascolo”. 

Il territorio della regione, infatti, è caratterizzato da una spiccata vocazione ambientale e si 

connota sia per le produzioni agricole sia per l’offerta turistica, attività quest’ultima che incide 

notevolmente sull’economia delle popolazioni rurali (numerose iniziative in tema di 

promozione turistica sono legate alle peculiarità eno-gastronomiche e/o territoriali di questi 

luoghi). 
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Le azioni a tutela della Biodiversità consentono di perseguire l’obiettivo di conservazione e 

miglioramento del patrimonio ambientale, attraverso un‘agricoltura sostenibile, con effetti 

positivi anche sulle attività connesse.   

Le azioni di tutela della biodiversità, degli ambienti ad elevata valenza naturale, del paesaggio 

tradizionale, del suolo e, con essi, anche del cambiamento climatico sono direttamente 

finalizzate a “migliorare l’ambiente” e indirettamente contribuiscono al “miglioramento della 

qualità della vita nelle zone rurali ed alla promozione e diversificazione dell’economia rurale” 

oltre che a “costruire la capacità locale di occupazione e diversificazione”. 

Inoltre la tutela e la valorizzazione delle zone rurali viene perseguita anche dalle azioni volte 

alla diffusione della Banda Larga, pertanto la scelta di concentrare le risorse provenienti 

dall’HC nell’azione per l’arresto del declino della Biodiversità, attraverso la creazione della 

Azione 4 della misura 2.1.4, appare opportuna. 

Nel corso del 2012, con la modifica del programma, si è deciso di potenziare le risorse 

finanziarie della misura 214 l’azione 4 – salvaguardia degli ambienti a pascolo. Infatti, nella 

fase di attuazione del primo bando di questa azione i beneficiari erano rappresentati dai soli 

agricoltori operanti nell’area D. Gli allevatori ricadenti nell’area B2 (Fucino), con terreni a 

pascolo ad una altitudine superiore a 750 metri slm, restavano pertanto esclusi. Di 

conseguenza l’AdG, con l’intento di aprire un nuovo bando al quale possono partecipare anche 

gli agricoltori precedentemente esclusi, ha predisposto l’incremento finanziario della misura 

214, azione 4, pari a 2.531.208 euro (FEASR 1.129.171 euro), così come approvato dalla 

decisione di modifica del Psr del 26 Novembre 2012. 

 

Aiuti di Stato 

La Commissione Europea con le Decisioni C(2011)8900 del 7/12/2011, C(2012) 1374 del 

29/02/2012, C(2012) 2518 e C(2012) 2529 del 25/04/2012 ha deciso di considerare la misura 

221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”, la misura 223 “Imboschimento di superfici non 

agricole”, la misura 227 “Investimenti forestali non produttivi”, compatibili con il mercato 

interno, alla luce dell’art. 107, del TFUE e di non sollevare obiezioni in proposito. Tali decisioni 

costituiscono l’approvazione del regime nazionale relativo alle misure in questione dei PSR 

2007/2013. La Regione Abruzzo aderisce a tali regimi di aiuto, come riportato nel PSR 

modificato con decisione CE del 26 novembre 2012. 

 

Stato attuazione normativa condizionalità 

In recepimento delle novità legislative in materia di regime di condizionalità, e segnatamente  

del Reg. (CE) n. 73/2009 e del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 (poi modificato dal DM 10346 del 

13/05/2011 e dal DM 27417 del 22/12/2011), la Regione Abruzzo: 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 08/02/2010 ha approvato le 

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 “Disciplina del 

regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed 
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esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

Sviluppo Rurale”; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n.281 del 12/04/2010  ha approvato le norme 

quadro nazionali afferenti il regime di condizionalità e, in particolare “l’Elenco dei 

criteri di gestione obbligatori” e “l’Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni 

in buone condizioni agronomiche e ambientali”(allegati 1 e 2 al DM n. 30125 del 

22/12/2009), sostituendo la precedente delibera n.13 del 02/02/2009; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n.541 del 01/08/2011, ha provveduto a 

recepire le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità, in linea con le 

modifiche apportate al DM 30125 dal DM 10346. 

Gli impegni relativi al regime di condizionalità di cui ai predetti elenchi si applicano: 

 ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n.73/2009; 

 ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a 

v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/05; 

 ai beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del 

regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed 

integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione 

dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del 

premio di estirpazione; 

 alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo 

(secondo quanto stabilito dalla Strategia Nazionale 2009-2013 approvata con DM 3417 

del 25 settembre 2008) a norma dell’articolo 103 quater del regolamento (CE) 

1234/2007 successive modifiche ed integrazioni. 

Per quel che concerne riflessi e/o interazioni col PSR, si evidenzia che il rispetto dei criteri di 

condizionalità costituisce il criterio base cui gli agricoltori debbono attenersi sia per l’accesso al 

sostegno previsto dalle singole misure del PSR sia per la concessione dei contributi a seguito di 

domanda unica, come previsto dall’art. 68 del Reg. CE 73/2009. Le misure del PSR si muovono 

in piena sintonia rispetto alla normativa di settore, con particolare riferimento anche alle 

recenti modifiche introdotte dall’art. 68 e dal regime di condizionalità di cui al Regolamento 

(CE) 73/2009. 

Per l’accesso ai contributi previsti dalla misura 214, pagamenti agroambientali, sono previsti 

obblighi ed impegni aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regime della condizionalità: in 

particolare le azioni 1 (agricoltura integrata) e 2 (agricoltura biologica) richiedono requisiti 

minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri requisiti minimi stabiliti dal 

Programma, coerentemente a quanto disposto dall’articolo 39, comma 3 del Reg. (CE) n. 

1698/2005.  L’obbligo del rispetto dei requisiti di condizionalità è previsto solo per le aziende 

che hanno iniziato il periodo di impegno dal 1 dicembre 2005. Le aziende che hanno iniziato il 

periodo di adozione prima di questa data mantengono il solo obbligo di rispetto delle Norme di 

Buona Pratica Agricola Usuale definite nell’ambito del PSR 2000-2006. 

Fasce tampone 

Conformemente all’art. 149 del reg. 73/2009 ed al conseguente Decreto del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2011, le fasce tampone sono 
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diventate un obbligo di condizionalità a partire dal 1 gennaio 2012, con la finalità di proteggere 

le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole. Per fascia 

tampone si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od 

arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri. Gli obblighi connessi al suddetto 

standard sono i divieti, entro tale fascia, di lavorazione del terreno, di distribuzione di effluenti 

di allevamenti e di utilizzazione di concimi minerali. 

Pertanto nel corso del 2012 si è proceduto alla modifica del Psr, relativamente alla misura 216 

azione D , adeguandola al nuovo obbligo di condizionalità, consentendo la concessione dei 

benefici per gli investimenti non produttivi per le parti eccedenti gli obblighi suddetti, 

evitando, pertanto, l’erogazione di aiuti per finalità e azioni ora obbligatorie (Decisione della 

Commissione C(2012)8498 del 26/11/2012). 

 

Altre modifiche al programma 

Le altre modifiche al Programma non riportate nei paragrafi precedenti , riguarda la possibilità 

di finanziare nell’ambito della Misura 511 - Assistenza Tecnica del PSR 2007-2013, le attività 

preparatorie alla futura programmazione dello sviluppo rurale, inclusa la valutazione ex-ante, 

che abbiano un nesso diretto con gli interventi dell'attuale programma di sviluppo rurale 2007- 

2013 e che siano necessarie per assicurare la continuità nell'attuazione della politica di 

sviluppo rurale e per garantire una transizione agevole fra le due programmazioni. 

 

Effetti sull’attuazione del programma delle modifiche approvate con Decisione C(2012)8498 

Le modifiche apportate al Programma approvato il 26 Novembre del 2012 non comportano 

variazioni sugli obiettivi generali, ma contribuiscono a migliorare la strategia di intervento in 

linea con i fabbisogni espressi, ed a raggiungere in modo molto più efficiente i risultati previsti 

nelle singole azioni, coerentemente con il mutato contesto socio-economico in cui si trovano 

ad operare le aziende agricole abruzzesi. Da un punto di vista dei risultati e dell’impatto del 

Programma nel suo complesso, la modifica proposta consente di attenuare l’impatto negativo 

del mutamento socio-economico, consentendo alla Regione di mantenere invariati i livelli 

stimati in fase di valutazione ex-ante, in particolare per gli indicatori del valore aggiunto, della 

produttività dei singoli comparti, del livello occupazionale nel complesso e della 

diversificazione. 

La rimodulazione delle risorse finanziarie, nell’Asse 1, determina un potenziamento delle 

misure 121 e 123, consentendo la realizzazione sul territorio di interventi strategici per la 

competitività, in sinergia con le azioni attivate dalle altre misure dell’Asse 1 (capitale umano, 

formazione, consulenza, innovazione, promozione), sebbene la dotazione finanziaria di queste 

ultime sia in parte diminuita. Inoltre la rimodulazione delle risorse dall’Asse 5, misura 511, per 

la quale non viene valutato l’impatto sul territorio, a favore dell’Asse 1 garantisce il 

soddisfacimento dei nuovi fabbisogni espressi dalle aziende agricole abruzzesi e pertanto 

permette di incrementare il valore degli indicatori di realizzazione e di impatto con tutto 

vantaggio dell’economia abruzzese. 
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La proposta di incrementare le risorse finanziarie per l’azione 4 della misura 214, consente di 

completare la copertura del territorio potenzialmente eleggibile a questo tipo di sostegno, e 

migliorare l’obiettivo strategico del Programma in tema di tutela dell’ambiente e presidio del 

territorio. 

L’incremento di risorse finanziarie per la misura 126, consente di risarcire tutte le aziende 

agricole che hanno subito notevoli danni dalla calamità del 6/4/2009. 

L’adesione ai regimi di aiuto per le misure forestali 221, 223 e 227 consente un finanziamento 

puntale delle richieste. 

Con la modifica alla misura 216 si adegua la scheda all’art. 149 del regolamento (CE) n. 

73/2009, che ha previsto l’obbligo, a partire dal 1 gennaio 2012, di introdurre nell’ambito delle 

BCCA, le norme concernenti le fasce tampone lungo i corsi di acqua. 
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2. ANDAMENTO DEL PROGRAMMA RISPETTO AGLI OBIETTIVI 
FISSATI, SULLA BASE DEGLI INDICATORI DI PRODOTTO E DI 
RISULTATO 
 (Articolo 82, paragrafo 2, lettera b, del Regolamento (CE) 1698/2005) 

2.1. ANALISI GENERALE  

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo è stata approvato da parte 
della Commissione Europea con Decisione C(2008) 701 del 15.02.2008, e successivamente, alle 
modifiche apportate al Programma, con Decisione C C(2012)8498 del 26/11/2012.  

Nel presente capitolo e in quello successivo viene fornita un’analisi quantitativa e qualitativa 
dell’andamento del programma. Prima di passare ad esaminare lo stato di attuazione a livello 
di singola misura, vengono presentate alcune tabelle di sintesi dello stato di attuazione del 
programma. Nella tabella che segue sono elencate le misure programmate che nel corso del 
2012 hanno prodotto erogazioni finanziarie. 

Tab. 1 – Misure programmate nel corso del 2012 

Misura Stato 
Pagamenti 2012 da Pagamenti in 

corso 2013 trascinamenti bandi 

ASSE 1     
111 Programmata e attivata - X + 
112 Programmata e attivata - X + 
113 Programmata e attivata X X + 
114 Programmata e attivata - - + 
121 Programmata e attivata - X + 
122 Programmata e non ancora attivata - -  
123 Programmata e attivata - X + 
124 Programmata e attivata -  - + 
126 Programmata e attivata - - + 
132 Programmata e attivata - - + 
133 Programmata e attivata - X + 
144 Programmata e attivata - X + 

ASSE 2     
211 Programmata e attivata - X + 
212 Programmata e attivata - X + 
214 Programmata e attivata X X + 
216 Programmata  attivata - - + 
221 Programmata e attivata X - + 
223 Programmata e non ancora attivata - -  
226 Programmata e attivata - - + 
227 Programmata e non ancora attivata - -  

ASSE 3     
311 Programmata e attivata - - + 
312 Programmata e non ancora attivata - -  
313 Programmata e attivata - - + 
321 Programmata e attivata - - + 
322 Programmata e non ancora attivata - -  
323 Programmata e attivata - - + 

ASSE 4  -   
411 Programmata attivata - - + 
412 Programmata attivata - - + 
413 Programmata attivata - - + 
421 Programmata attivata - - + 
431 Programmata e attivata - X + 

511 Programmata e attivata - - + 

 

Le misure previste dal Regolamento sono 44, nel Programma della Regione Abruzzo ne sono 
state previste 32 (73%). Nel documento approvato dalla Commissione non sono state previste 
le seguenti misure: 115, 125, 131, 141, 142, 213, 215, 222, 224, 225, 331 e 341. 
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Al 31 dicembre 2012 hanno prodotto erogazioni finanziare 13 misure. Le tredici misure 
contrassegnate con (X) nella tabella precedente sono quelle che nel corso del 2012 hanno 
prodotto erogazioni finanziarie da parte dell’Organismo Pagatore (AGEA), oltre alla misura 221 
i cui pagamenti sono relativi ai soli trascinamenti della precedente programmazione. Con le 
misure dell’indennità compensativa sono stati pagate invece solo nuove domande mentre per 
la misura 214 e per la misura 113 sono stati pagati sia alcuni trascinamenti che nuove 
domande. Le erogazioni finanziarie per le restanti misure attivate (oltre alle misure dell’Asse 4 
e la misura 511 dell’Assistenza tecnica), per i noti problemi esposti nel capitolo 5 produrranno 
le prime erogazioni finanziarie relative all’attuale programmazione solo a partire dal 2013. 

Le misure contrassegnate dal simbolo (+) sono quelle che nel corso del 2013 hanno già 
prodotto o saranno in grado di manifestare pagamenti relativi ad impegni assunti sia 
nell’attuale programmazione sia derivanti da impegni assunti nella precedente 
programmazione. 

Di seguito le misure del PSR attualmente avviate dalla Regione Abruzzo nel corso della 
programmazione 2007-2013 attivate con bandi pubblicati dal 2008 al 2012. 

ASSE 1 

 Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione 

 Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori  

 Misura 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli  

 Misura 114 - Utilizzo di servizi di consulenza 

 Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole  

 Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  

 Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi processi e prodotti 

 Misura 126 – Recupero del potenziale di produzione agricola 

 Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

 Misura 133 – Attività di informazione e promozione 

 Misura 144 – Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’OCM 
ASSE 2 

 Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali delle zone montane  

 Misura 212 - Indennità per le zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse  

 Misura 214 - Pagamenti agroambientali  

 Misura 216 – Sostegno investimenti non produttivi 

 Misura 221 – Primo imboschimento terreni agricoli 

 Misura 226  -Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi  
ASSE 3 

 Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole 

 Misura 313 – Incentivazione attività turistiche 

 Misura 321 – Servizi di base per l’economia e la popolazione rurale 

 Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
ASSE 4 

 Misura 431 - Gestione GAL 
ASSE 5 

 Misura 511 – Assistenza tecnica 
 

Tenuto conto della valenza relativa dei valori a cui si fa riferimento, nell’ambito del presente 
paragrafo si provvederà ad un’analisi dei dati di avanzamento fisico e finanziario presenti 
all’interno delle tabelle in argomento, ed i progressi compiuti rispetto al perseguimento degli 
obiettivi quantificati all’interno della scheda di ciascuna misura (in termini di prodotto, 
risultato ed impatto), nonché degli obiettivi strategici (del PSN) e specifici (del PSR). 
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Con le modifiche introdotte nel PSR a luglio 2009 a seguito della Decisione della Commissione 
2009/545CE (Health Check e Recovery Plan), il piano finanziario complessivo è stato 
incrementato del 9% circa rispetto al piano approvato a febbraio 2008, passando da una 
dotazione iniziale pari a 384 Meuro agli attuali 413 Meuro di quota pubblica da spendere entro 
il 31 dicembre 2015 (+7,6%). A queste risorse si aggiungono ulteriori 6.320.000 di Feasr 
assegnati all’Abruzzo a seguito della Decisione della Conferenza Stato Regioni successivamente 
al terremoto in Emilia Romagna, come da modifica del PSR C(2012)8498 del 26/11/2012. 

La somma stanziata per l’attuazione della revisione della PAC (Health Check e Recovery Plan), 
per l’attivazione degli interventi di cui all’art. 16 bis del Reg. (CE) 1698/2005 (per i quali la 
quota di partecipazione FEASR è del 60%) è di 5,3 Meuro ed è stata ripartita esclusivamente 
sulla misura 214 e sulla misura 321. Mentre le risorse aggiuntive del 2012 sono state assegnate 
alla misura 126.  

Di conseguenza le risorse disponibili sono le seguenti. 

 

Tab. 2 – Partecipazione annua delle risorse comunitarie – FEASR e ulteriori dotazioni (in euro) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007/2013 

FEASR 22.726.000 22.593.000 23.287.000 24.283.000 29.451.000 29.379.000 35.571.000 187.290.000 

New 

Challenges 

0 0 1.116.000 1.343.000 717.000 935.000 1.171.000 5.282.000 

Totale 

FEASR 

22.726.000 22.593.000 24.403.000 25.626.000 30.168.000 30.314.000 36.742.000 192.572.000 

 

Nel grafico seguente vengono evidenziate le dotazioni finanziare dei singoli Assi e il loro peso 
in percentuale rispetto alla dotazione complessiva del PSR dell’Abruzzo nel periodo 2007-2013. 

 

Tab. 3 – Piano finanziario – Quote degli aiuti pubblici per Asse e fonte 

Descrizione Contributo FEASR Spesa pubblica totale 
Contributo Feasr % 

(media) 

Asse I 94.090.728 205.707.756 45,74 

Asse II 65.882.071 147.680.464 44,61 

Asse III 19.477.211 43.116.692 45,17 

Asse IV 9.445.550 21.467.159 44,00 

Asse V 3.676.440 8.355.545 44,00 

PSR 192.572.000 426.327.616 45,17 
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Fig. 2 – Piano finanziario per asse (Spesa pubblica) 
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Fig. 1 – Ripartizione delle spesa pubblica per misura 
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2.2. ANALISI PER ASSE E SINGOLA MISURA 

Il presente capitolo è dedicato all’analisi dell’implementazioni dei singoli assi, delle singole 
misure e dei progressi compiuti in rapporto agli obbiettivi prefissati nel Programma, sulla base 
degli indicatori specifici per monitorare il livello di realizzazione degli obiettivi e dei risultati 
previsti nell’ambito del Q.C.M.V. (Reg. CE 1974/2006). Si precisa che i dati fisici e le 
informazioni di dettaglio (ad esempio, ubicazione degli investimenti, forma giuridica, classe di 
ampiezza fisica ed economica, genere, classe di età del conduttore, ecc.) richieste dalle tabelle 
di monitoraggio sono state rilevate e indicate solo per gli impegni assunti in questa fase di 
programmazione.  

L’Asse 1 rappresenta il 48% dell’intero PSR regionale, si è caratterizzato da un buon 
andamento della spesa pubblica, come evidenzia il rapporto tra il totale della spesa erogata 
nel periodo 2007-2012 e la spesa pubblica programmata per i sette anni di programmazione 
(51,5% del programmato) e il rapporto pagamenti dell’asse 1 sul totale pagamenti 
cumulativamente effettuati a valere sul PSR (54,6%). Nella tabella a seguire viene riportato lo 
stato di attuazione rispetto agli indicatori di realizzazione. 

 

Tabella 1 - Indicatori di realizzazione (G.3) Asse 1 

Codice 
della 

misura 
Indicatori di prodotto 

Realizzato 
nell'anno 

N 

Totale 
realizzato - 
cumulativo 
2007-2012 

Obiettivi 
2007-2013 

Tasso di 
esecuzione 

del PSR 

111 
Numero di partecipanti alla formazione 92 930 1400 66% 

Numero di giornate formative ricevute 1431 12106 4200 288% 

112 

Numero di giovani agricoltori beneficiari 142 473 750 63% 

Volume totale dell'investimento (migliaia di 
EUR) 

5482,5 13390 39698 34% 

113 
Numero di beneficiari 11 58 16 363% 

Numero di ettari resi disponibili 390,8 960,57 200 480% 

114 
Numero di agricoltori beneficiari 0 0 700 0 

Numero di proprietari di foreste beneficiari 0 0 65 0 

121 
Numero di aziende agricole sovvenzionate 262 1099 1300 85% 

Volume totale dell'investimento (migliaia di 
EUR) 

38435,16 201121,04 190693,25 105% 

122 

Numero di aziende forestali beneficiarie NI NI 250 NI 

Volume totale dell'investimento (migliaia di 
EUR) 

NI NI 13205 NI 

123 

Numero di imprese sovvenzionate 7 71 80 89% 

Volume totale dell'investimento (migliaia di 
EUR) 

10960,75 87011,36 85038,5 102% 

124 
Numero di iniziative di cooperazione 
sovvenzionate 

0 0 20 0 

126 

Area di superficie agricola danneggiato 
sovvenzionata (Ha) 

5,84 5,84 70 8% 

Volume totale dell'investimento (migliaia di 
EUR) 

1025,6 1025,6 18189,77 6% 

132 Numero di aziende agricole sovvenzionate 0 0 20 0 

133 Numero di azioni sovvenzionate 10 12 20 60% 
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Considerando lo stato di attuazione rispetto agli indicatori di realizzazione delle misure 
dell’Asse 1, commentati nel dettaglio all’interno delle singole schede di misura a seguire su 
questo capitolo, si evidenzia il superamento di alcuni target, nello specifico in relazione alle 
misure 111, 113, 121, 123. Tali valori sono soggetti ad analisi da parte dell’Autorità di Gestione 
con il supporto del Valutatore al fine di evidenziare le incongruenze.  

Nella tabella 2 di seguito, si presenta una sintesi dell’avanzamento degli indicatori di risultato 
considerando i target riportati nel Psr al capitolo 12 “Il sistema di monitoraggio, valutazione e 
sorveglianza”, mentre nelle singole schede di misura verrà riportato il contributo di ogni 
misura al raggiungimento del target.  

 

Tabella 2 –Sintesi dell’avanzamento degli indicatori di risultato Asse 1 

Asse/Obiettivo Indicatori comuni di risultato 
Cumulato 

2011 
Target 

Avanzamento 
% 

Asse I 
Miglioramento 

della 
competitività 

del settore 
agricolo e 
forestale 

(1) Numero di partecipanti che 
hanno terminato con successo una 
formazione in materia agricola e/o 
forestale 

930 1260 73,8 

(2)  Aumento del valore aggiunto 
lordo nelle aziende beneficiarie 

9.311.000 30.831.300 30,2 

(3) Numero di aziende che hanno 
introdotto nuovi prodotti e/o 
nuove tecniche 

403 538 74,9 

(4) Valore della produzione 
agricola soggetta a marchi/norme 
di qualità riconosciuti 

42.253.000 150.000.000 28,1 

Fonte: ns. elaborazione su tabella p. 424 del PSR 

 

Considerando i primi 4 indicatori di risultato relativi all’Asse 1, emergono le seguenti 
considerazioni: 

1. la misura 111, che determina in maniera esclusiva il primo indicatore, mostra un buon 
avanzamento tenuto conto del livello di attuazione finanziario della misura. E’ 
presumibile ipotizzare il raggiungimento del target entro il termine della 
programmazione. 

2. Rispetto all’incremento di valore aggiunto da parte dei beneficiari delle misure 
coinvolte (per il Psr Abruzzo 112, 113, 114, 121, 122, 124).occorre precisare che 
l’indicatore è stato quantificato dal valutatore misura per misura che sulla base dei 
dati disponibili e tramite indagini di campo ha provveduto alla stima. Successivamente, 
si è proceduto ad una sommatoria dei valori cumulati dell’indicatore con riferimento 
alle misure che hanno consentito la stima dell’indicatore (112, 113, 121), sommatoria 
che si ritiene plausibile in considerazione della relazione lineare tra indicatore e spesa 
sulla base della metodologia utilizzata dal Valutatore. Inoltre, trattandosi di una stima 
compiuta su un campione molto ridotto di beneficiari, il valore è puramente indicativo 
nell’attesa che si proceda ad una valorizzazione dell’indicatore su un campione più 
robusto. 

3. Tale indicatore coinvolge le misure 121, 122, 123, 124, 144. Il servizio di monitoraggio 
ha proceduto ad una rilevazione sulle domande finanziate al fine della quantificazione 
dell’indicatore. Fermo restando che tale indicatore può essere quantificato 
correttamente solo a seguito della realizzazione dei progetti, si rileva che  
complessivamente per le misure su cui è possibile stimare l’indicatore (121,123,144), 
le aziende che introducono nuove tecniche/nuovi prodotti sono 403.  
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4. La stima del quarto indicatore di risultato è basato sull’attuazione delle misure 133. 
Non avendo a disposizione dati relativi ai beneficiari il valutatore ha proceduto ad una 
stima sulla base dei dati Istat ed Ismea limitatamente alle 5 produzioni rientranti nei 
sistemi di qualità riconosciute dall’UE.  

 

Al 2012 livello di attuazione dell’Asse 2 dipende per buona parte (35%) da pagamenti per i 
trascinamenti derivanti da impegni assunti nella precedente programmazione. I pagamenti per 
le misure di questo asse hanno raggiunto la soglia del 61% di quelli programmati e il 46% dei 
pagamenti totali a valere sul periodo 2007-2012. Questo asse costituisce circa il 35% delle 
risorse pubbliche impegnate per l’attuale fase di programmazione. 

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione delle misure rivolte al perseguimento delle 
priorità ambientali e commentati nelle singole schede di misura, dalla tabella 7 (G.3) si 
evidenzia il superamento dei target per le principali misure che hanno registrato un 
avanzamento finanziario ed in particolare per le misure 211 e 212, 214 e 221 che inoltre 
raccolgono anche gran parte dei trascinamenti del precedente periodo di programmazione.  

Tabella 3 – Indicatori di realizzazione Asse 2 (G.3) 

Codice 
della 

misura 
Misura Indicatori di prodotto 

Realizzato 
nell'anno 

N 

Totale 
realizzato - 
dal 2007-

2012 

Obiettivi 
2007-
2013 

Tasso di 
esecuzione 

del PSR 

211 
212 

Indennità a favore 
degli agricoltori delle 
zone caratterizzate da 
svantaggi naturali 
(articolo 36, lettera a), 
punto i), del 
regolamento (CE) n. 
1698/2005) 

Numero di aziende 
sovvenzionate 

109 6099 4150 147% 

SAU beneficiaria (Ha) 2908 112988 105000 108% 

214 
Pagamenti 
agroambientali 

Numero di aziende 
sovvenzionate 

120 4011 3200 125% 

Superficie totale 
sovvenzionata (Ha) 

12122,5 137786,84 48000 287 % 

Superficie fisica 
sovvenzionata (Ha) 

12122,5 95614,79 31400 305% 

Numero di contratti 226 4971 3200 155% 

216 
Investimenti non 
produttivi 

Numero di aziende 
sovvenzionate 

0 0 130 0 

Volume totale 
dell'investimento (migliaia di 
EUR) 

0 0 4110697 0 

221 
Primo imboschimento 
di terreno agricolo 

Numero di beneficiari 31 843 570 148% 

Numero di ettari imboschiti 87,07 4388,14 1700 258% 

223 
Primo imboschimento 
di terreno non agricolo 

Numero di beneficiari NI NI 115 NI 

Numero di ettari imboschiti NI NI 1200 NI 

226 

Ripristinare il 
potenziale delle 
foreste e introdurre la 
prevenzione … 

Numero di azioni 
sovvenzionate 

0 0 90 0 

227 
Investimenti non 
produttivi 

Numero di proprietari di 
foreste beneficiari 

0 1 100 1% 

Volume totale 
dell'investimento (migliaia di 
EUR) 

0 102,03 5326 2% 
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Premesso che l’Autorità di gestione ha in programma di presentare una proposta di modifica 
del Psr relativamente agli indicatori che a seguito dell’analisi risulteranno incongrui, nel corso 
del 2012 si è dato luogo ad una serie di incontri con i funzionari regionali, lo staff del 
monitoraggio del Psr e il valutatore al fine di elaborare uno studio approfondito su tutti gli 
indicatori del programma ed esaminare le ragioni che sottostanno  al superamento dei target. 
Dalle riunioni è emerso come i target siano stati calcolati tenendo in considerazione le 
performance del precedente periodo di programmazione ed in alcuni casi non tenendo conto 
dei trascinamenti. Nel mese di ottobre 2012 il Valutatore ha presentato un analisi compiuta 
sulle misure coinvolte che è in fase di analisi e nel corso del 2013 sarà presentata opportuna 
richiesta di modifica ai servizi della commissione.  

Per quanto riguarda l’Asse 2, le misure che concorrono alla quantificazione dell’indicatore 
numero 6 sulla base dei dati di monitoraggio relativi agli indicatori di realizzazione, sono: la 
211 e la 212  che contribuiscono prevalentemente ad evitare la marginalizzazione e 
l’abbandono delle terre; oltre alla 214 e la 221 (costituita esclusivamente da trascinamenti) la 
cui attribuzione all’obiettivi è in fase di studio da parte della regione congiuntamente con il 
valutatore.  

Tabella 4 –Sintesi dell’avanzamento degli indicatori di risultato Asse 2 

Asse/Obiettivo Indicatori comuni di risultato 
Cumulato 

2011 
Target 

Avanzamento 
% 

Asse 2 
Miglioramento 
dell’ambiente 
e dello spazio 
rurale tramite 
la gestione del 

territorio 

(6) Superficie soggetta a una 
gestione efficace del territorio, che 
ha contribuito con successo: 

82.910,53 

136.400 143% 

(a) alla biodiversità e alla 
salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di alto pregio naturale 

 

(b) a migliorare la qualità 
dell’acqua 

 

(c) ad attenuare i cambiamenti 
climatici 

 

(d)  a migliorare la qualità del 
suolo 

 

(e) a evitare la 
marginalizzazione e 
l’abbandono delle terre 

112.988 

Fonte: ns. elaborazione su tabella p. 424 del PSR 

 

Nel corso del 2012 il Valutatore ha presentato un proprio contributo analitico circa la 
quantificazione dell’indicatore a livello di asse e la relativa valorizzazione a seguito 
dell’avanzamento finanziario delle misure considerate. In particolare circa la quantificazione 
dell’indicatore 6 a livello di Asse, il valutatore non è riuscito a risalire alle motivazione che 
hanno indotto all’identificazione di 136.400 ha come del valore target. Inoltre il valutatore 
suggerisce di sommare le superfici impegnate a livello di misura, segnalando a tal proposito 
che per le misure 216 e 227 occorre quantificare i target a livello di misura attualmente 
mancanti. Per quanto concerne la valorizzazione dell’indicatore il valutatore ritiene corretta 
l’attribuzione delle misure 211 e 212 al perseguimento dell’obiettivo di evitare la 
marginalizzazione ma non ritiene corretta l’attribuzione delle superfici impegnate delle misure 
214 e 221 al perseguimento del solo obiettivo “ (a) alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale” in maniera prevalente in quanto ai fini 
valutativi tale interpretazione risulta restrittiva. Il valutatore si riserva, pertanto, di ampliare 
l’analisi degli effetti anche a finalità ambientali ulteriori rispetto a quelli selezionati dall’AdG. 
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Le misure degli Assi 3, 4 e 5, che rappresentano quasi il 17% delle risorse programmate, hanno 
prodotto modesti avanzamenti in termini finanziari (meno dell’1%). Occorre precisare che nel 
2012 molte delle misure afferenti a questi tre Assi hanno generato apprezzabili progressi in 
termini procedurali. In considerazione dei ritardi dell’asse 3 e 4, gli indicatori non risultano 
valorizzati ad eccezione dell’indicatore numero 7 “incremento di valore aggiunto” e 8 “numero 
nuovi occupati” a cui contribuisce la misura 311 (trascinamenti). I due indicatori sono stati 
stimati attraverso interviste dirette ai beneficiari (5 su 7) e risulta pari rispettivamente a 
34.500 euro e ad 1 nuova unità lavorativa occupata.  

 

Nelle pagine seguenti viene illustrato, secondo le linee guida suggerite dalla RRN, lo stato di 
avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle singole misure in cui si articola il PSR 
dell’Abruzzo.  
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Misura 111: Formazione professionale 

Descrizione della Misura 

La misura concorre direttamente all’obiettivo specifico “Miglioramento della capacità 
imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e al sostegno al 
ricambio generazionale”. Più indirettamente, essa può contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi specifici relativi al “consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole 
e forestali” e alla “promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione lungo le filiere” attraverso azioni che agevolano il trasferimento delle 
conoscenze alle aziende agricole e forestali relativamente a pratiche produttive sostenibili e 
innovative. 

Tra gli obiettivi specifici perseguiti dalla "Formazione" vi è quello di sostenere il 
potenziamento del capitale umano impiegato nelle attività agricole e forestali. Non meno 
importante è la volontà di promuovere, attraverso tali corsi, un'adeguata sensibilizzazione in 
materia di qualità di prodotti, dei risultati della ricerca e della gestione sostenibile delle 
risorse naturali. 

La misura si compone di due distinte azioni: 

- Azione A “Formazione per le imprese agricole e forestali”, volta a promuovere la 
formazione e l’aggiornamento professionale di imprenditori, coadiuvanti e dipendenti di 
aziende agricole e forestali attraverso l’erogazione diretta all’imprenditore beneficiario 
di un contributo a rimborso delle spese sostenute. 

- Azione B “Informazione quale supporto alla conoscenza”, volta a finanziare azioni 
ritenute strategiche dalla Regione Abruzzo per supportare il sistema della conoscenza e 
per migliorare, integrare ed eventualmente completare l’offerta di formazione destinata 
agli imprenditori agricoli e forestali. 

Gli obiettivi posti dall’azione B sono garantiti dagli interventi previsti dal Piano di 
Comunicazione del Programma attivato nel corso del 2010 e finanziato  con la misura 511. 

Possono accedere ai benefici della presente misura gli imprenditori agricoli singoli o 
associati, coadiuvanti e dipendenti di aziende agricole, con priorità per i giovani che 
intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola e forestale e, per i richiedenti 
l'attestato di imprenditore agricolo professionale(IAP). 

 

Tab. 1- Piano finanziario della Misura, in euro 

Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Stato -Regione Privati 

3.333.333 3.000.000 1.372.200 1.627.800 333.333 

 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 111 hanno un’incidenza dello 0,7% sul totale del 
programma, e dell’1,5% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 
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Stato di attuazione finanziario 

Tab. 2 - Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica   3.000.000,00 

Pagamenti di cui PSR 2007-
2013 

   627.847,08 775.587,10 100.549,48 1.503.983,66 

Pagamenti di cui PSR 2000-
2006 

1.312,08      1.312,08 

 

Tab. 3 - Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica  2007-2013 Esecuzione 
finanziaria  FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

46.821,32 100.549,48 688.500,59 1.505.295,74 1.372.200,00 3.000.000,00 50,2% 

 

Al 31/12/2012, con le erogazioni dell’ultima annualità, l’esecuzione finanziaria ha raggiunto il 
50,2%.Gli importi erogati nel corso del 2012, al netto dei recuperi, ammontano a 101.382,42 
euro (di cui 46.821,32 euro a carico del FEASR), per un ammontare complessivo di 
1.505.295,74 euro per il periodo 2007-2012. Nel corso del 2012 sono stati effettuati dei 
recuperi per un totale di 832,94 euro (di cui 380,99 euro di FEASR). 

Gli impegni finanziari derivanti dalla precedente programmazione (PSR 2000-2006, misura C) 
ammontavano a 1.312,08 euro di spesa pubblica erogati nel corso dell’esercizio finanziario del 
2007 relativo ad una domanda a saldo di aiuto dell’ex misura C del PSR 2000-2006. 

 

Stato di attuazione fisico 

Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando della misura viene stilata una graduatoria 

delle domande di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile alle domande 

di aiuto dipende dal possesso dei seguenti requisiti: 

 giovani agricoltori che si sono insediati per la prima volta in un’azienda agricola o 
forestale beneficiando dell’aiuto comunitario; 

 agricoltori che richiedono l’attestato di imprenditore agricolo professionale (IAP); 
 partecipazione ad altri corsi in materia agricola e forestale della durata minima di 40 

ore. 

Tab. 4 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

112 4 
2008, 2010, 
2011, 2012 

1.866 1.199 930 64,3% 77,6% 

 

Si registra un indice di selettività delle domande di aiuto pari al 64,3% ed una capacità di spesa 
pari al 77,6%. Al 31/12/2012, solamente per il primo ed il secondo bando si rilevano 
erogazioni, per il terzo bando ci sono le domande selezionate, mentre per il quarto bando solo 
quelle presentate. 
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Al 31/12/2012, sono stati erogati pagamenti per 930 beneficiari (beneficiari unici) e di questi 1 
beneficiario si riferisce ad impegni presi nel precedente periodo di programmazione. Con 
riferimento ai singoli bandi, emerge che 595 allievi fanno riferimento ai corsi di formazione del 
primo bando e 335 al secondo, inoltre, risulta che un beneficiario ha frequentato due diversi 
corsi di formazione. 

L’indicatore di realizzazione riferito al numero di partecipanti presenta un avanzamento 
rispetto al target del 66,4% mentre quello del numero di giorni di formazione impartita è pari 
al 288,2%. 

Tab. 5 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 
Anno 
2012 

Cumulato 
2007-2013 

Target 
2007-2013 

% anno 2012 
su target  

% avanzamento 
(cumulato su target) 

Numero di partecipanti alla 
formazione 

92 930 1.400 9,9 66,4 

Numero di giorni di 
formazione impartita 

1.431 12.106 4.200 11,8 288,2 

 

Nelle tabelle successive i 930 partecipanti beneficiari degli aiuti erogati fino al 31/12/2012 
sono ripartiti per provincia e classe di età. 

Tab. 6 – Indicatore di realizzazione, partecipanti distinti per genere e classe di età 

 > 40 anni < 40 anni Totale 

Maschi 281 247 528 

Femmine 179 223 402 

Totale 460 470 930 

 

Dei 930 partecipanti che hanno ottenuto un’erogazione, il 56,8% è rappresentato da uomini e 
di questi il 46,8% sono giovani imprenditori. Si rileva che nonostante il numero di donne sia 
minore rispetto agli uomini (43,2%), il rapporto in percentuale delle giovani imprenditrici è 
superiore rispetto ai giovani imprenditori uomini (55,5%). 

 

Tab. 7 – Partecipanti distinti per provincia e classe di età 

  Chieti L’Aquila Pescara Teramo Totale 

>40 anni 272 27 76 85 460 

< 40 anni 210 80 71 109 470 

Totale 482 107 147 194 930 

 

Considerando la provenienza, dalla tabella si osserva come il 51,8% dei partecipanti ai corsi è 
rappresentato da imprenditori agricoli della provincia di Chieti, di cui il 43,5% sono giovani. Il 
20,8% appartiene alla provincia di Teramo con il 56,2% di giovani. Il 15,8% degli agricoltori 
sono della provincia di Pescara con un’incidenza dei giovani del 48,3%; nell'aquilano risiede 
l’11,5% degli imprenditori, dei quali il 74,7% ha meno di 40 anni. 

Considerando la tipologia di corso, dalla figura 1 si osserva come l’83,8% dei partecipanti abbia 
scelto una formazione rivolta ad acquisire ed incrementare la capacità gestionale, 
amministrativa o di marketing. Il 6,9% degli allievi ha seguito un corso inerente i nuovi 
macchinari e processi tecnologici ed il 6,2% corsi sulla qualità. 
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Fig. 1 – Tipologia di formazione e n. di beneficiari per corso 

 

Considerando l’indicatore di risultato, la misura risulta implementata in maniera efficiente, 
infatti l’avanzamento mostra il raggiungimento di circa i 3/4 dell’obiettivo iniziale, in linea con 
le tempistiche della programmazione del PSR 2007-2013. Si specifica che tutti i partecipanti 
che hanno concluso con successo l’attività formativa hanno ricevuto un certificato. 

Tab. 8 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 
Target 

2007-2013 

Cumulato  

2007-2011 

% avanzamento  

(cumulato su target) 

Numero di partecipanti che hanno 
terminato con successo una formazione in 
materia agricola e forestale 

1.260 930 73,8 

Di cui PSR 2000-2006  1  

 

Avanzamento procedurale 

Di seguito viene presentata la situazione relativa all’avanzamento procedurale della misura. 

Tab. 7 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Azione Data Apertura 
Data 

Scadenza 
Note 

2008 
DGR n. 750 del 

07/08/2008 
1 22/08/2008 07/10/2008 1° BANDO 

2008 
DH3/25 del 
17/03/2009 

  31/03/2009 

Proroga dei termini 
presentazione 
domande di aiuto, 1° 
bando 

2010 
DGR n.87 del 
22/02/2010 

1 12/03/2010 02/04/2010 2° BANDO 

2010 
DGR n.801 del 

25/10/2010 
  19/05/2011 

Riapertura termini 
presentazione 
domande di aiuto, 2° 
bando 

2011 
DGR n.923 del 

29/11/2010 
1 07/01/2011 07/02/2011 3° BANDO 

2012 
DGR n.854 del 

29/11/2011  
1 28/12/2011 28/02/2012 4° BANDO 

779
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Oltre agli atti relativi all’emissione del bando, nel 2008, con DH3/121 del 15/09/2008 

pubblicato sul BURA n.56 ordinario del 03/10/2008, si è effettuato  l'accreditamento degli enti 

di Formazione per la Raccolta delle proposte di servizi formativi rivolti ai beneficiari della 

Misura. 

Successivamente, nei primi mesi del 2009, si è decretata l'approvazione dell'elenco degli Enti 

richiedenti l'accreditamento, degli Enti accreditati, del Catalogo dei relativi corsi di formazione 

riconosciuti e dell'elenco degli Enti non accreditati, ai sensi dell'Avviso pubblico regionale delle 

proposte di servizi formativi rivolte ai beneficiari della Misura (DH 3/19 del 12/02/2009 

pubblicato sul BURA n.11 Speciale del 27/02/2009). 

Inoltre il 13/02/2009 con DH3/20 pubblicato sul BURA n.11  del 27/02/2009,è stato approvato 

l'avviso pubblico regionale per richieste di contributi a mezzo di Enti di Formazione riconosciuti 

ed accreditati. 

Nel corso del 2009, sono stati approvati  corsi di formazione professionale ammessi a 

finanziamento, tipo: 

a)150 ore, DH 3/31 del 21/04/2009 BURA n.28 del 03/06/2009 

b) 50 ore, DH 3/32 del 21/04/2009 BURA n.28 del 03/06/2009. 

Come mostrato in tabella, nel 2010 è stato approvato  il secondo bando pubblico. E' doveroso 

precisare che le attività formative devono essere proposte e realizzate esclusivamente da Enti 

di formazione professionale riconosciuti ai sensi della Legge Regionale 17/05/1995 n.111 e 

s.m.i., accreditati sia dal D.M. 25/05/2001 n.166, sia presso la Direzione Politiche Agricole e di 

Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione secondo le modalità previste dalla 

D.G.R. n.87 del 22/02/2010, All.2, Mod.FOR1, Mod.FOR2 pubblicato sul BURA n.16 del  

12/03/2010. 

Nel corso del 2010 è' stata effettuata la verifica dei rendiconti e della liquidazione dei 

beneficiari dei corsi: 

 EFOR con DH 3/23 del 10/03/2010, BURA n.19 del 26/03/2010; 

 EUROBIC con DH 3/27 del 22/03/2010, BURA n.24 del 14/04/2010; 

 CIPAT ABRUZZO con DH 3/41 del 05/05/2010, BURA n.34 del 26/05/2010; 

 ENFAP ABRUZZO con DH 3/43 del 13/05/2010, BURA n.37 del 09/06/2010; 

 SEREA CONSULTING. con DH 17/37 del 21/09/2010, BURA n. 69 del 20/10/2010. 
 

Con DH 3/40 del 26/04/2010 BURA n.24 del 07/05/2010 è stato approvato l'elenco degli Enti 

richiedenti l'accreditamento, degli Enti accreditati e del Catalogo dei relativi corsi di 

formazione riconosciuti e un aggiornamento di quest'ultimi con DH 17/22 del 25/02/2011 

BURA n.22 del 30/03/2011. 

Nel corso del 2011 è' stata effettuata la verifica dei rendiconti e della liquidazione dei 

beneficiari dei corsi: 

 EUROBIC con DH 28/26 del 11/07/2011, BURA n.48 del 05/08/2011; 

 CIPAT ABRUZZO con DH 28/30 del 05/08/2011, BURA n.53 del 02/09/2011; 

 SEREA FORMAZIONE. con DH 28/31 del 09/08/2011, BURA n. 53 del 02/09/2011; 

 ENFAP ABRUZZO con DH 28/34 del 12/08/2011, BURA n.54 del 07/09/2011; 
 

Con D.G.R. n.923 del 29/11/2010 si è attuata l'apertura del terzo bando con scadenza per la 

presentazione delle domande al 07/02/2011. 

Nel corso del 2012 è' stata effettuata la verifica dei rendiconti e della liquidazione dei 

beneficiari dei corsi: 
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 EUROBIC con DH 28/6 del 28/02/2012, BURA n.15 del 21/03/2012; 

 ENFAP ABRUZZO con DH 28/05 del 02/02/2012, BURA n.20 del 13/04/2012; 

 EUROBIC con DH 28/41 del 27/03/2012, BURA n.23 del 27/04/2012; 

 CIPAT ABRUZZO con DH 28/97 del 30/08/2012, BURA n.52 del 03/10/2012, in seguito 
rettificata dalla DH 28/113 del 22/10/2012; 

 CIPAT ABRUZZO con DH 28/100 del 19/09/2012, BURA n.55 del 24/10/2012 
 

In seguito con D.G.R. n. 854 del 29/11/2011 si è attuata l'apertura del quarto bando (BURA 

n.78 del 28/12/2011) con scadenza per la presentazione delle domande nei 60 giorni 

successivi. 

 

Con l’emanazione del quinto bando nel 2013,si prevede di utilizzare tutta la dotazione 
finanziaria della misura. Le eventuali somme residue verranno riutilizzate nell’ambito 
dell’asse 1. 
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Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori 

Descrizione della Misura 

La misura dedicata all’insediamento partecipa direttamente al raggiungimento dell’obiettivo 
specifico relativo al "Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti 
al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale", attraverso il sostegno di 
azioni volte a favorire il ricambio generazionale tramite l’inserimento di giovani imprenditori, 
professionalmente qualificati, pronti ad affrontare le sfide dei mercati e ad intraprendere i 
necessari adeguamenti strutturali delle aziende. 

Inoltre, la misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici 
concernenti il “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali” e 
la “Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione 
lungo le filiere”, attraverso il sostegno di investimenti aziendali all’interno di un progetto 
imprenditoriale (Piano Aziendale di Sviluppo - PAS) strategicamente orientato al 
miglioramento del rendimento globale dell’azienda. 

Se anche nel Psr non è prevista l’attivazione di pacchetti integrati, nella domanda di adesione 
al premio di primo insediamento il potenziale beneficiario può indicare a quale altra misura del 
Psr intende aderire. Nell’ambito della documentazione tecnica del PAS, i giovani agricoltori 
possono indicare la propria intenzione di fare domanda di aiuto pubblico per le seguenti 
misure del Psr: 

 111 Azioni di formazione professionale o di informazione; 

 113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli; 

 114 Utilizzo dei servizi di consulenza; 

 121 Modernizzazione delle imprese agricole; 

 311 Diversificazione verso attività non agricole - Investimenti in azienda per l'attività 
agrituristica. 

 

Tab. 1- Piano finanziario della Misura, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

39.698.148,23 39.698.148,23 18.157.933,00 21.540.215,00 0,00 

 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 112 hanno un'incidenza del 9,3% sul totale del 
programma, ed il 19,3% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

Stato di attuazione finanziario 

Tab. 2 - Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI  2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica   39.698.148 

Pagamenti di cui PSR 2007-
2013 

0,00 0,00 0,00 4.927.500 2.965.000 5.482.500 13.375.000 

Pagamenti di cui PSR 2000-
2006 

40.000 0,00 -25.000 0,00 0,00 
 

15.000 
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Tab. 3 - Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria 

FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

2.507.695,5 5.482.500,00 6.122.825,00 13.390.000,00 18.157.933,00 39.698.148,00 33,7% 

 

La dotazione finanziaria assegnata alla misura per la programmazione 2007-2013 ammonta a 
39.698.148 euro. Nell’esercizio finanziario 2012 sono state effettuate, per il primo bando, 
erogazioni finanziarie per circa 3,3 Meuro a favore di 136 aziende agricole e fanno riferimento 
ad una anticipazione e 135 saldi. Relativamente al secondo bando si registrano 108 
anticipazioni per circa 2,1 Meuro, in particolare a 106 aziende è stato riconosciuto un 
contributo di 40.000 euro e ad altre due di 30.000 euro. Le erogazioni effettuate 
dall’organismo pagatore nazionale per l’esercizio finanziario 2012 ha portato la capacità di 
spesa a raggiungere la soglia del 33,7%. 

Stato di attuazione fisico 

Nel 2009, per il primo bando, le domande presentate sono state 434 di cui 417 ammissibili e 
13 non ammissibili. Per quanto riguarda il secondo bando, le domande presentate nel 2011, 
sono state 660 di cui 583 ammissibili e 77 non ammissibili. 

Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando della misura viene stilata una graduatoria 

delle domande di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile alle domande 

di aiuto dipende da: 

1. Titolo di studio del richiedente. Il punteggio per il titolo di studio, graduato in maniera 

decrescente dalla laurea al diploma di scuola media inferiore, è più alto se afferente a 

materie agrarie o equipollenti. 

2. Dimensione economica dell’azienda. Nelle macroaree C e D viene assegnato un 

punteggio aggiuntivo  per le aziende con una dimensione minima di 4 UDE e con un 

incremento dello stesso per ogni UDE aggiuntiva, mentre nelle  macroaree A, B1 e B2 

la dimensione minima è fissata in 8 UDE.  

3. In caso di parità, si tiene conto degli obiettivi qualificanti presenti nei Piani Aziendali di 

Sviluppo. 

4.  In caso di ulteriore parità, hanno priorità  le domande presentate da richiedenti con 

minore età anagrafica.  

Tab.4 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

112 2 2008, 2010 1090 933 471 86% 51% 

 

Attraverso i criteri di selezione si registra un indice di selettività delle domande di aiuto pari 
all’86%. Si rileva, inoltre, una capacità di spesa, determinata dalle aziende che hanno ottenuto 
almeno un pagamento, pari al 51%. 

Considerando le domande di aiuto selezionate, pari a 933, per le quali è disponibile la 
graduatoria sia per il primo che per il secondo bando, si rileva che il 9% di queste sono 
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attinenti al prepensionamento (Tabella O.112.1). Inoltre, il 55% (518 domande) si riferisce a 
nuovi insediati in zona svantaggiata e di questi poco più del 72% in zone montane (tabella G4). 
L’indicatore di realizzazione relativo al numero di insediamenti presenta un avanzamento del 
63,1% e del 33,7% per quanto riguardo il volume totale degli investimenti. 

Tab. 5 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di 
realizzazione 

Anno 2012 Cumulato 
Target 

2007-2013 

% anno 
2012 su 
target  

% avanzamento 
(cumulato su 

target) 

Numero di 

insediamenti 
142 473 750 10,67 63,1 

Volume totale 

degli 

investimenti  

5.482.500 13.390.000 39.698.000 14 33,7 

 

Secondo le stime del Valutatore l’indicatore “aumento di valore aggiunto lordo nelle aziende 
beneficiarie è pari al 10,8%. 

Tab. 6 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 
Cumulato 

2007-2012 

Target  

2007-2013 

% avanzamento  

(cumulato su target) 

Aumento di valore aggiunto lordo nelle 
aziende beneficiarie  

428.000 3.968.148 10,8 

 

Dei 473 beneficiari, due afferiscono ad impegni derivanti dal precedente periodo di 
programmazione (2000-2006), 249 a pagamenti dell’anno 2010, 80 all’anno 2011 e 142 
all’anno 2012 di cui 108 riguardano il secondo bando. 

Nelle tabelle e grafici che seguono vengono analizzate le istanze di aiuto, presentate da giovani 
agricoltori abruzzesi, che hanno ricevuto una erogazione finanziaria entro il termine del 
31/12/2012 in relazione a: ubicazione dell’azienda, sesso del richiedente, filiera di riferimento, 
classe tipologica (OTE), dimensione economica (UDE), classe di  SAT e SAU, attivazione di altre 
misure. 

Considerando solo le domande presentate e finanziate nell’ambito del Psr 2007-2013 al 
31/12/2012, 471 giovani imprenditori hanno ricevuto un finanziamento sotto forma di anticipo 
o saldo (Tab. 7). La ripartizione delle erogazioni su base provinciale evidenzia che la maggior 
parte delle risorse si concentra nella provincia di Chieti con il 39%, Teramo detiene una quota 
del 25% mentre Pescara e L’Aquila detengono insieme il 36% (Fig. 1). 

 

Tab. 7 – Domande ed erogazioni totali per provincia  

 

 

  

Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro

TOTALE 66 2.290.000 188 5.165.000 95 2.525.000 122 3.395.000 471 13.375.000

L'AQUILA CHIETI PESCARA TERAMO ABRUZZO



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  51 

Fig. 1 – Incidenza degli aiuti erogati per il primo insediamento distinti per provincia (%) 

 

L’analisi dei dati mostra che la quota maggiore delle erogazioni, pari a circa il 63% con 8,3 
Meuro, è destinata all’imprenditoria giovanile maschile (Tab. 8, tabella O.112.2). Tuttavia, 
nella provincia di Chieti dove si concentrano il 39% degli aiuti regionali, la quota dell’aiuto 
pubblico per le donne è la più alta delle quattro province con il 44%(Fig. 2). Per contro, nella 
provincia dell’Aquila che detiene la quota minore di aiuti regionali, l’incidenza delle donne è 
pari al 20%. 

Tab. 8 - Domande ed erogazioni totali per provincia e per sesso (valori espressi in Euro) 

 

 

Fig.2 – Erogazioni per provincia e sesso del beneficiario 

 

L' Aquila 
17% 
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NR EURO NR EURO NR EURO NR EURO NR EURO

DONNE 14 460.000 86 2.275.000 38 1.005.000 44 1.270.000 182 5.010.000

UOMINI 52 1.830.000 102 2.890.000 57 1.520.000 78 2.125.000 289 8.365.000

Totale 66 2.290.000 188 5.165.000 95 2.525.000 122 3.395.000 471 13.375.000
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E’ interessante rilevare quanti beneficiari della misura 112 abbiano espresso l’intenzione di 
attivare anche altre misure del PSR. Tra i 471 giovani imprenditori che hanno ottenuto una 
erogazione finanziaria, ben il 68% ha chiesto di partecipare alla misura 121, inerente 
l’ammodernamento delle aziende agricole. L’interesse dei nuovi insediati per la misura sugli 
investimenti aziendali è maggiore nella provincia di Pescara con una percentuale di attivazione 
dell’81%. L’imprenditoria giovanile ha mostrato discreta interesse tanto alla misura 111 sulla 
formazione, quanto alla misura 114 della consulenza aziendale, raggiungendo per ambedue 
più del 50% regionale. Le misure 113 e 311 hanno un limitato riscontro a livello regionale con 
una percentuale rispettivamente del 14% e 9%. 

 

Tab. 9 - Giovani imprenditori  finanziati che hanno espresso intenzione di aderire ad altre misure del PSR 

 

 

Fig. 3 - Giovani imprenditori  finanziati che hanno espresso intenzione di aderire ad altre misure del PSR 

 

I giovani che hanno ottenuto un finanziamento per il  primo insediamento hanno presentato 
Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.) in prevalenza nel settore Vitivinicolo con una percentuale 
del 24%, il settore Olivicolo, l’Ortofrutticolo e il settore delle Carni registrano una percentuale 
poco inferiore al 20%, il Lattiero-Caseario si attesta al 7%, mentre gli altri rappresentano una 
quota residuale (Fig.4). Il comparto Vitivinicolo che ha ricevuto i maggior finanziamenti, 
assume notevole rilevanza per la provincia di Chieti, in quanto sul suo territorio circa il 50% dei 
nuovi insediati opera in questo settore, inoltre, quasi l’85% degli imprenditori di tale settore 
operano nel chietino. Nel settore olivicolo è la provincia di Pescara ad essere quella più 

ABRUZZO

Misure Nr % Nr % Nr % Nr % Nr %

111 25 38% 141 75% 48 51% 60 49% 274 55%

114 18 27% 134 71% 42 44% 45 37% 239 51%

121 46 70% 130 69% 77 81% 65 53% 318 68%

311 2 3% 10 5% 7 7% 24 20% 43 9%

113 8 12% 32 17% 11 12% 17 14% 68 14%

L'AQUILA CHIETI PESCARA TERAMO
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rappresentata con il 53%. Per quanto riguarda il settore delle carni e quello ortofrutticolo i 
nuovi imprenditori si concentrano maggiormente nelle province di Teramo e L’Aquila. 

 

Tab. 10- Finanziamenti per provincia e settore di intervento 

 

 
Fig. 4 – Distribuzione del numero di domande di finanziamento per settore di appartenenza 

 

Dalla tabella 11 emerge che la Macroarea B1 (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 
– Collina litoranea) è quella in cui si concentrano la maggioranza delle erogazioni per il primo 
insediamento (46,1%). Seguono la Macroarea C (Aree rurali intermedie – Collina Interna) con 
una quota del 22,5% e la Macroarea D (Aree rurali con problemi di sviluppo – Aree Montane) 
con il 18,9%. Le macroaree A (Poli Urbani) e B2 (Area del Fucino), incidono insieme per poco 
meno del 13%. Nella fig. 5 si osserva che il numero di giovani che si insediano nella Macroarea 
B1 investono principalmente nel settore della vitivinicoltura, difatti ben l’85,1% degli 
investimenti effettuati nell’area intensiva specializzata della collina litoranea fa riferimento ad 
aziende viticole. 

NR EURO NR EURO NR EURO NR EURO NR EURO

Altri 10 300.000 27 645.000 18 520.000 25 760.000 80 2.225.000

Aziende Miste / Produz. non Alimentari - - 1 40.000 1 20.000 - - 2 60.000

Carni 14 530.000 21 615.000 10 255.000 38 1.000.000 83 2.400.000

Coltivazioni Permanenti - - 1 20.000 - - - - 1 20.000

Lattiero - Caseario 8 280.000 7 195.000 3 60.000 14 400.000 32 935.000

Olivicolo 1 40.000 16 560.000 41 1.125.000 19 540.000 77 2.265.000

Ortofrutticolo 32 1.120.000 19 430.000 12 265.000 19 495.000 82 2.310.000

Vitivinicolo 1 20.000 96 2.660.000 10 280.000 7 200.000 114 3.160.000

Totale 66 2.290.000 188 5.165.000 95 2.525.000 122 3.395.000 471 13.375.000
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Tab. 11 - Numero di primi insediamenti per settore di investimento e macroarea di riferimento 

 

 
Fig. 5 – Aziende per macroarea e settore di investimento 

 

La superficie agricola media utilizzata (SAU) delle aziende che hanno ottenuto il contributo per 
il primo insediamento è più elevata tanto rispetto alla media delle aziende agricole abruzzesi 
(7,2 ha), quanto di quelle italiane (7,6 ha) (Istat, 2007). Analogalmente avviene per la 
superficie aziendale totale SAT. 

Tab. 12 - SAT e SAU medie per provincia (valori espressi in ettari) 

 

 
Fig. 6 –SAT e SAU medie per provincia (ettari) 

 

ABRUZZO

NR % NR % NR % NR % NR % NR

Altri 2 2,5% 37 46,3% 3 3,8% 20 25,0% 18 22,5% 80

Aziende Miste / Produz. non Alimentari - - 2 100,0% - - - - - - 2

Carni 10 12,0% 12 14,5% 1 1,2% 24 28,9% 36 43,4% 83

Coltivazioni Permanenti - - 1 100,0% - - - - - - 1

Lattiero - Caseario 3 9,4% 8 25,0% - - 8 25,0% 13 40,6% 32

Olivicolo 7 9,0% 25 32,5% - - 31 40,3% 14 18,2% 77

Ortofrutticolo - - 35 42,7% 28 34,1% 12 14,6% 7 8,5% 82

Vitivinicolo 5 4,4% 97 85,1% - - 11 9,6% 1 0,9% 114

Totale complessivo 27 5,7% 217 46,1% 32 6,8% 106 22,5% 89 18,9% 471
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Considerando il numero di domande approvate per ripartizione geografica (G.4), compresi i 
due trascinamenti, si può osservare come più del 50% delle domande provenga da zone 
svantaggiate. 
 
Tab. 13 –Domande approvate per ripartizione geografica 

Indicatore 
Zona 

normale 

Zone svantaggiate 

Totale 

Montane Altre. Tot Z.S 

Domande approvate 417 373 145 518 935 

Spesa Pubblica 6.465.000 4.590.000 2.335.000 6.925.000 13.390.000 

 

Avanzamento procedurale 

Nella tabella 14 sono riportati in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, mentre 
a seguire si riporta nel dettaglio l’excursus della gestione amministrativa della misura.  

Tab. 14 – Sintesi dell’avanzamento procedurale  

Anno Riferimenti 
Normativi 

Data Apertura Data 
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ SP) 

Note 

2007 
D.G.R. n. 1035 del 

17/11/07 
   Preadesione 

2008 
D.G.R. n. 752 del 

07/08/2008 
01/09/2008   Bando 1 

2008 
D.D. DH5/31 
17.11.2008, 

 30/06/2010  

Approvazione 
modulistica e 

PROROGA scadenza 
termini presentazione 

domande  
(Bando 1) 

2009 
D.G.R. n. 86 del 

02/03/2009 
  21.000.000,00 

Modifiche tecniche 
finanziarie al bando 1 

2010 
D.G.R. n. 746 del 

27/09/2010 
   

Autorizzazione 
preadesione Bando 2 

2010 
D.G.R. n. 808 del 

25/10/2010 
25/11/2010  10.000.000,00 Bando 2 

2010 
DH15/31 del 
10/11/2010 

25/11/2010 31/03/2011  

Apertura dei termini di 
presentazione delle 
domande di aiuto 

2012 
D.G.R. n. 173 del 

20/03/2012 
  10.538.148,00 

Integrazione 
disponibilità finanziaria 

Bando 2 

 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 17/11/07 è stata autorizzata la 
presentazione di “domande di preadesione” al PSR per il periodo 2007-2013 per alcune 
misure, tra cui la misura 112. La possibilità di preadesione alla misura è stata oggetto di 
successive deliberazioni nella D.G.R. n. 414 del 03/08/09 e nella D.G.R. n. 589 del 19/10/09, 
che ha esteso il termine per la presentazione di domande di preadesione al 30/11/09. Le 
domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 1035 del 29/10/07 per l’accesso ai 
benefici devono essere convertite in domande di aiuto entro i primi dieci mesi di 
presentazione delle domande; ove la conversione non avvenga entro tale termine, le domande 
sono considerate decadute e archiviate. 
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Con D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 è stato approvato il bando pubblico per l’attuazione della 
Misura 112 "Insediamento Giovani Agricoltori”. Il bando è stato poi oggetto di modifiche, 
integrazioni e rettifiche di natura tecnica e finanziaria, con le quali tra l’altro, è stata fissata a 
euro 21.000.000,00 la disponibilità finanziaria destinata alla misura (D.G.R. n. 1080 del 
13/11/2008, n. 86 del 02/03/09 e n. 174 del 31/03/09). 

Con Determinazione Dirigenziale n. DH5/31 del 17/11/08 si è determinato di stabilire 
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande, da inviare all’A.G.E.A per via 
telematica tramite il portale  S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul 
B.U.R.A. della D.D. medesima e fino al 30/06/2010, con scadenza del primo ciclo di 
presentazione delle istanze da parte dei beneficiari al 31/03/09.  

Con Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 è stato individuato il Responsabile di 
Misura, nella figura del Dirigente del Servizio Interventi Strutturali. I termini di presentazione 
delle domande sono stati poi sospesi e prorogati in più occasioni. 

Con D.D. n. DH5/37 del 31/08/09 sono state approvate, La “Graduatoria Regionale delle 
aziende ammissibili a finanziamento” e l’“Elenco Regionale delle richieste non ammissibili”. 

A seguito di riesame sono stati approvati con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009 la “Graduatoria 
Regionale rettificata delle aziende ammissibili a finanziamento” che consta di n. 417 aziende, 
per un impegno finanziario di complessivi 19.160.000 euro; e l’“Elenco Regionale rettificato 
delle richieste non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione che comprende n. 13 
aziende. 

Si segnala, inoltre, che con deliberazione D.G.R. n. 59 del 08/02/2010 sono state approvate le 
Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 “Disciplina del regime 
di condizionalità ai sensi del Regolamento(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale” 
relativamente alle misure a investimento come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 
1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/08, 
nonché le schede per l’applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni per alcune 
misure a Investimento dell’Asse 1 tra cui la 112. 

Si sottolinea infine che con D.G.R. n. 154 del 09/03/2010 sono state apportate modifiche di 
natura tecnico-procedurale al bando pubblico approvato con D.G.R. n. 752 del 7 agosto 2008 e 
s.m.i. 

Con D.G.R. n.746 del 27/09/2010 è stata autorizzata la presentazione delle domande di 
preadesione al programma di sviluppo rurale 2007-13 per la misura 112 fino alla data di 
riapertura del bando, e approvato il modello per la presentazione delle domande. 

Con D.G.R. n. 808 del 25/10/2010 è stato approvato il nuovo bando pubblico per l’attuazione 
della misura, ed è stato dato mandato al dirigente competente per misura di provvedere a 
definire l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e la modulistica per la 
presentazione delle istanze da parte dei beneficiari.  
 
Con Determinazione Dirigenziale DH15/31 del 10/11/2010 il Servizio Interventi Strutturali ha: 

 approvato il Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) quale modulistica necessaria per la 
presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. 

 stabilito l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative al nuovo 
bando per la misura 112., con l’inoltro, tramite il portale S.I.A.N. all’A.G.E.A., a partire 
dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale della suddetta 
determinazione per una durata continuativa di novanta giorni. 
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 stabilito che il beneficiario presenti come conferma, ai Servizi Ispettorati Provinciali 
dell’Agricoltura (S.I.P.A.), le domande in forma cartacea entro dieci giorni dalla data 
dell’inoltro telematico tramite il portale S.I.A.N. all’A.G.E.A. 
 

Con Determinazione Dirigenziale DH15/3 del 16/02/2011 il Servizio Interventi Strutturali ha 
prorogato al 31/03/2011 i termini per la presentazione delle domande di aiuto per l’attuazione 
della misura 112. Inoltre, ha stabilito di presentare come conferma, entro dieci giorni 
continuativi dalla data dell’inoltro tramite il portale S.I.A.N. all’A.G.E.A., le domande in forma 
cartacea ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (S.I.P.A.) competenti per territorio. 

Con D.G.R. n.100 del 27/02/2012 è stato approvato di rendere non applicabile, per i giovani 
agricoltori della Provincia di L’Aquila, per causa di forza maggiore, quanto previsto dal 
paragrafo  LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI, punto 2, del Bando della Misura 112 : 

- l’esclusione delle domande di aiuto ai giovani agricoltori che risultano insediati da oltre 
18 mesi alla data della concessione individuale del beneficio. 

In modo da permettere loro di essere valutati ai fini dell’ammissibilità al premio per il primo 
insediamento. 

Con D.D. n. DH26/05 del 16/03/2012 sono stati approvati, per il secondo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 25/11/2010 al 31/03/2011): 

- la “Graduatoria Regionale delle aziende ammissibili a finanziamento” della Misura 112 
secondo bando (586 imprese agricole ammissibili di cui 251 finanziabili) 

- l’elenco Regionale delle aziende non ammissibili al finanziamento con le motivazioni di 
esclusione. 

Con D.G.R n. 173 del 20/03/2012 è stata integrata la disponibilità finanziaria, per il secondo 
bando, con ulteriori  € 10.538.148,00 attingendo dalla dotazione finanziaria residua della 
misura stessa. 

Con D.D. n. DH26/21 del 03/07/2012 sono stati approvati, per il secondo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 25/11/2010 al 31/03/2011): 

- la “Graduatoria Regionale delle aziende ammissibili a finanziamento” della Misura 112 
secondo bando (583 imprese agricole ammissibili di cui 516 finanziabili) 

- l’elenco Regionale delle aziende non ammissibili al finanziamento con le motivazioni di 
esclusione. 
 
 

Si prevede di utilizzare tutta la dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 113: Prepensionamento 

Descrizione della Misura 

Tramite l’ausilio di questa misura s’intende affrontare la problematica rappresentata dall’età 
media avanzata dei conduttori delle aziende agricole abruzzesi in stretta relazione con i 
fabbisogni espressi dalla misura 112 per il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori. 
Tramite l’utilizzo dello strumento di un regime di prepensionamento a favore di imprenditori 
agricoli anziani “cedenti”, i quali si impegnano ad abbandonare ed a cedere l’attività agricola 
ad altri agricoltori “rilevatari”, si persegue il conseguimento dell’obbiettivo specifico del PSR 
che riguarda il miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al 
settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale. 

La misura prevede la corresponsione di un aiuto, sotto forma di premio, a favore di: 

 imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135, in possesso dei requisiti di ammissibilità, per 
l’abbandono definitivo dell’attività agricola e la cessione dell’azienda ad un rilevatario; 

 lavoratori agricoli, in possesso dei requisiti di ammissibilità, per l’abbandono definitivo 
dell’attività agricola al momento della cessione. 

Ai fini dell’ammissibilità, rispettivamente il cedente o lavoratore agricolo deve avere, al 
momento della cessione o dell’abbandono dell’attività agricola, almeno 55 anni di età e 
comunque non più di 10 anni meno dell’età normale di pensionamento dettata dalla 
normativa italiana vigente. 

I massimali previsti sono di euro 180.000 per il cedente e di euro 40.000 per i lavoratori 
agricoli. 

Tab. 1- Piano finanziario della Misura, in euro 

Costo Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

1.587.925,00 1.587.925,00 726.317,00 861.608,00 0,00 

 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 113 hanno un’incidenza dello 0,4% sul totale del 
programma, e dello 0,8% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

 

Stato di attuazione finanziario 

Tab. 2 - Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI  2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica 1.587.925,00 

Pagamenti di cui 
PSR 2000-2006 

21.868,28 - 82.284,54 14.616,64 46.016,95 15.507,90 180.294,31 

Pagamenti di cui 
PSR 2007-2013 

- - - - 356.402,76 298.815,82 655.218,58 

 

La dotazione finanziaria assegnata alla misura per la programmazione 2007-2013 ammonta ad 
euro 1.587.925. Al 31/12/2012 sono stati erogati euro 835.512,89 al netto dei recuperi che 
ammontano ad euro 14.228,87. 
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Relativamente agli impegni derivanti dalla precedente programmazione, nel periodo 2007-
2012 sono stati erogati pagamenti per euro 180.294,31 (di cui quota FEASR 80.654,34) ad un 
totale di 9 beneficiari. Gli impegni derivanti dalla precedente programmazione, ex misura D, 
pari a 223.107,50 euro di spesa pubblica (di cui quota FEASR 110.161,82) incidono per il 14% 
circa sulla dotazione finanziaria della misura. Al 31/12/2012, la capacità di spesa rispetto ai 
trascinamenti è stata del 73,2% mentre la capacità di utilizzazione delle risorse finanziarie 
disponibili è stata pari al 52,37%.  

 

Tab. 3- Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

143.771,69 314.323,72 380.351,36 835.512,89 726.317,00 1.587.925,00 52,4% 

 

Stato di attuazione fisico 

Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando della misura, viene stilata una graduatoria 

delle domande di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile alle domande 

di aiuto dipende da: 

 numero di anni e frazioni di anno di versamenti dei contributi INPS; 

 vicinanza in anni e frazioni di anno alla maturazione della pensione di anzianità; 

 ubicazione dell’azienda ceduta, con priorità rispettivamente nelle zone svantaggiate, 
nelle zone parco e nelle altre zone; 

 domande che abbiano come rilevatario un soggetto che si insedia ai sensi dell’art.22 
del Reg CEE 1698/05 (primo insediamento). 

Attraverso i criteri di selezione si registra un indice di selettività delle domande di aiuto pari al 
38,9%. Si rileva, inoltre, una capacità di spesa, determinata dalle aziende che hanno ottenuto 
almeno un pagamento, pari all’84,5%. Si sottolinea che il calcolo degli indici di funzionamento 
subisce di anno in anno variazioni a causa dello scorrimento della graduatoria dei beneficiari, 
dovuto principalmente al raggiungimento dei limiti di età ma anche a rinunce da parte dei 
beneficiari e revoche da parte dell’amministrazione regionale. In tal senso, sebbene con 
l’ultimo scorrimento della graduatoria risultino 71 beneficiari, a causa di rinunce e revoche 
delle ammissioni a finanziamento per un totale di 13 unità, si rilevano 58 beneficiari effettivi 
(71-13). Ulteriore notazione riguarda le erogazioni, difatti risultano elargizioni a 50 beneficiari, 
tuttavia ad uno di essi è stata revocata l’ammissione a finanziamento a cui ha fatto seguito la 
restituzione della somma percepita, per cui le erogazioni effettive sono 49. 

 

Tab.4 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

113 1 2008 149 58 49 38,9% 84,5% 
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Tab. 5 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di 
realizzazione 

Anno 
2012 

Cumulato 
Target 

2007-2013 

% anno 
2012 su 
target  

% avanzamento (cumulato 
su target) 

Numero di beneficiari 11 58 16 68,7% 362,5% 

Numero di ettari resi 
disponibili 

390,8 960,57 200 195,4% 480,3% 

 

Gli indicatori di realizzazione indicano un sostanziale superamento dei target prefissati sia per 
il numero di beneficiari che per gli ettari resi disponibili. 

Tab. 6 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-2013 
% avanzamento (cumulato su target) 

Aumento di valore aggiunto 43.000 250.000 17,2% 

 

Secondo le stime del Valutatore l’indicatore “aumento di valore aggiunto” è pari al 17,2%. 

Nella tabella che segue, si evidenzia la distribuzione dei beneficiari (esclusi i 9 beneficiari della 
precedente programmazione), che hanno già ottenuto almeno una prima erogazione (al lordo 
dei recuperi), suddivisi per provincia e per tipologia produttiva. Emerge che in provincia di 
Chieti risiede il 38,8% dei beneficiari con una netta prevalenza di viticoltori. Il settore 
produttivo maggiormente rappresentato è quello delle aziende miste (19) seguito dalle 
vitivinicole (12). 

 

Tab. 7 – Numero di beneficiari per provincia e tipologia aziendale 

 L’Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

Settore Nr Premio Nr Premio Nr Premio Nr Premio Nr Premio 

Altri 3 34566,19 3 63.525,12 2 52.527,4 2 14.528,91 10 165.147,62 

Animali da 
Pascolo 

1 8.579,91 1 8.744,29   1 7.720,47 3 25.044,67 

Aziende 
Miste 

6 75.035,3 6 106.297 4 78.942,9 3 34.020,21 19 292.295,24 

Coltivazioni 
Permanenti 

  1 15.027,4     1 15.027,4 

Olivicolo   2 14.475,5 1 26.694,1 1 5.373,64 4 46.543,22 

Vitivinicolo       12 123.940,9 12 123.940,9 

TOTALE 10 116.181,39 13 208.069,14 7 158.164,39 19 185.584,1 49 667.999,05 

 

I beneficiari sono rappresentati dal 59,2% da soggetti di genere maschile e dal 40,8% da 
donne. Nella provincia di Chieti, che come già rilevato detiene il maggior numero di beneficiari, 
le percentuali sono rispettivamente del 73,7% e del 26,3%. 
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Tab. 8 – Numero di beneficiari per provincia e per sesso del legale rappresentante. 

Sesso (M/F) L’Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo 

F 6 7 2 5 20 

M 4 6 5 14 29 

Totale 10 13 7 19 49 

 

Avanzamento procedurale 

Nella tabella 9 sono riportati in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, alle 
proroghe e agli scorrimenti della graduatoria, mentre a seguire si riporta nel dettaglio 
l’excursus della gestione amministrativa della misura. 
 

Tab. 9 – Sintesi avanzamento procedurale 

 

Con D.G.R. n. 1035 del 17/11/07 si è stabilito di autorizzare la presentazione di “domande di 
preadesione” al PSR per il periodo 2007-2013 per alcune misure, tra cui la misura 113; non 
risultano però pervenute domande di preadesione per tale misura. 

Anno Riferimenti Normativi 
Data 

Apertura 
Data 

Scadenza 
Disponibilità 
Finanziaria 

Note 

2008 DGR 754 del 7/08/2008    Approvazione Bando 

2008 DH3/162 del 18/11/2008 19/11/2008 17/01/2009  Approvazione termini di 
presentazione domande 

2009 DH3/2 del 12/01/2009  28/02/2009  Proroga termini 
presentazione domande 

2009 DH3/21 del 23/02/2009  31/03/2009  Proroga termini 
presentazione domande 

2009 DH3/27 del 27/03/2009  30/04/2009  Proroga termini 
presentazione domande 

2009 DH3/34 del 27/04/2009  30/06/2009  Proroga termini 
presentazione domande 

2010 DGR 435 del 31/05/2010    Rettifica al Bando 

2010 DH17/09 dell’08/07/2010    Approvazione graduatoria 
provvisoria 

2010 DH17/40 dell’08/10/2010    Approvazione graduatoria 
generale con 40 beneficiari 

2011 DH17/21 del 25/02/2011    Approvazione elenco 
beneficiari, importi erogabili e 

rinunce. Estensione dei 
beneficiari sino al n. 60 della 

graduatoria. 

2011 DH28/25 dell’11/07/2011    Approvazione elenco 
beneficiari ammessi e 

decaduti 

2012 DH28/80 del 16/07/2012    Scorrimento graduatoria fino 
alla posizione n.66 

2012 DH28/154 del 14/11/2012    Scorrimento graduatoria fino 
alla posizione n.71 
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Il bando attuativo della misura 113 è stato approvato con D.G.R. n. 754 del 07/08/2008, e con 
determinazione dirigenziale DH3/162 del 18/11/2008 sono stati aperti i termini di 
presentazione delle domande (60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURA, 
avvenuta in data 19/11/2008). 

Con D.D. DH3/2 del 12/01/2009 è stata prorogata al 28/02/2009 la data ultima per la 
presentazione delle domande. 

Con D.D. DH/2/09 del 15/01/09 è stato individuato il Responsabile della Misura, nella figura 
del Dirigente del Servizio Sostegno Imprese Agricole. 

Con D.D. DH3/21 del 23/02/2009 è stata prorogata al 31/03/2009 la data ultima per la 
presentazione delle domande. 

Con D.D. DH3/27 del 27/03/2009 è stata prorogata al 30/04/2009 la data ultima per la 
presentazione delle domande. 

Con D.D. DH3/34 del 27/04/2009 è stata prorogata al 30/06/2009 la data ultima per la 
presentazione delle domande. 

Con D.G.R. n. 435 del 31/05/2010 è stato rettificato il bando precisando i punti c) ed e) del 
paragrafo “intervento finanziario” e sono stati determinati gli importi annui da concedere ai 
cedenti beneficiari della misura 113 e nello specifico si è definito in euro 10.000,00 annui, 
(diecimila) l’importo da concedere ai cedenti beneficiari della misura 113, individuato come 
indicato nella nota del Direttore della Direzione Politiche Agricole n° RA 75232 del 22/04/2010 
e in euro 4.000,00 l’importo annuo quale indennità fissa per lavoratori. 

Con D.D. DH17/09 del 09/07/2010 è stata approvata la graduatoria generale provvisoria delle 
domande ammissibili e l’elenco delle domande escluse. La graduatoria comprende 125 
beneficiari e 24 domande non ammissibili. 
 
Con D.D. DH17/40 dell’08/10/2010: 

- è stata approvata la graduatoria generale dei beneficiari e degli elenchi delle 
domande escluse. La graduatoria aggiornata comprende 129 domande ammissibili e 
20 domande non ammissibili; 

- si è autorizzato l’Ufficio Credito Agrario e Ingegneria Finanziaria Innovazione Servizi e 
Aiuti alle Imprese a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione del 
finanziamenti dei primi 40 beneficiari, con riserva di scorrimento di graduatoria in 
caso di rinuncia o di eventuali economie. 
 

Con D.D. DH17/21 del 25/02/2011, è stato approvato il prospetto degli importi erogabili per gli 
anni 2008-2009-2010 e l’elenco dei beneficiari ai quali viene concesso l’aiuto; si registrano 
nell’elenco le rinunce di 2 beneficiari. Si è stabilito che i beneficiari ammessi a contributo sono 
tenuti all’inoltro della relativa domanda di pagamento, quale acconto sulla domanda di aiuto, 
per il mezzo del portale SIAN, entro 30giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta da 
parte del Servizio Credito. Si è deciso, altresì, che i beneficiari siano tenuti entro il 30 gennaio 
di ogni anno, e fino al raggiungimento dell’età pensionabile, a produrre il modello OMBIS1 
dell’INPS o analogo documento comprovante l’importo dell’eventuale pensione percepita ai 
fini della successiva istruttoria da parte della competente Struttura regionale ed a produrre 
successivamente la specifica domanda di pagamento in relazione all’importo concesso. Si è 
ritenuto possibile finanziare ulteriori 20 domande e pertanto si è richiesto agli ammessi al 
beneficio, dal n. 41 al n. 60 compreso, la documentazione necessaria per l’istruttoria e la 
conseguente concessione del contributo. 

Con D.D. DH28/25 del 11/07/2011 è stato approvato il secondo elenco dei beneficiari ammessi 
a contributo e dei beneficiari decaduti. Si è stabilito che tre beneficiari risultano decaduti 
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dall’aiuto richiesto in quanto non hanno prodotto nei termini prescritti la documentazione 
necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal bando così come disposto dalla 
D.G.R. n. 754 del 07/08/2008. Si è dato atto che risulta decaduto un beneficiario di cui alla D.D. 
DH17/21 del 25/02/2011 in quanto ha fatto pervenire specifica comunicazione di rinuncia al 
beneficio stesso; si è dato atto, inoltre, che è stato erroneamente escluso dalla D.D. DH17/21 
del 25/02/2011 il nominativo di un beneficiario collocato alla posizione n. 35 che al contrario è 
da ritenersi beneficiario della concessione del finanziamento. Infine, si è reputato di 
sospendere la posizione di un beneficiario sino alla conclusione di ulteriori approfondimenti 
istruttori. 

Con D.D. DH126/2011 dell’11/07/2011 vengono definite alcune specifiche modalità relative 
alle procedure di controllo della misura. 

Con DH 28/32 del 10/08/2011 viene rettificato il primo elenco dei beneficiari così come 
previsto dalla DH 17/21 con il ricalcolo degli importi e l’esclusione di un beneficiario con 
provvedimento di decadenza per limiti di età. 

Con DH 28/1 del 10/01/2012 è stato revocato l’aiuto per un beneficiario. 

Con D.D. DH/8 del 25/01/2012si è proceduto ad approvare il Manuale delle Procedure e dei 
Controlli per la Misura a Investimento 113. 

Con DH 28/8 dell’08/03/2012 è stato revocato l’aiuto per un beneficiario. 

Con DH 28/9 del 08/03/2012 è stato revocato l’aiuto per un beneficiario. 

Con DH 28/15, DH 28/16, DH 28/17, DH 28/19del 16/03/2012 si è proceduto a dichiarare 
decaduti dall’aiuto quattro beneficiari per aver raggiunto i limiti di età fissati nel bando. 

Con DH28/79 del 16/07/2012 è stato dichiarato decaduto dall’aiuto un beneficiario per aver 
raggiunto i limiti di età fissati nel bando. 

Con DH 28/80 del 16/07/2012 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria dei beneficiari 
ammissibili al finanziamento fino al n.66. 

Con DH 28/95 del 23/08/2012 si è proceduto alla revoca dell’ammissione a finanziamento per 
un beneficiario. 

Con DH 28/98 del 30/08/2012 si è proceduto alla revoca dell’ammissione a finanziamento di 
un beneficiario, a seguito di istruttoria negativa, che ha dato termine alla sospensione dello 
stesso così come previsto dalla DH28/25 dell’11/07/2011. 

Con DH 28/153 del 13/11/2012è stato dichiarato decaduto dall’aiuto un beneficiario per 
rinuncia dello stesso. 

Con DH 28/154 del 14/11/2012 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria dei 
beneficiari ammissibili al finanziamento fino al n.71. 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura 
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Misura 114: Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale 

Descrizione della Misura 

La misura è prioritariamente orientata al perseguimento degli obiettivi specifici relativi alla 
“Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo 
le filiere” e al “Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al 
settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale”, anche in funzione delle 
nuove sfide della PAC. In particolare, attraverso il ricorso ai servizi di consulenza aziendale si 
intende sostenere i processi di trasferimento delle conoscenze in grado di produrre un 
sensibile sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati, promuovere una maggiore 
conoscenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e favorire una maggiore sensibilità verso 
gli impatti ambientali dei processi agricoli, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici, 
alle energie rinnovabili, alla biodiversità, alla gestione delle risorse idriche. La consulenza può 
essere rivolta ad ottemperare quanto previsto dai requisiti della condizionalità (CGO, BCAA), 
ad applicare i requisiti inerenti la sicurezza sul lavoro, a fornire supporto per lo sviluppo delle 
aziende agricole e forestali. Il contributo massimo previsto per la consulenza è pari all’80% in 
conto capitale delle spese sostenute e ritenute ammissibili, comunque non superiori a 1.500 
euro ad azienda.  

Tab. 1- Piano finanziario della Misura, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

1.250.000,00  1.000.000,00  457.400,00 542.600,00 250.000,00 

Le risorse pubbliche per la misura hanno un’incidenza dello 0,24% sul totale del programma e 
dello 0,49% sulla dotazione finanziaria dell’Asse 1. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si registra alcun avanzamento finanziario.  

Tab. 2 - Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 457.400,00 1.000.000,00 0 

Si sottolinea che la dotazione finanziaria della misura è passata da euro 4.763.778,00 ad euro 
1.000.000,00 a seguito della rimodulazione del PSR. La differenza pari a € 3.763.778,00 è stata 
riallocata alle misure 121 e 123.  

Stato di attuazione fisico 

Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando della misura viene stilata una graduatoria 

delle domande di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile alle domande 

di aiuto dipende da: 

– Requisiti soggettivi del richiedente: Partecipazione ad attività formative coerenti col 

piano della consulenza e possesso dell’attestato di imprenditore agricolo professionale 

(IAP). 

– Requisiti oggettivi dell’azienda: Adesione ai sistemi di qualità riconosciuti. Prevalenza 

della superficie aziendale ubicata in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e/o Natura 2000. 
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Un punteggio decrescente è assegnato alle aziende la cui superficie è ubicata 

prevalentemente nelle macroaree D, C e  B2, B1, A, come definite nel PSR. 

– Adesione ad altre misure del PSR: Aver presentato domanda di aiuto ai sensi di una 

delle seguenti misure: 111, 112, 121. Intenzione di presentare domanda di aiuto 

relativamente alla misura 122. 

– Altri elementi: Tipologia di pacchetto di consulenza per il quale si chiede il contributo. 

Attivazione della misura 114 per le imprese agricole che percepiscono più di 15.000 

euro annui in pagamenti diretti. Adesione alla rete d’informazione contabile agricola.  

In caso di parità di punteggio viene data preferenza al titolare/legale rappresentante più 

giovane. 

Tab.3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

114 1 2011 1196     

 

Al 31/12/2012 è presente solo il dato relativo alle domande presentate. 

 

Tab.4 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 
(cumulato su target) 

Numero di agricoltori beneficiari 0 700 - - 

Numero di proprietari di foreste 
beneficiari 

0 65 -  

Tab.5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 2012 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 
(cumulato su target) 

Aumento del valore aggiunto lordo 
agricolo nelle aziende beneficiarie 
(€) 

0 1.300 - - 

 

Le istanze di accreditamento degli organismi di consulenza sono risultate 14, di queste solo 4 
ammissibili ed incluse nell’albo della Regione Abruzzo approvato con DGR n°493 del 
30/07/2012. Due degli organismi non ammessi hanno presentato ricorso al TAR ed uno di 
questi è stato riammesso con riserva (DGR 53 del 28 gennaio 2013). 
Il 13/11/2012, termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, 

risultano inviate telematicamente 1.196 richieste ma solo 1.126 imprenditori agricoli hanno 

inviato la documentazione cartacea obbligatoria, pena l’esclusione dal beneficio, come 

previsto dal bando. Altre 20 domande delle 1.126 totali sono risultate non ricevibili e le 

restanti 1.106 sono in istruttoria per definire il numero di quelle ammesse a finanziamento. 

L’ammontare richiesto da queste 1.106 domande è pari ad euro 1.161.467,00. Inoltre, si rileva 

che in seguito alla riammissione con riserva di un organismo di consulenza, per il quale sono 

stati riaperti i termini di presentazione delle domande, occorre attendere la chiusura dei 

termini stessi (20 Aprile 2013) per conoscere il numero finale di domande presentate.  
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Avanzamento procedurale 

Con DGR 749 del 07/08/2008 è stato approvato il bando per l’accreditamento delle strutture 
erogatrici del servizio di consulenza agricola, attuativo della misura 114 del PSR 2007/2013 
della Regione Abruzzo.  

Con DGR 540 del 12 luglio 2010 è stato revocato, a seguito delle sentenze 194/2010 e 
196/2010 dell’11 marzo 2010 del TAR dell’Aquila, il bando istituito con DGR 749 del 
07/08/2008 per l’accreditamento delle strutture erogatrici del servizio di consulenza agricola. 

Il 14 novembre 2011 con DGR 784 è stato approvato il bando per la selezione pubblica per 

l’accreditamento e l’iscrizione nell’albo regionale degli organismi che erogano servizi di 

consulenza 

Con DGR 493 del 30/07/2012 è stato approvato l’albo regionale degli organismi accreditati ed 

il bando per la presentazione delle domande di adesione ai servizi di consulenza agricola e 

forestale da parte degli imprenditori agricoli. L’apertura del bando è fissata al 14/09/2012 e la 

scadenza al 13/11/2012. 

Con DGR 53 del 28/01/2013 pubblicata sul BURA SPECIALE n.7 del 20/02/2013 è stato 

aggiornato l’albo degli organismi di consulenza con l’inserimento dell’Associazione Regionale 

Allevatori (A.R.A.). Contestualmente è stato riaperto il bando per la presentazione delle 

domande di adesione esclusivamente ai servizi di consulenza dell’A.R.A. (apertura bando al 

21/02/2013 – scadenza 20/04/2013). 

 

Tab. 5 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data 
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria 

(€ SP) 
Note 

2011 

DGR 784 del 
14/11/2011, BURA 
n. 78 del 
28/12/2011 

28/12/2011 27/02/2012  
Bando accreditamento organismi di 
consulenza  

2012 

DGR 493 del 
30/07/2012, BURA 
SPECIALE n. 66 del 
14/09/2012  

   
Approvazione albo regionale degli 
organismi di consulenza.  

2012 

DGR 493 del 
30/07/2012, BURA 
SPECIALE n. 66 del 
14/09/2012  

14/09/2012 13/11/2012 1.000.000 
Bando pubblico per la presentazione 
delle domande di adesione ai servizi di 
consulenza agricola e forestale. 

2013 

DGR 53 del 
28/01/2013 – 
BURA SPECIALE n. 
7 del 20/02/2013 

21/02/2013 20/04/2013  

Bando pubblico per la presentazione 
delle domande di adesione ai servizi di 
consulenza agricola e forestale 
esclusivamente per l’Associazione 
Regionale Allevatori ( A.R.A.). 

 

Nota: Su questa misura pende l’ordinanza n. 294/2012 con cui il TAR ha accolto la domanda 

cautelare presentata dall’Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.), per la quale è stata 

inizialmente ritenuta irricevibile la domanda di accreditamento. Con determina direttoriale 

l’A.R.A. è stata riammessa con riserva alle successive fasi del procedimento. Con DGR. 53 del 

28/01/2013 l’A.R.A. è stata inserita nell’albo regionale degli organismi di consulenza. La 
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delibera è stata pubblicata sul BURA n.7 del 20/02/2013; dal giorno successivo e per un 

periodo di 60 giorni le imprese agricole e forestali possono presentare domande di adesione 

esclusivamente ai servizi di consulenza dell’A.R.A. 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole 

Descrizione della Misura 

La misura concorre direttamente al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici del PSR: 

 consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali; 

 promozione dell’ammodernamento e dell’integrazione nelle imprese lungo le filiere. 

La misura si basa sulla concessione di un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, 
all’interno di un progetto imprenditoriale (Piano Aziendale di Sviluppo – P.A.S.) che il 
beneficiario è tenuto a presentare unitamente alla domanda di aiuto, a dimostrazione del 
miglioramento del rendimento globale dell’azienda. Il sostegno è concesso per investimenti 
materiali e/o immateriali che riguardano le attività di produzione, lavorazione, trasformazione 
e conservazione dei prodotti agricoli appartenenti all’Allegato 1 del Trattato specificati nel PSR. 
Gli investimenti devono essere: 

 finalizzati a migliorare il rendimento globale dell’azienda agricola, mediante un 
miglioramento della competitività, con particolare riferimento agli aspetti dell’innovazione 
tecnologica; 

 conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento interessato, con particolare 
riferimento alle norme riguardanti la tutela dell’ambiente, dell’efficienza energetica ed 
idrica. 

Per la misura, sono previsti livelli massimi di aiuto distinti in funzione della tipologia di 
investimento (strutture o altre tipologie), della zona di riferimento e dell’età del beneficiario. Si 
va da una percentuale minima contributiva del 40% per coloro che non sono giovani agricoltori 
e ricadono in zona ordinaria ad un massimo del 60% per i giovani agricoltori ricadenti in zona 
svantaggiata.  

Per le aziende aderenti al Conto Energia di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 19/02/2007 l’intensità dell’aiuto ammonta al 20% della spesa ammissibile e non 
è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.  

La Misura si suddivide in due fasce di spesa: Fascia di Spesa “A” e Fascia di Spesa “B” che 
danno luogo a due distinte graduatorie per tutte le Filiere Produttive. Per la Fascia di Spesa “A” 
il limite minimo è pari a € 20.000,00 con un massimale di investimento ammissibile di € 
250.000,00. Per la Fascia di Spesa “B” il limite minimo deve essere superiore a € 250.000,00 
senza l’individuazione del limite massimo di spesa. 

 

Tab. 1- Piano finanziario della Misura, in euro 

Costo Totale Totale Spesa 
Pubblica 

FEASR Stato – Regione Privati 

190.693.248 85.688.094 39.193.734 46.494.360 105.005.154 

 

Le risorse pubbliche impegnate, con la rimodulazione del 2012, per la misura 121 hanno 
un’incidenza del 20,1% sul totale del programma, e il 41,7% sulla dotazione finanziaria 
pubblica dell’Asse 1. 
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Stato di attuazione finanziario 

Tab. 2 - Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica   85.688.094 

Pagamenti di cui PSR 
2000-2006 

864.605,74 810.530,07 70.010,12 0,00 0,00 0,00 1.745.145,93 

Pagamenti di cui PSR 
2007-2013 

0 0 0 11.948.207,71 30.631.553,79 21.768.523,35 64.348.284,85 

 

La dotazione finanziaria assegnata alla misura per la programmazione 2007-2013 ammonta a 
85.688.094 euro. Nell’esercizio finanziario 2012 si sono avute 431 erogazioni finanziarie per un 
totale di circa 21.7 Meuro, così suddivisi: 12 anticipazioni per un ammontare di 0,6 Meuro, 11 
acconti per 3,2 Meuro e 408 saldi per 17,9 Meuro. Da sottolineare come il numero delle 
erogazioni non coincidono con il numero delle aziende beneficiarie in quanto alcune di queste 
hanno già ricevuto un finanziamento, sotto forma di anticipazione e/o acconto nel corso degli 
anni precedenti. 

Complessivamente, ne consegue che la capacità di utilizzazione delle risorse finanziarie 
disponibili nell’arco del periodo considerato è del 77,1%.  

Tab. 3- Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

9.956.922 21.768.523 30.200.769 66.093.430 39.193.734 85.688.094 77,1% 

 

Stato di attuazione fisico 

Per le domande della fascia di spesa A, vengono individuate 1.2371 aziende finanziabili e 85 
aziende rinunciatarie o non ammissibili, per quanto riguarda la fascia di spesa B vengono 
individuate 62 aziende finanziabili e 6 non ammissibili o rinunciatarie per un totale dell’intera 
misura di 1.299 aziende finanziabili. 

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle 
risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere 
dalla domanda: 
Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando viene stilata una graduatoria delle domande 

di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile alle domande di aiuto dipende 

da: 

 Criteri localizzativi, in base alla macroarea di appartenenza. Un punteggio aggiuntivo è 
assegnato alle aziende che ricadono in una delle seguenti aree: Svantaggiata, Natura 
2000, con Vincoli Ambientali Specifici, Vulnerabile ai Nitrati, Direttiva 2000/60/EC. 

 Criteri soggettivi, tra cui:  
a. Imprenditori insediati con la misura 112, 

                                                           
1 Con D.D. n. DH26/08 del 20/04/2012 è stata approvata la “Graduatoria Regionale aggiornata delle aziende ammissibili a 

finanziamento” della Misura 121 Fascia di Spesa “A”. Per un errore di battitura un beneficiario è stato conteggiato due volte, 
dunque sebbene la graduatoria identifichi 1.238 imprese agricole ammissibili, in realtà sono 1.237. 
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b. Imprenditori agricoli in possesso del titolo di IAP, 
c. Imprenditori con età inferiore a 40 anni, 
d. Aziende che impiegano soggetti con handicap 

 Criteri oggettivi, tra cui: Appartenenza a predeterminate filiere produttive e priorità 
progettuali individuate nel bando. 
 

Con l’applicazione dei criteri di selezione si rileva un indice di selettività delle domande di aiuto 
pari al 93,4% (tab. 4). Inoltre, con l’esclusione dei trascinamenti relativi alla passata 
programmazione, si registra una capacità di spesa, determinata dalle aziende che hanno 
ottenuto almeno un pagamento, pari all’80,7%. 

Tab. 4 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

121 1 2008 1.391 1.299 1.048 93,4% 80,7% 

 

Gli indicatori di realizzazione indicano un buon avanzamento. Quello relativo al numero di aziende che 
hanno ricevuto un sostegno agli investimenti è pari all’84,5% mentre l’indicatore “volume totale degli 
investimenti” segna un avanzamento del 105,5%. 

Tab. 5 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 
2012 su 

target (%) 

Avanzamento 
(cumulato su 

target) % 

Numero di aziende agricole 
che hanno ricevuto un 
sostegno agli investimenti 

262 1.099 1.300 20,2 84,5 

Volume totale degli 
investimenti  

38.435.160 201.121.040 190.693.248 14,9 105,5 

 

L’avanzamento degli indicatori di risultato, stimati dal Valutatore, è pari al 76% per le aziende 
che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche ed al 40,5% per l’aumento di valore 
aggiunto. 

Tab. 6 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-2013 
% avanzamento (cumulato su target) 

N. aziende che hanno introdotto 
nuovi prodotti e/o nuove tecniche  

342 450 76,0 

Aumento di valore aggiunto 8.840.000 21.841.000 40,5 

 

Riguardo alla ripartizione geografica delle domande, comprensive dei trascinamenti, si osserva 
che circa il 50% delle domande proviene da aree svantaggiate e di queste oltre il 60% da aree 
montane. 

Tab. 7 –Domande approvate per ripartizione geografica 

Indicatore 
Zona 

normale 

Zone svantaggiate 
Totale 

Montane Altre. Tot Z.S 

Domande approvate 683 415 252 667 1.350 

Spesa Pubblica  26.661.365 27.057.114 12.374.951 39.432.065 66.093.430 
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Delle 1.099 aziende che hanno ricevuto erogazioni, 512 sono riferibili alla programmazione 
2000-2006. Di conseguenza, a seguire verranno analizzate le restanti 1.048 aziende afferenti a 
bandi emessi nell’ambito della presente programmazione. 

Nelle tabelle e grafici che seguono vengono analizzate le aziende che al 31/12/2012 hanno 
ricevuto una erogazione finanziaria, in relazione all’ubicazione dell’azienda, settore di 
riferimento, forma giuridica, classe di SAT e SAU, attivazione di altre misure. 

Delle 1.048 aziende abruzzesi che hanno ottenuto una erogazione finanziaria; il 46,5% di esse 
(487 su 1048) è situata nella provincia di Chieti, seguono Teramo con 208 aziende, L’Aquila con 
198 e Pescara con 155. Da notare come nonostante la maggior parte delle erogazioni siano 
concentrate nella provincia di Chieti, risulta essere quella di Teramo la provincia con l’importo 
erogato superiore. L’analisi dell’ammontare della spesa ammessa per provincia, evidenzia che 
in termini di risorse assegnate Chieti e Teramo si attestano circa al 30%, seguono L’Aquila con 
un 21% e Pescara con il 18% (Fig.1). L’erogazione dei finanziamenti, così come evidenziato 
nella figura 2, rispecchia sostanzialmente la ripartizione osservata per la spesa ammissibile con 
l’eccezione dell’Aquila dove la spesa erogata è leggermente superiore rispetto alla ripartizione 
delle risorse, indicando una migliore performance in termini di capacità di erogazione. 

Tab. 8 –Finanziamenti erogati e spesa ammessa per provincia 

 

  

              Fig. 1 –Spesa ammessa per provincia            Fig. 2 – Finanziamenti erogati per provincia 

  

 

Le imprese agricole, che hanno ottenuto il finanziamento per l’ammodernamento delle 
aziende, operano in prevalenza nel settore Vitivinicolo (31%), seguito dall’Ortofrutticolo (19%) 
(Fig.3). Un’analisi più attenta sulla distribuzione settoriale, rivela che esistono delle specificità a 
livello provinciale. Le aziende vitivinicole insistono per la maggior parte nella provincia teatina, 
rappresentando il 79,8% (257 su 322). In modo analogo vi è una concentrazione dei beneficiari 
degli altri settori in determinate province: le aziende che hanno ottenuto finanziamenti per il 
comparto Ortofrutticolo operano principalmente nell’aquilano (60%), quelle delle Carni nel 
teramano e nel chietino con 57 aziende a testa (71,7%) e quelle olivicole nel pescarese e nel 

                                                           

2
 Il numero di beneficiari relativi alla vecchia programmazione risultano 51 e non 52 come erroneamente riportato nella precedente 

R.A.E. L’errore è dovuto ad un mero errore di computazione derivante dal doppio conteggio di un beneficiario. 

Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro

TOTALE FINANZIAMENTI EROGATI 17.312.996 18.047.403 10.262.061 18.725.824 64.348.285

TOTALE SPESA AMMESSA 198 41.229.413 487 58.428.549 155 33.872.573 208 56.437.187 1.048 189.967.722

L'AQUILA CHIETI PESCARA TERAMO ABRUZZO
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chietino, rispettivamente con 50 e 49 aziende (79,8%) (Tab. 9). Alla maggiore numerosità dei 
beneficiari del settore Vitivinicolo corrisponde una quota maggioritaria delle risorse 
finanziarie. Emerge che i settori Vitivinicolo, Carni ed Ortofrutticolo riescono a drenare il 69,6% 
dei finanziamenti (Fig. 4). 

 

Tab. 9 –Finanziamenti per provincia e settore di riferimento 

 

 

Fig.3 –Aziende per settore di appartenenza  

 

          Fig.4 –Erogazioni per settore di appartenza 

 
 

 

Un’ulteriore classificazione territoriale è quella che non fa riferimento ai confini provinciali ma 
alle macroaree individuate nel PSR. La Macroarea B1 (Aree rurali ad agricoltura intensiva 
specializzata – Collina litoranea) con il 46% è quella in cui si concentrano la maggioranza delle 
aziende che hanno effettuato investimenti beneficiando della misura 121 (Fig. 5). Seguono con 
una quota del 22% la Macroarea C (Aree rurali intermedie – Collina Interna) e con il 17% la 
Macroarea D (Aree rurali con problemi di sviluppo – Aree Montane). La Macroarea B2 (Area 
del Fucino) si attesta all’ 11% e la macroarea A (Poli Urbani) al 4%. Rispetto alla distribuzione 
geografica delle aziende beneficiarie, non vi è una così netta specializzazione territoriale come 
nel caso delle province, anche se come era lecito attendersi questo non vale per il settore 
Vitivinicolo, che vede un numero di domande finanziate pari al 83,5% (269 su 322) 
concentrarsi nell’Area della Collina litoranea. Anche gli investimenti per il settore 
Ortofrutticolo si indirizzano in un territorio specifico, l’Area del Fucino (56,6%) (Tab. 10). La 
Macroarea B1 attrae la maggior parte delle risorse con il 35%, seguono le macroaree C(22%) e 
B2 (20%). 

 

  

Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro

Altri 18 1.562.212 59 2.413.888 16 2.168.457 37 2.295.893 130 8.440.450

Carni 21 1.267.873 57 2.961.894 24 1.029.958 57 6.913.468 159 12.173.192

Lattiero - Caseario 28 1.368.656 28 1.003.919 19 1.213.709 38 2.662.206 113 6.248.489

Olivicolo 3 157.571 49 1.509.037 50 2.072.045 22 1.160.933 124 4.899.585

Ortofrutticolo 120 12.580.823 37 1.013.239 19 968.288 24 1.379.158 200 15.941.509

Vitivinicolo 8 375.861 257 9.145.427 27 2.809.604 30 4.314.167 322 16.645.060

TOTALE 198 17.312.996 487 18.047.403 155 10.262.061 208 18.725.824 1.048 64.348.285

L'AQUILA CHIETI PESCARA TERAMO ABRUZZO
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Tab. 10 - Finanziamenti per settore di investimento e macroarea di riferimento 

 

 

 

Fig.5 –Aziende per macroarea di appartenenza Fig.6 – Distribuzione delle erogazioni per 
macroarea 

  

 
 

Dalla tabella 11 emerge che la maggioranza assoluta delle aziende che hanno ricevuto 
l’erogazione finanziaria sono aziende individuali (91,6%). Questo dato è rappresentativo per 
tutti i settori in cui operano i beneficiari delle misure, in quanto le imprese individuali vanno 
dall’86,4% del lattiero-caseario al 94% dell’ortofrutticolo. Le società semplici ammontano a 55, 
e le altre forme giuridiche, ad esclusione delle SRL e SAS che assommano 24 aziende, sono 
presenti con un totale di 9 aziende. 
 
Tab. 11 – Aziende di giovani imprenditori finanziati per forma giuridica e settore  

 

 

La superficie agricola utilizzata (SAU) media delle aziende che hanno ottenuto il contributo è 
sensibilmente più elevata sia rispetto alla media delle aziende agricole abruzzesi (7,2 ha), sia di 
quelle italiane (7,6 ha) (Istat, 2007). Stessa sostanziale differenza si registra per la superficie 
aziendale totale (SAT) (Tab. 12). 

 

Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro Nr Euro

Altri 5 382.521 56 3.644.316 4 689.153 38 1.793.303 27 1.931.157 130 8.440.450

Carni 7 390.128 26 1.239.646 2 92.578 52 6.213.796 72 4.237.044 159 12.173.192

Lattiero - Caseario 6 443.409 18 1.060.200 2 84.155 36 1.555.060 51 3.105.666 113 6.248.489

Olivicolo 7 301.009 49 2.113.586 - - 56 2.006.662 12 478.327 124 4.899.585

Ortofrutticolo 5 145.443 60 2.551.283 113 11.940.364 16 788.941 6 515.478 200 15.941.509

Vitivinicolo 11 2.339.601 269 11.675.106 - - 30 2.015.281 12 615.072 322 16.645.060

TOTALE 41 4.002.110 478 22.284.139 121 12.806.250 228 14.373.042 180 10.882.744 1.048 64.348.285

ABRUZZOMACROAREA A MACROAREA B1 MACROAREA B2 MACROAREA C MACROAREA D

SETTORE Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr Euro

Altri 118 90,7 1 0,7 - - 1 0,7 1 0,7 1 0,7 8 6,5 130 8.440.450

Carni 142 89,6 1 0,6 1 - - - 2 1,4 3 1,9 10 6,5 159 12.173.192

Lattiero - Caseario 98 86,4 - - 1 1,2 - - 1 0,9 1 0,9 12 10,6 113 6.248.489

Olivicolo 116 93,5 3 2,4 - - - - - - - - 5 4,1 124 4.899.585

Ortofrutticolo 188 94,0 2 1,0 1 0,5 - - - - 1 0,5 8 4,0 200 15.941.509

Vitivinicolo 298 92,5 4 1,2 - - - - 1 0,3 7 2,2 12 3,8 322 16.645.060

Totale complessivo 960 91,6 11 1,0 3 0,4 1 0,1 5 0,5 13 1,2 55 5,2 1.048 64.348.285

SRL SS ABRUZZODI SAS SC SCARL SNC
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Tab. 12 – Dimensione media delle aziende in termini di SAT e SAU (valori espressi in ettari) 

 
 
 
Fig.7- Dimensione media delle aziende in termini di  SAT e SAU (valori espressi in ettari) 

 

 

  

L'AQUILA CHIETI PESCARA TERAMO ABRUZZO

SAT 76,77 22,61 29,84 42,84 37,93

SAU 46,44 20,37 27,25 35,70 29,35
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Avanzamento procedurale 

Nella tabella 13 sono riportati in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, che per 
questa misura è stato uno solo, uscito nel 2008, mentre a seguire si riporta nel dettaglio 
l’excursus della gestione amministrativa della misura in questione. 

Tab. 13 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti 
Normativi 

Data Apertura Data 

Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ SP) 

Note 

2007 
D.G.R. n. 1035 del 
17/11/07 

   
Presentazione 
domande 
preadesione 

2008 
D.G.R. n. 751 del 
07/08/2008 e s.m.i. 

01/09/2008 30/06/2009 53.100.000 

Bando 

(Con successive 
modifiche dei 
termini e 
disponibilità 
finanziarie) 

2009 
D.D. n. DH5/44 del 
30/10/09 

   

Graduatoria 
Regionale (Fascia di 
spesa A) delle 
aziende ammissibili a 
finanziamento. 

2009 
D.D. n. DH5/44 del 
30/10/09 

   

Graduatoria 
Regionale (Fascia di 
spesa B) delle 
aziende ammissibili a 
finanziamento. 

2010 
D.D. n. DH5/14 del 
12/03/2010 

   

Graduatoria 
Regionale rettificata 
(Fascia di spesa A e 
B) delle aziende 
ammissibili a 
finanziamento. 

2011 
D.D. n. DH26/01 del 
29/03/2011 

   

Graduatoria 
Regionale aggiornata 
(Fascia di spesa A) 
delle aziende 
ammissibili a 
finanziamento. 

2011 
D.D. n. DH26/23 del 
04/11/2011 

   

Graduatoria 
Regionale aggiornata 
(Fascia di spesa B) 
delle aziende 
ammissibili a 
finanziamento. 

2012 
D.D. n. DH26/08 del 
20/04/2012 

   

Graduatoria 
Regionale aggiornata 
(Fascia di spesa A) 
delle aziende 
ammissibili a 
finanziamento. 

 

Con D.G.R. n. 1035 del 17/11/07 è stata autorizzata la presentazione di “domande di 
preadesione” al PSR 2007-2013 per alcune misure, tra cui la misura 121; la possibilità di 
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“preadesione” alla misura è stata oggetto di successive deliberazioni nella D.G.R. n. 414 del 
03/08/09 e nella D.G.R. n. 589 del 19/10/09, che ha esteso il termine per la presentazione di 
domande di preadesione al 30/11/09.  

Le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 1035 del 29/10/07 per l’accesso 
ai benefici devono essere convertite in domande di aiuto entro i primi nove mesi di 
presentazione delle domande; ove la conversione non avvenga entro tale termine, le domande 
sono considerate decadute e archiviate. 

Con D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 è stato approvato il bando pubblico per l’attuazione della 
Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole". Il bando è stato poi oggetto di modifiche, 
integrazioni e rettifiche di natura tecnica e finanziaria, con le quali tra l’altro, è stata fissata a 
euro 53.100.000,00 la disponibilità finanziaria destinata  alla misura 121 (D.G.R. n. 1078 del 
13/11/2008, n. 87 del 02/03/09,  n. 177 del 31/03/09) 

Con Determinazione Dirigenziale n. DH5/30 del 17/11/08 è stata approvata la modulistica e 
sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande, da inviare all’Organismo 
Pagatore (A.G.E.A.) per via telematica tramite il portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo 
alla pubblicazione sul B.U.R.A. della D.D. medesima e fino al 30/06/2009: la messa a punto 
delle procedure per la presentazione delle domande per via telematica ha determinato lo 
slittamento dell’apertura dei termini rispetto alla la data di approvazione del bando. 

Con Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 è stato individuato il Responsabile di 
Misura, nella figura del Dirigente del Servizio Interventi Strutturali. I termini di presentazione 
delle domande sono stati poi prorogati e sospesi in più occasioni. 

Con D.D. n. DH5/44 del 30/10/09 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione delle 
domande (dal 28/11/08 al 30/06/09), Fascia di Spesa “A”: 

• la “Graduatoria Regionale delle aziende ammissibili a finanziamento”, con 
individuazione delle aziende con impegno finanziario (653 imprese finanziabili su un 
totale di 1.228 domande ammissibili); 

• l’“Elenco Regionale richieste non ammissibili”, con le motivazioni di esclusione.  

Con D.D. n. DH5/45 del 30/10/09 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione delle 
domande (dal 28/11/08 al 30/06/09), Fascia di Spesa “B”: 

• la “Graduatoria Regionale delle aziende ammissibili a finanziamento”, con 
individuazione delle aziende con impegno finanziario (16 imprese finanziabili su un 
totale di 61 domande di aiuto agli investimenti ammissibili); 

• l’“Elenco Regionale richieste non ammissibili”, con le motivazioni di esclusione. 

Con deliberazione D.G.R. n. 59 del 08/02/2010 sono state approvate le Disposizioni regionali di 
attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai 
sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale” relativamente alle misure 
a investimento come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui 
agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/08, nonché le schede per 
l’applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni alcune misure a Investimento  
dell’Asse 1 tra cui la 121. 

La Commissione Europea con Decisione C(2009)10341 del 17/12/2009, di cui la Regione ha 
preso atto con D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009, ha approvato la revisione del piano 
finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, con l’aumento della spesa 
pubblica finalizzata ad attuare il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013. Con 
la revisione del PSR la dotazione finanziaria della misura è fissata a euro 65.519.176.  
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Con la delibera D.G.R. 126 del 01/03/2010, è stato stabilito, tra l’altro, relativamente alle 

misure 121 e 123: di mettere in atto con urgenza tutti gli strumenti volti a scongiurare il 
rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR; di procedere ad allocare le risorse 
destinate a misure che presentano difficoltà attuative verso quelle in fase di attuazione più 
avanzata; di procedere, sulla base del piano finanziario del PSR vigente e nelle more 
dell’ulteriore rimodulazione dello stesso, a definire l’istruttoria tecnico amministrativa di 
tutte le domande relative alla misura risultate ammissibili, e di adottare gli eventuali 
conseguenti provvedimenti di concessione. 

 

Con D.D. n. DH5/14 del 12/03/2010 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 28/11/08 al 30/06/09), Fascia di Spesa “A”: 

- la “Graduatoria Regionale rettificata delle aziende ammissibili a finanziamento”, (1.261 
imprese agricole ammissibili);  

- l’“Elenco Regionale rettificato delle richieste non ammissibili”, con le motivazioni di 
esclusione. 

Con lo stesso atto del 12 marzo 2010 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 28/11/08 al 30/06/09), Fascia di Spesa “B”: 

- la “Graduatoria Regionale rettificata delle aziende ammissibili a finanziamento”, (63 
imprese agricole ammissibili); 

- l’“Elenco Regionale rettificato delle richieste non ammissibili”, con le motivazioni di 
esclusione. 

Con D.D. n. DH26/01 del 29/03/2011 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 28/11/2008 al 30/06/2009), Fascia di spesa “A” 

-  la “Graduatoria Regionale aggiornata delle aziende ammissibili a finanziamento” della 
Misura 121 Fascia di Spesa “A” (1250 imprese agricole ammissibili) 

- l’elenco denominato “Elenco Regionale aggiornato delle richieste non ammissibili e 
rinunciatarie” con le motivazioni di esclusione. 

Con D.D. n. DH26/23 del 04/11/2011 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 28/11/2008 al 30/06/2009), Fascia di spesa “B” 

- la “Graduatoria Regionale aggiornata delle aziende ammissibili a finanziamento” della 
Misura 121 Fascia di Spesa “B” (62 imprese agricole ammissibili) 

- l’elenco denominato “Elenco Regionale aggiornato delle richieste non ammissibili e 
rinunciatarie” con le motivazioni di esclusione. 

Con D.D. n. DH26/08 del 20/04/2012 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 28/11/2008 al 30/06/2009), Fascia di spesa “A”  

- la “Graduatoria Regionale aggiornata delle aziende ammissibili a finanziamento” della 
Misura 121 Fascia di Spesa “A” (1237 imprese agricole ammissibili) 

- l’elenco denominato “Elenco Regionale aggiornato delle richieste non ammissibili e 
rinunciatarie” con le motivazioni di esclusione. 

Con Decisione della Commissione Europea C(2012)8498 del 26/11/2012, che approva 
la revisione del PSR Abruzzo, è stata incrementata la dotazione finanziaria della 
misura che risulta pari ad euro 85.688.094. 

Si prevede di utilizzare tutta la dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 122: Miglioramento del valore economico delle foreste 

Descrizione della Misura 

L’obiettivo della misura è la valorizzazione della multifunzionalità delle foreste, l’incremento 
del valore economico degli impianti forestali e dei loro prodotti e quindi la crescita economica 
e sostenibile del territorio, anche attraverso la costituzione e/o riqualificazione di imprese 
forestali per favorire lo sviluppo di filiere forestali sostenibili. 

La Misura consiste in azioni integrate rivolte all’aumento del valore economico dei boschi, sia 
per la produzione di assortimenti legnosi finalizzati all’utilizzo artigianale, industriale (legname 
da opera) ed energetico sia per l’incremento delle funzioni produttive legate alle produzioni 
non legnose dei boschi. Le risorse allocate sono destinate alle macroaree D (montagna) e C 
(collina interna). 

La misura è rivolta ai seguenti beneficiari: 

 aziende boschive, aventi titolo nella gestione del bosco (esclusivamente per boschi di 
proprietà privata o proprietà comunale)  

 soggetti privati (cooperative e consorzi forestali, aziende forestali singole o associate)  

 soggetti pubblici (Comuni e loro associazioni)  

 proprietari o detentori in base a legittimo titolo di “foreste” e “zone boschive”. 
 
Tab. 1- Piano finanziario della Misura, in euro 

Costo Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione Privati 

12.703.874,00 6.351.703,10 2.905.269,00 3.446.434,00 6.352.171,00 

Le risorse pubbliche impegnate ad inizio programma per la misura 122 incidono per l’1,5% sul 
totale del programma, e il 3,1% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 la misura non ha prodotto alcun avanzamento finanziario. 

Tab. 2- Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 2.905.269,00 6.351.703,10 0 

 

Stato di attuazione fisico 

L’avvio della misura è previsto nei primi mesi del 2013 con l’approvazione e pubblicazione del 
relativo bando. 

Tab. 3 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 su 

target (%) 

Avanzamento 

(cumulato su 

target) % 

Numero di aziende forestali che 

hanno ricevuto un sostegno agli 

investimenti 

- - 250 - - 

Volume totale degli investimenti - - 13.206.000 - - 
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Tab. 4 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 

Avanzamento 
(cumulato su 

target) % 

Aumento del valore aggiunto lordo 

agricolo nelle aziende beneficiarie 
- - 171.000 - - 

 

Avanzamento procedurale 

Nell’anno 2012, la misura non ha prodotto alcun avanzamento procedurale.  

Nel corso dei primi mesi del 2013, sarà pubblicato il bando della relativa misura. 

 

 

L’iter procedurale della misura prenderà avvio nel 2013 con la pubblicazione del 
bando. 
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Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Descrizione della Misura 

La misura intende sostenere percorsi di modernizzazione e innovazione del settore 
agroalimentare e forestale, nonché il consolidamento, lo sviluppo e il coordinamento della loro 
qualità attraverso la promozione di strategie di filiera orientate alla valorizzazione delle 
produzioni agricole e forestali di qualità e alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato migliorando 
la capacità tecnologica delle imprese. La misura introduce un regime di sostegno per le 
imprese che realizzano investimenti materiali e immateriali funzionali al miglioramento del 
rendimento economico globale e che riguardino la trasformazione e/o la commercializzazione 
dei prodotti nonché lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. 

La misura consta di due distinte azioni: 

- Azione 1 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

- Azione 2 – Adeguamento tecnologico delle imprese forestali. 

Attraverso un’azione di sostegno agli investimenti nel settore agro-alimentare (azione 1) e nel 
settore forestale (azione 2), la misura contribuisce direttamente al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

- consolidamento e sviluppo delle produzioni agricole e forestali; 

- promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione lungo le filiere. 

La Misura si concretizza in un sostegno ad investimenti materiali ed immateriali, i cui obiettivi 
operativi sono relativi a: 

- Migliorare la remunerazione per le produzioni agricole; 

- Incentivare l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove 
opportunità di mercato; 

- Incentivare gli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti 
agroindustriali; 

- Incentivare gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e 
sottoprodotti di provenienza agroindustriale, con finalità energetiche e/o ambientali; 

- Incentivare gli investimenti per l’adeguamento tecnologico delle imprese forestali, 
connessi al miglioramento del loro rendimento globale, alla valorizzazione dei prodotti 
della silvicoltura e al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza; 

- Incentivare gli investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli 
inquinamenti. 

Le risorse pubbliche impegnate, per la misura 123 incidono per l’8,1% sul totale del 
programma, e il 16,5% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

 

Tab. 1- Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

85.038.500 33.988.714 15.546.438 18.442.276 51.049.786 
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Stato di attuazione finanziario 

 

Dalla tabella 2 e 3 si osserva che dei 21.942.808,33 euro spesi durante il periodo 2007-2012, 
28.267,00 euro si riferiscono ad impegni presi nella precedente programmazione e risultano 
contabilizzati all’interno dell’azione 2 dell’attuale programmazione. Mentre i restanti 
21.914.541,33 si riferiscono ad impegni assunti nell’ambito del bando emesso nell’attuale 
periodo di programmazione (azione 1). 

 

Tab. 2- Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica  33.988.714,00 

Pagamenti di cui PSR 
2000-2006 

28.267,38 0 0 0 0  28.267,38 

Pagamenti di cui PSR 
2007-2013 

 0 0 9.442.448,07 6.520.950,21 5.951.143,05 21.914.541,33 

 

Tab. 3 - Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

2.722.052,82 5.951.143,05 10.036.148,85 21.942.808,71 15.546.438,00 33.988.714,00 64,6% 

 

Nell’esercizio finanziario 2012 si sono avute 32 erogazioni finanziarie per un totale di circa 5,9 
Meuro, ne consegue che la capacità di utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nell’arco 
del periodo 2007-2012 è del 64,6%. Da sottolineare come il numero delle erogazioni non 
coincidono con il numero delle aziende in quanto alcune di queste hanno  già ricevuto un 
finanziamento sotto forma di anticipazione e/o acconto nel corso degli anni precedenti. Della 
totalità delle aziende beneficiarie del 2012 solo 4 sono classificate come medie imprese le 
restanti sono micro/piccole aziende. La erogazione si riferiscono all’attuazione dell’Azione 1. 
 

Stato di attuazione fisico 
 
La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle 
risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti criteri: 

 Localizzativi, in base alla di macroarea di appartenenza. 

 Soggettivi, con un punteggio maggiore per cooperative, consorzi ed associazioni di 
produttori. 

 Oggettivi, tra cui l’appartenenza a predeterminate filiere produttive e priorità 
progettuali individuate nel business plan. 

 Altri parametri, quali: 
a. Esistenza di un legame diretto con la produzione primaria; 
b. Materia prima di provenienza regionale; 

c. Affidabilità economica del beneficiario. 
In caso di parità di punteggio si concede priorità a domande di preadesione con interventi 
anche parzialmente realizzati. 
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Le domande di aiuto presentate sono state 85, di cui 82 ritenute ammissibili al beneficio. I 
criteri di selezione hanno operato con un indice di selettività pari al 96,5%. Inoltre, con 
l’esclusione dei trascinamenti relativi alla passata programmazione, si registra un indice di  
capacità di spesa, determinata dal numero di aziende che hanno ottenuto almeno un 
pagamento, pari all’83,5% (tab. 4). 

 

Tab. 4 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

123 1 2008 85 82 69 96,5% 81,2% 

 

Dalla tabella 5 si può notare come i target degli indicatori di realizzazione della misura sono 
stati pressoché raggiunti. 

Tab. 5 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 

2012 su 

target (%) 

% avanzamento 

(cumulato su 

target) 

Numero di aziende agricole 
che hanno ricevuto un 
sostegno agli investimenti 

7 71 80 8,8 88,7 

Volume totale degli 
investimenti  

10.960.750 87.011.360 85.038.500 12,9 102,3 

 

L’avanzamento dell’indicatore di risultato, “N. aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e 
nuove tecniche”, stimato dal valutatore è pari al 65,6%. L’indicatore “Aumento del valoro 
aggiunto lordo” è in via di quantificazione da parte del valutatore. 

Tab. 6 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-2013 
% avanzamento (cumulato su target) 

N. aziende che hanno introdotto 
nuovi prodotti e nuove tecniche  

21 32 65,6 

Aumento di valore aggiunto 
lordo 

In via di 
quantificazione* 

4.252.000  - 

*Il calcolo dell’indicatore necessita di ulteriori indagini di campo presso le aziende beneficiarie che hanno realizzato l’investimento. L’esiguità rispetto 
al numero dei beneficiari della misura (82) del numero di aziende (7) che hanno ultimato gli investimenti ed ottenuto il saldo in tempi tali da farne 
dei candidati d’indagine (ovvero, entro l’anno 2011), unitamente alla non rappresentatività dei candidati d’indagine rispetto  all’universo, tanto in 
termini di dimensione economica quanto dell’orientamento tecnico economico, non permette di effettuare una stima corretta dell’indicatore. Sarà 
quindi necessario procedere con ulteriori indagini sia sulle aziende beneficiarie che al 31/12/2012 hanno già ultimato gli investimenti, sia su quelle 
che li concluderanno nel  corso del 2013.” 

Nelle tabelle e grafici che seguono vengono analizzate le 69  aziende che al 31/12/2012 hanno 
ottenuto un’erogazione finanziaria a valere sul bando emesso nel 2008, in relazione a: 
ubicazione dell’azienda, settore d’intervento, macroarea di appartenenza e forma giuridica 
dell’impresa. Due delle 71 aziende risultano beneficiarie di un bando emesso nella 
programmazione 2000-2006. 

Per la misura 123 è possibile individuare quattro settori in cui sono state utilizzate le risorse 
(Tab. 7). Le imprese, che hanno ottenuto il finanziamento, hanno effettuato investimenti in 
prevalenza nel settore Vitivinicolo (64%) (Fig.1). Un’analisi più attenta rivela che gli 
investimenti per settore si concentrano in determinate province. Il settore Vitivinicolo vede 
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una concentrazione delle aziende nella provincia di Chieti con una quota del 75% (33 su 44). Le 
aziende olivicole e delle carni si suddividono in maniera più o meno egualitaria tra la provincia 
di Teramo e di Chieti mentre si nota come il settore orticolo sia prevalente nella provincia 
dell’Aquila (Tab. 7). Con riferimento alle risorse erogate, emerge che il settore Vitivinicolo da 
solo assorbe il 63% degli aiuti mentre il settore dell’Orticoltura riceve il 19%, segue il settore 
carni con l’11% e l’olivicolo con il 7% (Fig.2). 

Tab. 7 – Finanziamenti per provincia e settore di intervento 

 

Fig. 1 – Aziende finanziate per settore di 
intervento 

            Fig. 2 – Erogazioni per settore di intervento 

  
In tutte e cinque le Macroaree sono presenti aziende che hanno effettuato investimenti con la 
misura 123 (Tab. 8). La Macroarea B1 (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata – 
Collina litoranea) con il 75% è quella in cui si concentrano la maggioranza delle aziende (Fig. 3). 
Seguono la Macroarea C (Aree rurali intermedie – Collina Interna) con il 12% e la Macroarea B2 
(Area del Fucino) con il 10%, le Macroaree A e D insieme arrivano al 3%. La ripartizione delle 
risorse ricalca sostanzialmente la distribuzione geografica delle aziende. Alla Macroarea B1 è 
destinata una quota del 77%, alle Macroaree C e B2 insieme il21%, e le altre due sommate 
arrivano al 2% (Fig. 4). 

Tab. 8 – Finanziamenti per settore di investimento e macroarea PSR  

 
 
 
  

Nr EURO Nr EURO Nr EURO Nr EURO Nr EURO

Carni 1 500.000 2 766.740 0 3 1.069.787 6 2.336.527

Orticoltura 6 2.322.200 3 496.196 1 1.155.977 1 106.911 11 4.081.283

Vitivinicolo 1 77.738 33 11.211.116 9 2.382.611 1 172.459 44 13.843.925

Olivicolo 0 4 638.360 1 136.275 3 878.172 8 1.652.806

Totale complessivo 8 2.899.938 42 13.112.412 11 3.674.862 8 2.227.329 69 21.914.541

L'AQUILA CHIETI PESCARA TERAMO ABRUZZO

Carni
9%

Orticoltura
16%

Vitivinicolo
64%

Olivicolo
11%

Carni
11%

Orticoltura
19%

Vitivinicolo
63%

Olivicolo
7%

ATTIVITA Nr EURO Nr EURO Nr EURO Nr EURO Nr EURO Nr EURO

Carni  -  - 4 1.336.527  -  - 1 500.000 1 500.000 6 2.336.527

Orticoltura  -  - 5 1.759.084 6 2.322.200  -  -  -  - 11 4.081.283

Vitivinicolo 1 90.772 36 12.299.504 1 77.738 6 1.375.910  -  - 44 13.843.925

Olivicolo  -  - 7 1.453.730  -  - 1 199.076  -  - 8 1.652.806

Totale complessivo 1 90.772 52 16.848.845 7 2.399.938 8 2.074.986 1 500.000 69 21.914.541

ABRUZZOMacroarea A Macroarea B1 Macroarea B2 Macroarea C Macroarea D
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Fig. 3 – Aziende per macroarea PSR  Fig. 4 – Erogazioni per macroarea PSR 

  
Dalla tabella 9 emerge che la maggioranza delle aziende che hanno ricevuto l’erogazione 
finanziaria assumono la veste giuridica di cooperativa (36,2%).  Le Società a responsabilità 
limitata sono il 31,9%, le SCARL sono l’11,7%, le SAS il 8,7%, le SNC il 5,8%, le imprese 
individuali il 4,3% e i consorzi hanno solo un’azienda. Nel settore viticolo, che è quello che ha 
ricevuto i maggiori finanziamenti, è la cooperativa la forma giuridica prevalente con una quota 
del 43,2%. 

 

Tab. 9 – Aziende per forma giuridica e settore  

 

 

  

Macroarea 
A

2%

Macroarea 
B1

75%

Macroarea 
B2

10%

Macroarea 
C

12%

Macroarea 
D

1%

Macroarea 
A

0%

Macroarea 
B1

77%

Macroarea 
B2

11%

Macroarea 
C

10%

Macroarea 
D

2%

SETTORE NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR %

Carni 1 16,7% 2 33,3% - - - - - - - - 3 50,0%

Orticoltura - - - - - - 5 45,5% 1 9,0% - - 5 45,5%

Vitivinicolo - - - - 5 11,4% 19 43,2% 6 13,6% 2 4,5% 12 27,3%

Olivicolo - - 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 2 25,0% 2 25,0%

Totale 1 1,4% 3 4,3% 6 8,7% 25 36,2% 8 11,7% 4 5,8% 22 31,9%

SRLSNCCONSORZIO DI SAS SC SCARL
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Avanzamento procedurale 

Nella tabella 10 sono riportate in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, che per 
questa misura è stato uno solo, uscito nel 2008, mentre a seguire si riporta nel dettaglio 
l’excursus della gestione amministrativa della misura in questione.  

Tab. 10 – Sintesi dell’avanzamento procedurale  

Anno Riferimenti 
Normativi 

Azione Data Apertura Data 
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ 

SP) 

Note 

2007 
D.G.R. n. 1035 
del 17/11/07 

1    
Presentazione 

domande 
preadesione 

2008 
D.G.R. n. 753 del 

07/08/2008 e 
s.m.i. 

1 01/09/2008 30/06/2009 20.000.000 

Bando 
(Con successive 

modifiche dei termini 
e disponibilità 

finanziaria) 

2009 
D.D. n. DH5/46 
del 03/11/09 

    

Graduatoria 
Regionale delle 

aziende ammissibili a 
finanziamento. 

2010 
D.D. n. DH5/16 
del 12/03/2010 

    

Graduatoria 
Regionale rettificata 

delle aziende 
ammissibili a 

finanziamento. 

Con D.G.R. n. 1035 del 17/11/07 è stata autorizzata la presentazione di “domande di 
preadesione” al PSR 2007-2013 per alcune misure, tra cui la misura 123. La possibilità di 
“preadesione” alla misura è stata oggetto di successive deliberazioni nella D.G.R. n. 414 del 
03/08/09 e nella D.G.R. n. 589 del 19/10/09, che ha esteso il termine per la presentazione di 
domande di preadesione al 30/11/09. 

Le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 1035 del 29/10/07 per l’accesso 
ai benefici devono essere convertite in domande di aiuto entro i primi nove mesi di 
presentazione delle domande; ove la conversione non avvenga entro tale termine, le domande 
sono considerate decadute e archiviate. 

Con D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 è stato approvato il bando pubblico per l’attuazione della 
Misura 1.2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” – Azione 1. Il bando 
è stato poi oggetto di modifiche, integrazioni e  rettifiche di natura tecnica e finanziaria (D.G.R. 
n. 1079 del 13/11/2008, n. 88 del 02/03/09, n. 176 del 31/03/09) 

Con Determinazione Dirigenziale n. DH5/33 del 17/11/08 sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle domande, da inviare all’A.G.E.A per via telematica tramite il portale  
S.I.A.N. a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A. della D.D. medesima e 
fino al 30/06/2010: la messa a punto delle procedure per la presentazione delle domande per 
via telematica ha determinato lo slittamento dell’apertura dei termini rispetto alla la data di 
approvazione del bando. 

Con Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 è stato individuato il Responsabile di 
Misura, nella figura del Dirigente del Servizio Interventi Strutturali per l’Azione 1 e nella figura 
del Dirigente Servizio Foreste e Demanio Civico Armamentizio per l’Azione 2. I termini di 
presentazione delle domande sono stati poi prorogati e sospesi in più occasioni. 

Con D.D. n. DH5/46 del 03/11/09 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione delle 
domande (dal 28/11/08 al 30/06/09): 
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– la “Graduatoria Regionale degli interventi ammissibili a finanziamento per Filiere 
Produttive”, con individuazione delle imprese con impegno finanziario, 78 aziende 
ammissibili su un totale di 85 richieste di aiuto. 

– l’”Elenco regionale interventi a parità di punteggio per Filiere Produttive”; 

– gli “Elenchi Regionali richieste non ammissibili per Filiere Produttive”, con le motivazioni 
di esclusione. 

Con deliberazione D.G.R. n. 59 dell’ 08/02/2010 sono state approvate le Disposizioni regionali 
di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai 
sensi del Regolamento(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale” relativamente alle misure 
a investimento come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui 
agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/08, nonché le schede per 
l’applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni per alcune misure a  Investimento  
dell’Asse 1 tra cui la 123. 

La Commissione Europea con Decisione C(2009)10341 del 17/12/2009, di cui la Regione ha 
preso atto con D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009, ha approvato la revisione del piano 
finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, con l’aumento della spesa 
pubblica finalizzata ad attuare il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013. 

Con la delibera D.G.R. 126 del 01/03/2010, è stato stabilito, tra l’altro, relativamente alle 
misure 121 e 123: di mettere in atto con urgenza tutti gli strumenti volti a scongiurare il rischio 
di disimpegno automatico dei fondi FEASR; di procedere ad allocare le risorse destinate a 
misure che presentano difficoltà attuative verso quelle in fase di attuazione più avanzata; di 
procedere, sulla base del piano finanziario del PSR vigente e nelle more dell’ulteriore 
rimodulazione dello stesso, a definire l’istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande 
relative alla misura risultate ammissibili, e di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti 
di concessione. 

Con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010 sono stati approvati, per il primo ciclo di presentazione 
delle domande (dal 28/11/08 al 30/06/09): 

– la “Graduatoria Regionale  rettificata delle aziende ammissibili a finanziamento” (82 
aziende ammissibili su un totale di 85 richieste di aiuto)  

– l’“Elenco Regionale rettificato delle richieste non ammissibili”, con le motivazioni di 
esclusione. 

 

Con Decisione della Commissione Europea C(2012)8498 del 26/11/2012, che approva 
la revisione del PSR Abruzzo, è stata incrementata la dotazione finanziaria della 
misura che risulta pari ad euro 33.988.714. 

Si prevede di utilizzare tutta la dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei 
settori agricolo e alimentare e in quello forestale 

Descrizione della Misura 

La misura contribuisce, attraverso la cooperazione tra settore primario e mondo della ricerca, 
allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale, 
per migliorare la competitività delle aziende agricole sui mercati nazionali ed internazionali. La 
misura ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni contrattuali all’interno delle filiere e il sostegno 
delle capacità competitive e della dinamicità delle imprese coinvolte. Con questa misura 
vengono concessi sussidi agli operatori pubblici e privati del settore agro-forestale regionale 
attraverso la definizione e l’attuazione di accordi di collaborazione tra differenti soggetti e 
segmenti delle filiere produttive, contrattualmente definiti. In termini di obiettivi operativi la 
misura contribuisce al consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e 
forestali, promuove l’innovazione tecnologica, favorisce la riduzione delle emissioni di gas 
serra, contribuisce all’adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici, contribuisce a 
contrastare la perdita di biodiversità e la perdita del suolo. 
La misura ha un ruolo strategico specifico nella ristrutturazione e riconversione del comparto 
tabacchicolo regionale. Il progetto di cooperazione deve essere supportato da una adeguata 
analisi organizzativa ed essere finalizzato alla realizzazione di una o più delle seguenti azioni: 

– creazione di nuovi sbocchi commerciali per specifici prodotti/produzioni; 
– sviluppare nuovi prodotti/produzioni; 
– sviluppare nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi. 

 

Il contributo concesso è in conto capitale, pari al 100 % della spesa massima ammissibile. 
Possono essere ammessi a finanziamento progetti la cui spesa ammissibile risulti non inferiore 
a 50.000 euro. Il contributo massimo concedibile è pari a 500.000 euro. 

 

Tab. 1 - Piano finanziario della Misura 124, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

9.000.000 

 

9.000.000 4.116.600 4.883.400 / 

 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 124 incidono per il 2,1% sul totale del 
programma ed il 4,3% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si registra alcun avanzamento finanziario. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 4.116.600  9.000.000 0 
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Nel 2011 è stato emanato il bando “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” con DGR 573 dell’08/08/2011 

– Bura n.53 del 02/09/2011. Dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bura ha 

fatto seguito un periodo di 45 giorni, fino al 17/10/2011, per poter presentare le domande di 

aiuto. Il bando ha previsto un impegno di spesa pari ad euro 7.000.000. Sono finanziabili 

progetti che abbiano durata massima di 24 mesi a decorrere dalla concessione dell’aiuto.  

Sono state presentate 36 domande di aiuto, per un  importo complessivo richiesto di euro 

19.371.404,58. Sono risultate non ammissibili 14 domande. Le domande ammissibili a 

finanziamento sono risultate 22 per un importo complessivo richiesto di euro 8.903.575,45. 

Sono state selezionate 17 domande finanziabili, per un importo richiesto pari ad euro 

6.983.575,45.  

Per l'istruttoria e la valutazione delle domande di aiuto pervenute è stata nominata una 

apposita commissione regionale di valutazione. Al 31/12/2012 non ci sono ancora le 

concessioni per le 17 istanze selezionate poiché l’amministrazione regionale è in attesa di 

ricevere specifica certificazione relativa alle domande di aiuto da parte della prefettura. Nel 

corso del 2013 sarà emanato un nuovo bando per un importo pari ad euro 2.000.000. 
 

Stato di attuazione fisico 

Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando della misura viene stilata una graduatoria 

delle domande di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile alle domande 

di aiuto dipende da: 

– Requisiti soggettivi del richiedente, tra cui:  
a) Composizione del partenariato coinvolto; 
b) Peso del prodotto rappresentato a livello regionale dalla filiera in termini di 
valore; 

– Requisiti oggettivi, in termini di innovazione, con riferimento a: 
a) Qualità e/o sicurezza alimentare;  
b) Prodotti funzionali;  
c) Nuovi sbocchi di mercato; 
d) Processi produttivi che migliorano le condizioni ambientali; 
c) Collegamento e continuità con ricerche analoghe, concluse o in fase di 
realizzazione. 
 

Tab. 3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

124 1 2011 36 17  47,2%  

 

Con l’applicazione dei criteri di selezione si rileva che sono stati selezionati 17 progetti con un 
indice di selettività pari al 47,2%. 
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Di seguito si riporta un estratto, con i principali risultati, di uno studio specifico realizzato dal 
valutatore sui 17 progetti selezionati. 

Nella tabella seguente sono elencati i progetti finanziati, il contributo ammesso per ciascuno e 
la composizione dei relativi partenariati 

Tab. 4 – Progetti selezionati 

 

 

 

 

Progetto
Contributo 

ammesso
Ente proponente Partner scientifico 1 Partner scientifico 2 Partner scientifico 3 Altri partner Forma associativa

TABINNOVA 535.000,00        Coop. Produttori Tabacco A R.L Co.T.IR. Consorzio per la 

divulgazione e la sperimentazione 

delle tecniche irrigue
A.T.I.

OLIANDO-TE 420.000,00        Soc. Coop. Agricola APROL Abruzzo Co.T.IR. Consorzio per la 

divulgazione e la sperimentazione 

delle tecniche irrigue
A.T.I.

V.AL.F.O.OD 500.000,00        Consorzio di ricerca per la 

valorizzazione dei prodotti del 

fucino

CRAB - Consorzio di ricerche 

applicate alla biotecnologia

Dip. BIOAGROMED - Uni Foggia Dipartimento di chimica - Uni La 

Sapienza n.d.

OLIANDO-PE 405.000,00        Soc. Coop. Agricola Plenilia Co.T.IR. Consorzio per la 

divulgazione e la sperimentazione 

delle tecniche irrigue
A.T.I.

VITERRA 449.950,00        Az. agricola Marramiero srl Co.T.IR. Consorzio per la 

divulgazione e la sperimentazione 

delle tecniche irrigue

1) Az. Agricola Sarchese Dora

2) Cantina sociale di Ortona scrl

3) Az. Agricola Angelucci

4) Az. Agricola Contesi di S. Pasetti & 

A.T.I.

VALORTI 500.000,00        Ass. Co.val.p.a. Abruzzo CRAB - Consorzio di ricerche 

applicate alla biotecnologia A.T.I.

IPROV 420.000,00        Consorzio di ricerca per 

l'innovazione tecnologica, la qualità 

e la sicurezza degli alimenti scrl

CRAB - Consorzio di ricerche 

applicate alla biotecnologia

Dip. Scienze degli alimenti - Uni 

Teramo

Università degli studi dell'Aquila 1) Soc. Coop. Maielletta

2) Consorzio produttori latte della 

Conca Aquilana,Valle dell'Aterno e Gran 

Sasso d'Italia - Soc. Coop

n.d.

RESAC 450.000,00        Az. agricola, di trasfromazione e 

commercializzazione  Colle del Sole

Co.T.IR. Consorzio per la 

divulgazione e la sperimentazione 

delle tecniche irrigue

1) Az. Agricola Strappelli Guido

2) Az. Agricola Silvestri

3) Az. Agricola Fam. Pomponio snc
A.T.I.

Progetto
Contributo 

ammesso
Ente proponente Partner scientifico 1 Partner scientifico 2 Partner scientifico 3 Altri partner Forma associativa

OLIANDO-CH 390.000,00        Consorzio Confrantoiani Co.T.IR. Consorzio per la 

divulgazione e la sperimentazione 

delle tecniche irrigue
A.T.I.

ECOFRUTTA 500.000,00        Coop. Euro-ortofrutticola del Trigno 

soc. agricola

Co.T.IR. Consorzio per la 

divulgazione e la sperimentazione 

delle tecniche irrigue
A.T.I.

IPROLAB 350.000,00        Consorzio di ricerca per 

l'innovazione tecnologica, la qualità 

e la sicurezza degli alimenti scrl

CRAB - Consorzio di ricerche 

applicate alla biotecnologia

Dip. Scienze degli alimenti - Uni 

Teramo

Università degli studi di Chieti 1) ANSAPE Soc. Coop

2) Consorzio produttori latte della 

conca aquilana, Valle dell'Aterno e Gran 

sasso d'Italia Soc. coop

N.D.

MI.BIA.C.P. 265.000,00        Az. Agricola Scipioni Giuseppe CRAB - Consorzio di ricerche 

applicate alla biotecnologia

UNIVAQ - Laboratorio di 

microbiologia agroambientale

Distretto tecnologico ITQSA  -

Consozio di ricerca per l'innovazione 

tecnologica la qualità e la sicurezza 

alimentare

1) Az. Agricola Gallese Nicola

2) Az Agricola Meschini Caterina A.T.I.

VIDUSO-CFP 67.000,00          Az. Agricola Petrella Ivan CRIVEA - Consorzio per la richerca 

viticola ed enologica in Abruzzo

1) Az. Agricola Puglielli di maria Ferrari

2) Az. Agricola Vignale Giuseppe n.d.

PECOPLUS 487.617,95        Consorzio Tutela del Pecorino 

Farindola

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

"Caporale" Teramo n.d.

VINA 376.007,50        Azienda agricola, della 

trasformazione e 

commercializzazione Cantina Chiusa 

Grande

CRIVEA - Consorzio per la richerca 

viticola ed enologica in Abruzzo

1) Ass. produttori Verde Abruzzo Onlus

A.T.I.

NUOVE PIANTE 418.000,00        ForestAbruzzo - Consorzi forestali 

associati

Dip.sc ambientali  - Uni L'Aquila

Convenzione

MORINABIO 450.000,00        Az. Agroforestale e di 

trasformazione Energia e territorio 

Scarl

Dip.sc ambientali  - Uni L'Aquila Dip. Di tecnolgiae per l'agricoltura, 

le foreste, la natura, l'energia 

(DAFNE) - Uni Tuscia

Dip.biologia ambientale - Uni La 

Sapienza

1) ACF scarl (az.forestale)

2) EOLO coop. (az.forestale)

3) ATERNO BASCHI coop (az.forestale)
Convenzione
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Risultano selezionati in larga parte progetti la cui spesa ammessa e, dunque, il contributo 

concesso, sono compresi tra i 400.000 e i 500.000 euro, quindi, molto vicini al massimo 

concedibile (500.000 euro). Da tale massimale erano esonerati i progetti inerenti la 

ristrutturazione e la riconversione del settore tabacco. All’unico progetto afferente al settore 

del tabacco è stato riconosciuto un contributo di 535.000 euro. Un solo progetto presenta 

valori inferiori ai 100.000 euro 

 

Fig. 1 – Progetti per classi di contributo concesso 

 

I tre aspetti tutelati con priorità dal bando (tabacco, centri di ricerca regionali e settori 

specifici), risultano pesare tra i progetti selezionati rispettivamente nella misura del 4%, 55% e 

41%. 

Fig. 2 – Numero di progetti per priorità 
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I settori interessati dalla Misura dopo la selezione sono otto, come si evince dalla figura 

seguente che illustra il numero dei progetti finanziati per ciascuno di essi. Il 23% dei progetti si 

concentra nel settore vitivinicolo, seguito da quello olivicolo che vanta il 17% dei progetti 

ammessi a finanziamento. I settori lattiero caseario, dell’ortofrutta, sia fresca che trasformata, 

e della forestazione contano ciascuno il 12% di progetti. 

Fig. 3 – Numero di progetti per settore 
 

 

 

In termini di distribuzione delle risorse, il 19% del contributo ammesso è appannaggio del 

settore vitivinicolo, il 12% del lattiero caseario, il 17% del settore dell’olio di oliva, il 14% 

dell’ortofrutta trasformata, l’11% dell’ortofrutta fresca, il 12% della forestazione produttiva, 

l’8% del settore tabacchicolo e, infine, il 6% delle carni. 

Fig. 4 – Risorse finanziarie per settore 
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I progetti finanziati, ad eccezione di due, non sono finalizzati esclusivamente a un’azione, bensì 

ad almeno due di quelle previste dalla Misura. Prevale l’azione di sviluppo di nuovi 

prodotti/processi produttivi (36%), a seguire la creazione di nuovi sbocchi commerciali (33%) e, 

infine, lo sviluppo di nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi (31%). 

Fig. 5 – Numero di progetti per tipologia d’intervento 

 

La figura che segue illustra la distribuzione dei progetti per tipologia d’intervento in alcuni dei 

settori maggiormente interessati dalla Misura. 

Fig. 6 – Numero di progetti per tipologia d’intervento e settore 

 

Per quanto concerne i restanti settori, l’analisi rileva che il progetto finanziato nel settore 

tabacchicolo è incentrato su due tipologie di azioni: la creazione di nuovi sbocchi commerciali 

e lo sviluppo di nuovi prodotti/processi. Ciascuno dei due progetti finanziati nell’ambito della 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  93 

forestazione produttiva include le tre tipologie d’intervento, come pure i tre progetti del 

settore carni. 

L’ampiezza dei partenariati sottesi ai progetti finanziati varia da un minimo di due partner (8 

progetti) a un massimo di sette partner (1); si registrano poi partenariati con sei soggetti (3), 

con cinque  (2), con quattro (2 progetti) e tre componenti (1). 

Il bando prevedeva che fossero premiati con un punteggio maggiore rispetto agli altri (10 punti 

contro 5) i progetti che contemplassero nel partenariato almeno tre aziende agricole o, in 

alternativa, un’associazione di produttori e un’azienda di trasformazione. 

In cinque casi i partenariati sono composti da aziende agricole singole in numero pari o 

superiore a tre. Nei restanti progetti, la fase di produzione agricola è rappresentata da 

produttori associati. La funzione di trasformazione è ricoperta dallo stesso soggetto produttore 

nella totalità dei casi. 

Nel complesso, dunque, i progetti, sono caratterizzati dalla presenza nei partenariati di gruppi 

strutturati di interesse (associazioni, cooperative, consorzi di tutela), sia in qualità di 

proponenti (11 progetti), sia come partner (6 progetti). Tra i soggetti proponenti si 

annoverano, tra gli altri, due consorzi di ricerca (il Consorzio di ricerca per la valorizzazione dei 

prodotti del Fucino e il Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, la qualità e la 

sicurezza degli alimenti scrl), un consorzio di cooperative agricole (il Covalpa Abruzzo) un 

consorzio di tutela (il Consorzio di tutela del pecorino Farindola), due cooperative e un 

consorzio del settore olivicolo, una cooperativa ortofrutticola, un consorzio di secondo grado 

che associa i consorzi forestali operanti nella regione Abruzzo. 

Tra le forme associative consentite dal bando prevale l’Associazione Temporanea d’Imprese. 

Complessivamente risultano coinvolti nei progetti undici enti di ricerca tra università e 

istituti/centri di ricerca regionali. Alcuni di tali enti, come si evince dalla tabella seguente, sono 

impegnati in più interventi (sebbene, nel caso delle università, con dipartimenti diversi). 

Tab. 5 – Enti coinvolti nei progetti 

Enti di ricerca Progetti 
partecipati 

Co.T.IR. Consorzio per la divulgazione e la sperimentazione delle tecniche irrigue  7 

CRAB - Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia 5 

CRIVEA - Consorzio per la ricerca viticola ed enologica in Abruzzo 2 

ITQSA  -Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica la qualità e la sicurezza 
alimentare 3 

Università dell'Aquila 4 

Università di Chieti  1 

Università di Foggia  1 

Università della Tuscia 1 

Università di Teramo 2 

Università “La sapienza” Roma 2 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale "Caporale" Teramo 1 
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Il bando prevedeva che nella selezione fossero premiati i progetti che includessero nel 

partenariato centri di ricerca e sperimentazione agraria realizzati con il contributo dello Stato, 

della Regione, della Comunità europea, e quelli alla cui gestione partecipa anche l'A.R.S.S.A. 

(ex LR 53/97). Ben sedici dei progetti finanziati presentano nel loro partenariato soggetti di 

ricerca di questo tipo. 

Con il bando, coerentemente con gli obiettivi operativi della Misura, si è inteso selezionare i 

progetti declinando il concetto di innovazione in alcuni contenuti specifici: 

1. qualità e sicurezza alimentare 

2. prodotti funzionali  

3. nuovi sbocchi di mercato 

4. processi produttivi che migliorano le condizioni ambientali 

5. collegamento e continuità con altre ricerche 

 

A seguito dell’istruttoria risultano selezionati progetti in cui sono presenti 

contemporaneamente più contenuti innovativi: in essi, cioè, si combinano più aspetti 

dell’innovazione, sebbene in misura diversa. 

Fig. 7 – Numero di progetti per contenuti di innovazione 

 

Tutti i progetti concorrono allo sviluppo di processi produttivi che migliorano le condizioni 

ambientali e ugualmente tutti presentano elementi di collegamento e continuità con altre 

ricerche; ad eccezione di due progetti, tutte le iniziative selezionate e finanziate si propongono 

lo sviluppo di prodotti funzionali (cibi naturali, oppure alimenti, a cui mediante trattamento 

tecnologico, viene aggiunto o tolto un componente per renderlo benefico a una o più funzioni 

dell’organismo). Infine, per ciò che concerne la qualità e/o sicurezza alimentare, esse non 

ricorrono soltanto in tre progetti. 
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I 10 punti attribuibili da bando a ciascuno dei contenuti specifici dell’innovazione, per un totale 

di 50 punti, durante l’istruttoria sono stati assegnati in misura graduata in funzione del minore 

o maggiore contributo dei progetti a ciascun contenuto specifico di innovazione (laddove, ad 

esempio, i progetti concorressero alla qualità e sicurezza alimentare è stata valutata per 

ciascuno la misura di tale contributo su una scala da uno a dieci). 

I grafici seguenti evidenziano per ognuno dei diciassette progetti il peso di ciascun contenuto 

innovativo così come è stato assegnato dalla Commissione di valutazione. 

Fig. 8 – Tipologia di innovazione – Prodotti funzionali 

 

 

Fig.9 – Tipologia di innovazione – Qualità e/o sicurezza alimentare 
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Fig.10 – Tipologia di innovazione – Nuovi sbocchi di mercato 

 

Fig.11 – Tipologia di innovazione – Processi produttivi che migliorano le condizioni ambientali 

 

Fig.12 – Tipologia di innovazione – Collegamento e continuità con altre ricerche 
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Tab. 6 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 

su target 

(%) 

Avanzamento 

(cumulato su target) 

% 

Numero di iniziative di 
cooperazione sovvenzionate 

0 0 20 - - 

 

Tab. 7 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 

su target 

(%) 

Avanzamento 

(cumulato su target) 

% 

Aumento del valore aggiunto 
lordo agricolo nelle aziende 

beneficiarie 

0 0 190.000 - - 

Numero di aziende che hanno 
introdotto nuovi prodotti e/o 

nuove tecniche 

0 0 30 - - 

 

La misura vedrà la sua piena attuazione nel corso del 2013 con la concessione dell’aiuto ed il 
pagamento dei beneficiari. 
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Avanzamento procedurale 

Con DGR 573 dell’08.08.2011, si è provveduto ad attivare il bando per la misura 124, 
pubblicato sul Bura n.53 del 02/09/2011, con uno stanziamento di 7 milioni di euro. I termini 
previsti per la presentazione delle domande fissati in 45 giorni sono andati dal 2 settembre 
2012 al 17 ottobre 2012. 

Con determinazione direttoriale DH/178 del 23/11/2011 è stato approvato l’avviso per la 

selezione dei componenti della commissione di valutazione delle domande presentate per la 

misura 124. 

Con determinazione direttoriale DH/188 del 20/12/2011 si è provveduto alla nomina della 

commissione regionale di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di aiuto 

relative alla misura 124. 

Con determinazione dirigenziale DH26/20 del 03/07/2012 pubblicato sul BURA n.40 del 
25/07/2012 sono stati approvati: 

– Elenco A - istanze con esito istruttorio di ammissibilità positivo, 
– Elenco B - istanze con esito istruttorio negativo, 
– Elenco C - istanze da finanziare. 

Tab. 8 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data  
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria  

(€ SP) 

Note 

2011 
DGR 573 
dell’08/08/2011 

02/09/2011 17/10/2011 7.000.000 
Approvazione Bando misura 124- 
BURA n.53 del 02/09/2011 

2011 
DH/178 del 
23/11/2011 

   
Avviso di selezione dei componenti 
della commissione di valutazione. 

2011 
DH/188 del 
20.12.2011  

   
Nomina della commissione regionale 
per l’istruttoria e la valutazione delle 
domande. 

2012 
DH26/20 del 
03.07.2012 

   

Approvazione:  
– Elenco A – Istanze con esito 

istruttorio di ammissibilità 
positivo, 

– Elenco B – Istanze con esito 
istruttorio negativo,  

– Elenco C – Istanze da 
finanziare. 

BURA n.40 del 25/07/2012 

 

 

 

Si prevede di utilizzare tutta la dotazione finanziaria della misura.  
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Misura 126: Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione. 

Descrizione della Misura 

La Misura 126, mira al sostegno delle imprese agricole danneggiate dal sisma verificatosi in 
Abruzzo il 6 aprile 2009, attraverso interventi di ripristino del potenziale di produzione 
agricola, al fine di favorirne la ripresa economica attraverso indennizzi per la ristrutturazione 
e/o ricostruzione degli investimenti materiali danneggiati (strutture e dotazioni aziendali). 
L’evento calamitoso ha difatti pregiudicato il potenziale produttivo agricolo, danneggiando le 
strutture aziendali e le infrastrutture rurali. La Regione Abruzzo ha rivisto, attraverso la 
revisione n.3 del PSR 2007-2013, la propria strategia al fine di permettere l'attivazione della 
misura 126 “Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione”. 
La misura prevede l’attivazione delle seguenti azioni:  

 Azione 1: Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva a seguito dei 
danneggiamenti del sisma. L’aiuto è destinato a compensare i danni alle dotazioni: 
macchine, attrezzature, bestiame ecc., al servizio delle aziende agricole  

 Azione 2: Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva a seguito dei 
danneggiamenti del sisma. L’aiuto è destinato a compensare i danni alle strutture 
inserite nel ciclo produttivo aziendale.  

 Azione 3: Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva a seguito dei 
danneggiamenti del sisma. L’aiuto è destinato a ricostituire funzionalmente le 
infrastrutture rurali danneggiate. 

Al momento sono state attuate le Azioni 1 e 2. L’entità dell’aiuto è pari al 100% del costo 
dell’investimento ammissibile a titolo di indennizzo dei danni materiali subiti.  
 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

18.189.768,00  18.189.768,00 8.320.000,00 9.869.768,00 0 

 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 126 incidono per 4,27% sul totale del programma 
e per l’8,84% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1.  
 
Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 sono state liquidate 3 domande di pagamento relative ad anticipi, il cui importo 
totale è pari 512.134 euro con una quota FEASR pari a 234.250 euro ed una esecuzione 
finanziaria del 2,8%. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

234.250,09 512.133,99 234.250,09 512.133,99 8.320.000,00 18.189.768,00 2,8% 
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Stato di attuazione fisico 

Sono previsti criteri di selezione oggettivi e soggettivi.  

Tra i criteri oggettivi rientrano la tipologia del danno e la sua quantificazione, mentre tra i 
criteri soggettivi rientrano alcune caratteristiche del richiedente tra cui: 

 Imprenditori Agricoli Professionali singoli o associati;  

 Imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni;  

 Aziende che utilizzano tra gli addetti soggetti portatori di handicap. 

Tab.3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

126 1 2010 67 16 3 23,9% 18,7% 

 

Per questa misura risultano attivati 2 bandi (2010, 2012). Attraverso i criteri di selezione 
adottati sono state ammesse a beneficio, per il primo bando, 16 domande di aiuto con un 
indice di selettività del 23,9% ed una capacità di spesa del 18,7% determinata da 3 liquidazioni 
relative al pagamento di anticipi. Con il secondo bando, del 2012, si rileva, al 31/12/2012, 
esclusivamente il numero di domande presentate pari a 59.  

Tab. 4 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13  

Anno 2012 

su target 

(%) 

Avanzamento 

(cumulato su 

target) % 

Numero di beneficiari 3 3 70 4,3% 4,3% 

Volume totale degli 
investimenti  

1.025.600 1.025.600 18.189.768 5,6% 5,6% 

 

Tab. 5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 2012 Cumulato 
Target 

2007-13  

Anno 2012 

su target 

(%) 

Avanzamento 

(cumulato su 

target) % 

Numero di interventi realizzati 3 3 70 4,3% 4,3% 

 
Con il primo bando sono state presentate 67 domande di aiuto di cui 57 ritenute ricevibili e 10 
ritenute non ricevibili. Delle 57 domande ricevibili, 22 sono state ritenute non ammissibili e 36 
sono state giudicate ammissibili (determinazione ex-ARSSA3 n. SR/001 del 20/02/2012). Si 
rileva che la somma delle aziende ritenute ammissibili e non ammissibili è superiore di 1 unità 
al totale delle domande ricevibili poiché la domanda di aiuto di un’azienda è stata ritenuta 
ammissibile per l’Azione 1 della misura e non ammissibile per l’Azione 2. Con determinazione 

                                                           

3 Ex-ARSSA a seguito della soppressione avvenuta con L.R. 11 agosto 2011, n. 29: Razionalizzazione e 

rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo; approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 87/2 del 26 luglio 
2011, pubblicata nel BURA 26 agosto 2011, n. 51 ed entrata in vigore il 27 agosto 2011. 

 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/ix_legislatura/verbali/2011/verb%20087_02.asp
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/ix_legislatura/verbali/2011/verb%20087_02.asp
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n. DH26/03 del 27/02/2012, sono state ammesse a finanziamento 19 aziende. A seguito di 
riesame, in data 16/07/2012 con determina dirigenziale DH 26/24 è stata approvata la 
graduatoria definitiva delle domande finanziabili che sono diventate 16 con un contributo 
concesso per l’azione 1 pari ad euro 11.045 e per l’azione 2 di euro 4.361.495,01. 
Il secondo bando, con uno stanziamento di euro 13.817.228, è stato pubblicato il 31/08/2012 
con chiusura dei termini per la presentazione delle domande al 01/10/2012. Al 31/12/2012 
risultano pervenute 59 domande di aiuto. L’importo di finanziamento richiesto dalle 59 
domande è di euro 13.029.531. Attualmente per queste domande è in corso la fase di 
istruttoria. 

Tab. 6 – Iter amministrativo delle domande presentate 

Anno Tipologia di domanda N. domande Atto  

2011 Domande d’aiuto ( 1° bando) 67  

2011 Ricevibili 57 
Determina ex ARSSA n. S.R./076 del 1/08/2011 

2011 Non Ricevibili 10 

2012 Ammissibili 36 
Determina ex ARSSA n. SR/001 del 20/02/2012 

2012 Non Ammissibili 22 

2012 Ammesse al finanziamento 19 DH26/03 del 27/02/2012 

2012 
Ammesse a finanziamento a 
seguito di riesame (1°bando) 

16 DH 26/24 del 16/07/2012 

2012 Domande di aiuto ( 2°bando) 59   

2012 Ricevibili 58 
Determina ex ARSSA n°SR/026 del 21/12/2012 

2012 Non Ricevibili 1 

2013 Ammissibili   

2013 Non ammissibili   

2013 Ammesse a finanziamento   

Avanzamento procedurale 

A seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009, che ha causato gravi danni alle attività 
produttive delle imprese agricole, la Regione Abruzzo ha ritenuto necessaria l’attivazione della 
Misura 126, finalizzata al ripristino del potenziale di produzione agricola danneggiato dalla 
calamità naturale verificatasi. Il territorio regionale interessato dall’evento, è stato definito dal 
decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 recante “Individuazione dei comuni 
danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L’Aquila ed altri comuni della 
Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, successivamente integrato dal decreto del 
Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009. La Commissione Europea, con Decisione n. 
C(2009) 10341 del 17 dicembre 2009, ha approvato la revisione del programma di sviluppo 
rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013, versione n.3, nella 
quale è stata inserita la Misura 126. La Giunta Regionale, ha poi preso atto delle Decisione 
della Commissione Europea di cui sopra, con DGR 787 del 21 dicembre 2009. 
 
Con la DGR 150 dell’8 Marzo 2010, recante “Misure organizzative per l’attuazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: snellimento di procedure organizzative”, la Giunta 
Regionale ha autorizzato il Direttore regionale della Direzione Agricoltura ad affidare 
all’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), eventuali compiti di gestione-
istruttoria dei bandi regionali attuativi delle Misure del PSR. 
 
Con DGR 861 del 15/11/2010, è stato approvato il bando pubblico per l’attivazione della 
misura 126 con l’attuazione delle Azioni 1 e 2. Con la determinazione dirigenziale DH15/35 del 
23/12/2010 è stata fissata l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto (90 
giorni dal 27/01/2011 al 28/04/2011). Con DH26/3 del 20/04/2011  è stata stabilita la proroga 
al 31/05/2011 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. Con la determinazione 
dirigenziale DH26/3 del 27/02/2012 è stata approvata  la graduatoria regionale provvisoria 
delle istanze ammissibili a finanziamento per un totale di 19 domande per un importo 
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ammissibile di euro 4.249.556,58 di cui euro 11.045 per l’Azione 1 ed euro 4.238.511,58 per 
l’Azione 2.  
Con DGR 363 dell’11/06/2012 è stato approvato il secondo bando pubblico per l’attivazione 
della misura 126 con l’attuazione delle Azioni 1 e 2.  
Con determinazione dirigenziale DH26/24 del 16/07/2012 è stata approvata la graduatoria 
definitiva, relativa al primo bando, con 16 domande finanziabili per un contributo concesso per 
l’azione 1 pari ad euro 11.045e per l’azione 2 di euro 4.361.495,01. 
Con determinazione dirigenziale DH26/28 del 30/07/2012 sono stati fissati i termini di 
apertura e chiusura del bando per la presentazione delle istanze di aiuto da parte dei 
beneficiari. 
Tab. 7 - Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti 
Normativi 

Azione Data 
Apertura 

Data  
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ SP) 

Note 

2010 
DGR 861 del 
15/11/2010 

Azione 1  
Azione 2 

26/01/2011 28/04/2011 4.372.540,00 

Approvazione del primo  
Bando, misura 126 - 
BURA  
n.9 del 26/01/2011. 

2010 
DH 15/35 del 
23/12/2010 

Azione 1  
Azione 2 

26/01/2011 28/04/2011  

Fissazione dei termini per 
la presentazione delle 
domande di aiuto. BURA  
n.9 del 26/01/2011.   

2011 
DH26/3 del 
20/04/2011 

Azione 1  
Azione 2 

26/01/2011 31/05/2011  

Proroga dei termini di 
presentazione delle 
domande di aiuto. 
Determina pubblicata sul 
BURA Ordinario n. 31 del 
11/05/2011. 

2012 
DH26/03 del 
27/02/2012 

Azione 1  
Azione 2 

   

Approvazione 
graduatoria regionale 
provvisoria delle istanze 
ammissibili a 
finanziamento. BURA 
n.13 del 14/03/2012 

2012 
DGR 363 
dell’11/06/201
2 

Azione 1  
Azione 2 

31/08/2012 01/10/2012 13.817.228,00 

Approvazione  del 
secondo bando, misura 
126. BURA speciale n.61 
del 31/08/2012 

2012 
DH26/24: SIS 
del 16/07/2012 

Azione 1  
Azione 2 

   

Approvazione 
graduatoria regionale 
definitiva del primo 
bando. BURA n.43 del 
10/08/2012 

2012 
DH26/28del 
30/07/2012 

Azione 1  
Azione 2 

31/08/2012 01/10/2012  

Fissazione dei termini per 
la presentazione delle 
domande di aiuto BURA 
Speciale n.61 del 
31/08/2012 

A seguito dell’evento calamitoso che ha colpito l’Emilia Romagna, la Conferenza Stato 
Regione ha sancito l’intesa di destinare parte della dotazione finanziaria dell’anno 
2013 alla Regione Abruzzo. Con Decisione della Commissione Europea C(2012)8498 
del 26/11/2012 che approva la revisione del PSR Abruzzo è stata incrementata la 
dotazione finanziaria della misura 126. 

Si prevede di utilizzare tutta la dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 132: Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

Descrizione della Misura 

L’obiettivo della misura è quello di sostenere gli agricoltori che intendono partecipare a sistemi 
di qualità alimentare riconosciuti. La differenziazione e la qualificazione della produzione 
consentiranno di portare la competitività su un piano diverso da quello che fa riferimento ai 
soli costi di produzione e, dunque, di ottenere prezzi più elevati per le produzioni regionali, e 
rappresentano un modo per fidelizzare il consumatore, consolidando la domanda rivolta ai 
produttori abruzzesi.  

Il sostegno è concesso solo per prodotti agricoli destinati al consumo umano e soltanto se il 
prodotto è stato ufficialmente riconosciuto, secondo i sistemi di qualità riconosciti a livello 
comunitario: le attuali DOP e IGP riconosciute in Abruzzo, e i vini di qualità: IGT, DOC e DOCG 
abruzzesi, coerentemente con gli attuali regolamenti comunitari delle principali OCM e limiti di 
demarcazione (art. 68). 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

541.092,00 351.701,00 160.868,00 190.833,00 189.391,00 

 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 132 incidono per lo 0,8% sul totale del 
programma e lo 0,17% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

Stato di attuazione finanziario 

Non si rileva nessun avanzamento finanziario al 31/12/2012. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 160.868,00 351.701,00 0 

 

Stato di attuazione fisico 

Non si registra avanzamento fisico al 31/12/2012. 

Attraverso l’utilizzo dei criteri di selezione viene assegnato un punteggio prioritario alle 
domande di aiuto con cui si genera una graduatoria generale di merito per individuare le 
aziende beneficiarie. I criteri di selezione della misura si riferiscono: 

- all’età degli imprenditori (inferiore a 40 anni); 
- al sesso (imprenditrici donne); 
- alle produzioni DOP e IGP (Reg. (CE) 510/06) o produzioni biologiche (Reg. (CE) 

834/07); 
- alle produzioni DOC, DOCG, IGT; 
- alle produzioni DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT ottenute con metodo biologico. 

Alla data del 31/12/2012 sono pervenute 23 domande di aiuto, e di queste ne sono state 

ammesse a finanziamento 16, per un importo complessivo di € 48.000,00 nel triennio 2012, 

2013 e 2014. L’indice di selettività, pertanto, risulta pari al 70%. 
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Tab. 3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

132 1 2011 23 16 0 70% 0 

 

Al 31/12/2012, gli indicatori di realizzazione e di risultato non presentano alcun avanzamento. 

Tab. 4 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di aziende agricole 
partecipanti beneficiarie 

- - 20 0 0 

 

Tab. 5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Valore della produzione agricola 
soggetta a marchi/norme di 
qualità riconosciuti* 

- - 1.500.000 0 0 

*In combinazione con la Misura 133 

 

Avanzamento procedurale 

Nella tabella 6 sono riportate in breve le informazioni più rilevanti dell’iter procedurale, 
mentre a seguire si riporta nel dettaglio l’excursus della gestione amministrativa della misura. 

Tab. 6 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data 
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ SP) 

Note 

2011 
DGR n. 696 del 

17/10/2011 
26/10/2011 26/11/2011 3.000.000 Bando 

2011 
DD DH27/21 del 

17/02/2012 
 30/03/2012  

Riapertura termini presentazione 
domande di aiuto 

2012 
DD DH27/180 

del 14/09/2012 
 30/10/2012  

Approvazione elenco domande 
ammissibili e non ammissibili e 
proroga termini presentazione 
domande pagamento annualità 
2012 

2012 
DD DH27/201 

del 23/10/2012 
   

Approvazione “Graduatoria 
Regionale delle domande 
ammesse a finanziamento” ed 
“Elenco Regionale delle domande 
escluse” annualità 2012 

2012 
DD DH27/204 

del 29/10/2012 
 10/11/2012  

Proroga termini presentazione 
domande pagamento annualità 
2012 

2012 
DD DH27/249 

del 07/12/2012  
 31/12/2012  

Proroga termini presentazione 
domande pagamento annualità 
2012 

 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=psr/docs/bandi/105/mis132_determinazione_DH27-204_del_29-10-2012.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=psr/docs/bandi/105/mis132_determinazione_DH27-204_del_29-10-2012.pdf
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Nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 21/12/2010 sono state proposte 
modifiche alla Misura 132, con l’introduzione nella scheda di misura dei nuovi prodotti che 
hanno ottenuto il riconoscimento sulla base di sistemi di qualità comunitari successivamente 
all’approvazione del PSR Abruzzo. Le modifiche sono state approvate dall’UE in data 
09/08/2011. 

La normativa comunitaria riconosce esclusivamente il sistema di qualità DOP e IGP: tuttavia, 
per assicurare chiarezza informativa e non ingenerare confusione rispetto alle precedenti 
denominazioni dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale, i prodotti per i quali è 
ammesso il finanziamento sono stati elencati anche con riferimento alle vecchie sigle DOC, 
DOCG ed IGT ma inseriti nel sistema DOP e IGP. 

Nella scheda di misura del PSR, versione aggiornata, sono quindi elencati i prodotti DOP e IGP 
e specificati quelli ammissibili a finanziamento nell’ambito della Misura 132. In particolare, al 
fine di evitare la sovrapposizione con gli aiuti provenienti dall’art. 68 del Reg. 73/2009, la 
misura non si applica per il sostegno alle certificazioni di qualità nei settori inerenti l’olio di 
oliva , il Vitellone bianco dell’Appennino Centrale e l’Agnello del Centro Italia. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 696 del 17/10/2011 è stato emanato il primo 
bando concernente le norme procedurali per la concessione degli aiuti per la Misura 132, con 
scadenza per la presentazione delle domande il 26/11/2011. 

Il periodo di partecipazione, ai fini dell’aiuto, è di tre anni consecutivi: 

- Annualità 2012, dall’11 novembre 2011 al 10 novembre 2012; 
- Annualità 2013, dall’11 novembre 2012 al 10 novembre 2013; 
- Annualità 2014, dall’11 novembre 2013 al 10 novembre 2014. 

 
Tuttavia, considerato che l’avvio della prima annualità coincideva con l’inizio della annata 

agraria, è stata disposta la riapertura dei termini del bando, con scadenza per la presentazione 

delle domande al 30/03/2012. 

Il sostegno, a titolo di incentivo, è erogato annualmente per un importo pari al 100% dei costi 

finanziabili indicati nel bando, fino ad un massimo di 1.000,00 euro ad azienda per anno, anche 

qualora l’aiuto sia riferito ai costi fissi derivanti dalla partecipazione a più sistemi di qualità, 

senza previsione di pagamento intermedio (anticipo, acconto). 

Con determinazione dirigenziale DD DH27/180 del 14/09/2012 è stato approvato l’elenco delle 

domande ammissibili e non ammissibili, confermato poi come “Graduatoria Regionale delle 

domande ammesse a finanziamento” ed “Elenco Regionale delle domande  escluse” con 

determinazione DD DH27/201 del 23/10/2012. Con la graduatoria definitiva sono state 

ammesse a beneficio tutte le 16 istanze ritenute ammissibili su un totale di 23 domande di 

aiuto. 

Per l’annualità 2012 sono state ammesse a finanziamento n. 16 domande, per un importo 

complessivo di € 48.000,00 nel triennio 2012, 2013 e 2014 ed escluse n. 7 domande. 

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è stato prorogato per tre volte 

(D.D. n. DH27/180 del 14/09/2012; D.D. n. DH27/204 del 29/10/2012; D.D. n. DH27/249 del 

07/12/2012), a causa di difficoltà tecniche verificatesi nella fase di concessione individuale dei 

benefici. Essendo stato fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande di 
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pagamento il 31/12/2012, non si è potuto procedere all’erogazione di pagamenti entro tale 

data. 

 

Si prevede di non utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. Le somme 
residue verranno riutilizzate nell’ambito dell’asse 1. 
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Misura 133: Attività di informazione e promozione 

Descrizione della Misura 

L’obiettivo della misura è quello di sostenere le Organizzazioni di Produttori (O.P.) riconosciute 
ed operanti in Abruzzo nelle attività di informazione, divulgazione e promozione che 
consentano di veicolare maggiormente verso i consumatori i messaggi e contenuti mediatici 
connaturati con i prodotti agricoli e alimentari, nelle loro varie combinazioni. 

La misura esplica il suo obiettivo attraverso l’erogazione di aiuti atti a promuovere attività di 
informazione e promozione, finalizzate ad indurre i consumatori all’acquisto dei prodotti 
agricoli che rientrano nei sistemi di qualità alimentare espressamente indicati e sostenuti con 
la precedente misura 132. La misura, quindi, concorre direttamente, in sinergia con la misura 
132, al conseguimento dell’obbiettivo specifico di “Consolidamento e sviluppo della qualità 
delle produzioni agricole e forestali”. 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Stato - Regione Privati 

9.074.061,00 6.351.703,00 2.905.269,00 3.446.434,00 2.722.358,00 

Le risorse pubbliche impegnate ad inizio programma per la misura 133 incidono per l’1,5% sul 
totale del programma, e il 3,1% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

 

Stato di attuazione finanziario 

 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario 

VALORI ASSOLUTI  2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica  6.351.703,00 

Pagamenti di cui PSR 2007-
2013 

0,00 0,00 0,00 0,00 380.613,10 942.767,80 1.323.380,90 

 

Tab. 3 – Avanzamento finanziario 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

431.221,99 942.767,80 605.314,42 1.323.380,9 2.905.268,00 6.351.703,00 20,8% 

La misura non prevede impegni provenienti dalla precedente programmazione. L’avanzamento 
finanziario cumulato è pari al 20,8% del programmato (6% nel 2011 e 14,8% nel 2012). 

Stato di attuazione fisico 

La misura è rivolta ad organizzazioni di produttori costituiti in una qualsiasi forma associativa 
giuridica (associazioni, consorzi, raggruppamento temporaneo di imprese etc) e prevede una 
serie di criteri di selezione, con priorità di punteggi. Per la partecipazione ai grandi eventi, si 
tiene conto: 

- della tipologia dell’evento (per i cosiddetti grandi eventi) e del numero di aziende 
associate che partecipano agli eventi; 

- della presenza di imprenditori con meno di 40 anni nella compagine dell’associazione; 
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- della presenza di aziende condotte da donne nella compagine dell’associazione; 
- del numero di aziende associate con centro aziendale ubicato in area svantaggiata; 
- della quantità di prodotto  rappresentato dall’associazione, riferito alla produzione 

regionale di prodotti vitivinicoli a DOP e IGP. 
Per la partecipazione ai cosiddetti eventi minori si tiene conto: 

- del numero di aziende aderenti all’associazione 
- della presenza di imprenditori con meno di 40 anni nella compagine dell’associazione; 
- della presenza di aziende condotte da donne nella compagine dell’associazione;  
- del numero di aziende associate con centro aziendale ubicato in area svantaggiata; 
- della spesa destinata alle attività di carattere informativo ai consumatori e operatori 

economici sui sistemi di qualità comunitari; 
- della partecipazione/organizzazione di eventi in ambito regionale o extraregionale. 

In condizioni di parità di punteggio, sia per i grandi eventi che per quelli minori, la preferenza è 
accordata ai progetti presentati dall’associazione cui aderiscono un numero maggiore di 
aziende. 

Tab. 4 – Indici di funzionamento 

Misur
a 

N. 
Bandi 

Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

133 7 
2011, 
2012 

30 28 12 93,3% 42,9% 

 

Tab. 5 – Avanzamento fisico suddiviso per anno 

Misura Campagna/bando Presentate  Selezionate  Erogate  Note  

133 2011 12 11 2  

133 2012 18 17 10 
Le erogazioni sono 
relative a 2 azioni del 
2012 e 8 azioni del 2011. 

 
Tab. 6 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

% anno 
2012 su 
target 

% avanzamento 
(cumulato su target)  

Numero di azioni sovvenzionate 10 12 20 50,00 60,00 

Nel corso del 2012 si sono registrate 9 erogazioni corrispondenti a 9 beneficiari che hanno 
attuato 8 azioni relativamente ad attività di informazione e promozione (per domande 
presentate nel 2011) ed 1 azione relativamente alla attività di informazione e promozione per 
la partecipazione a 'Grandi Eventi' promozionali e informativi 2012 (azioni e attività di 
promozione dei vini di qualità abruzzesi). 

L’avanzamento dell’indicatore di risultato, stimato dal Valutatore, è pari al 71,9%. 

Tab. 7 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-2013 
% avanzamento (cumulato su target) 

Valore della produzione 
soggetta a marchi/norme di 
qualità riconosciuti 

42.253.000 58.800.000 71,9 
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Avanzamento procedurale 

Nella tabella 7 sono riportati in breve le informazioni più rilevanti, relative all’emissione dei 
bandi, alle proroghe e alle graduatorie, mentre a seguire si riporta nel dettaglio l’excursus della 
gestione amministrativa della misura. 

Tab. 8 – Sintesi avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Data Apertura 
Data 

Scadenza 
Disponibilità 

finanziaria (€ SP) 
Note 

2011 
DGR n. 24  

17/01/2011 
02/03/2011 23/03/2011 200.000,00 

Bando partecipazione a grandi 
eventi, Salone internazionale 
dell’Olio d’oliva extravergine 
di qualità (SOL) - 2011 

2011 
DGR n. 25 

17/01/2011 
02/03/2011 23/03/2011 500.000,00 

Bando partecipazione a grandi 
eventi Vinitaly 2011 

2011 
DGR n. 269 
18/04/2011 

25/05/2011 16/06/2011 300.000,00 

Bando attività di informazione 
e promozione (eventi minori). 
La disponibilità finanziaria 
complessiva del triennio è di € 
900.000,00 

2011 
DD DH27/44 
13/05/2011 

   
Elenco domande ammesse 
DGR n. 24 del 17/01/2011 

2011 
DD DH27/49 
27/05/2011 

   
Elenco domande ammesse 
DGR n. 25 del 17/01/2011 

2011 
DD DH27/135 
19/10/2011 

   

Elenco domande ammesse 
(9), ammesse e finanziate (6) 
ed escluse (1) eventi minori 
2011 - DGR n. 269 del 
18/04/2011 

2011 
DGR n. 741 
07/11/2011 

   

Rimodulazione finanziaria per 
finanziare le domande 
pervenute eventi minori 2011 
DGR n. 269 del 18/04/2011 

2011 
DD DH27/151 
22/11/2011 

   

Rimodulazione finanziaria e 
scorrimento graduatoria 
domande ammesse e 
finanziate (9) eventi minori - 
DGR n. 269 del 18/04(2011 

2012 
DGR n. 49  

30/01/2012 
20/02/2012 11/03/2012 100.000,00 

Bando partecipazione a grandi 
eventi SOL 
Salone internazionale dell’Olio 
d’oliva extravergine di qualità 
- 2012 

2012 
DGR n. 50 

30/01/2012 
20/02/2012 11/03/2012 750.000,00 

Bando partecipazione a grandi 
eventi vino 
Prowein e  Vinitaly 2012 

2012 
DGR n. 127  
05/03/2012 

16/03/2012 16/04/2012 900.000,00 
Bando partecipazione ad 
eventi minori 2012 

2012 
DD DH27/83 
16/04/2012 

 07/05/2012  
Proroga termini domanda 
eventi minori 2012 

2012 
DD DH27/129 
27/06/2012 

28/06/2012 31/07/2012   

Utilizzo economie eventi 
minori e SOL, apertura 
termini bando eventi minori II 
sportello – DGR n. 127 del 
05/03/2012 

2012 
DGR n.444 

09/07/2012 
19/07/2012 18/08/2012 1.500.000,00 

Bando attività informazione e 
promozione Settore 
vitivinicolo 

2012 
DD DH27/158  
01/08/2012 

   
Elenco domande ammissibili 
(6) e non ammissibili (3) 
eventi minori - annualità 2012 

2012 DD. DH27/181     Ammissibilità domanda 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  110 

14/09/2012 settore vitivinicolo (1, capofila 
di ATI) 

2012 
DD DH27/198 
16/10/2012 

   
Elenco domande ammissibili 
(6), eventi minori II sportello 
annualità 2012 

2012 
DD DH27/200 
19/10/2012  

   
Domanda ammessa e 
finanziata settore vitivinicolo 
(1, capofila di ATI) 

2012 
DD DH27/264  
14/12/2012 

 
  

Graduatoria domande 
ammesse e finanziate (8) ed 
elenco domande escluse (1) 
eventi minori - annualità 2012 

 
2012 

DD DH27/265  
14/12/2012 

   

Graduatoria domande 
ammesse e finanziate (6) 
eventi minori - II sportello 
annualità 2012 

 

La scheda di misura è stata modificata in coerenza con le modifiche apportate alla Misura 132, 
in base alle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 21/12/2010: è 
stato eliminato il massimale di intervento, sono stati eliminati i criteri di selezione relativi al 
fatturato e al possesso della certificazione, in quanto di difficile accertamento. 

Nel corso del 2010 l’AdG ha determinato di destinare le risorse previste per la misura ad azioni 
di informazione e promozione dei prodotti agricoli ai sensi e per gli effetti del regolamento CE 
3/2008 e del comma 2, art. 23 del reg. CE 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del 
Reg. CE 1968/2005. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 17/01/2011, è stato emanato il bando della 
Misura 133 Attività di informazione e promozione per la partecipazione a 'Grandi Eventi' 
promozionali e informativi per i prodotti olivicoli (azioni e attività di promozione dell’olio 
extravergine di oliva abruzzese) manifestazione SOL – Salone Internazionale dell’Olio dell’Oliva 
Extravergine di Qualità – per l’annualità 2011 (7-11 aprile 2011). Le risorse finanziare previste 
per le domande di aiuto relative al bando per i prodotti olivicoli ammontano ad euro 
200.000,00. Con D.D. DH27/44 del 13/05/2011 è stata sovvenzionata 1 azione per il bando 
individuato dalla DGR n. 24 del 17/01/2011. La domanda di finanziamento è stata presentata 
da parte di una società consortile appositamente costituita per la partecipazione alla 
manifestazione, la “Olio nostro SOL” società consortile a r.l., formata da 13 aziende, dall’ARSSA 
e dal Consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP Aprutino - Pescarese, per un 
contributo di € 29.400,00 (liquidato con determinazione dirigenziale n. DH27/164 del 
07/12/2011). 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 17/01/2011 è stato emanato il bando della 
Misura 133 'Attività di informazione e promozione per la partecipazione a 'Grandi Eventi' 
promozionali e informativi 2011 (azioni e attività di promozione dei vini di qualità abruzzesi), 
manifestazione Vinitaly – Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati - per l’annualità 2011. Le 
risorse finanziare previste per le domande di aiuto relative al bando per i prodotti vitivinicoli 
ammontano ad euro 500.000,00. .Con D.D. DH27/49 del 25/05/2011 è stata sovvenzionata 1 
azione per il bando individuato dalla DGR n. 25 del 17/01/2011. La domanda di finanziamento 
è stata presentata da parte di una società consortile appositamente costituita per la 
partecipazione alla manifestazione, la “DivinoAbruzzoInFiera” società consortile a.r.l., formata 
da 51 aziende e dall’ARSSA, per un contributo di € 351.213,10 (liquidato con determinazione 
dirigenziale n. DH27/141 del 03/11/2011). 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 18/04/2011 è stato emanato l’avviso 
pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto a valere sulla 
Misura 133, con una dotazione finanziaria di 900.000,00 euro nel triennio 2011, 2012, 2013, 
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per un importo di 300.000,00 euro annui. Al sostegno previsto possono partecipare 
associazioni di produttori composte da almeno 5 produttori singoli o associati di prodotti di 
qualità specificati ed elencati nella scheda della Misura 132. Per la realizzazione degli 
interventi ammissibili, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 70% della spesa 
riconosciuta ammissibile a finanziamento. Il limite minimo del contributo richiesto è di € 
30.000,00 per le iniziative proposte da realizzare in ambito comunitario, € 2.000,00 per le 
iniziative proposte da realizzare in ambito regionale. Il contributo pubblico concedibile per 
singola associazione non potrà in ogni caso essere superiore a € 60.000,00. Con 
determinazione dirigenziale n. DH27/135 del 19/10/2011 sono state approvate: 

- la “Graduatoria Regionale delle domande ammesse”, composta da n. 9 beneficiari per 
una spesa ammissibile complessiva di € 601.899,98 e un contributo concedibile di € 
421.329,98;  

- la “Graduatoria Regionale delle domande ammesse e finanziate”, composta da n. 6 
beneficiari per una spesa ammissibile complessiva di € 413.490,70 e un contributo 
concedibile di € 289.433,49;  

- l’ “Elenco Regionale delle domande escluse”, composto da n. 1 domanda; 

Stante il limite del contributo concedibile di 300.000,00 euro annui, il finanziamento era stato 
inizialmente riconosciuto alle prime 6 domande ammesse; tuttavia, considerato che le risorse 
finanziarie previste per la Misura 133 sono complessivamente di 900.000,00 nel triennio (e 
pertanto la misura presenta comunque disponibilità finanziaria) la Regione ha determinato, 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 741 del 07/11/2011, la rimodulazione della 
disponibilità di fondi per l’annualità 2011, al fine di consentire il finanziamento di tutte le 
domande ammesse relative alla Misura 133; successivamente, con determinazione dirigenziale 
n. DH27/151 del 22/11/2011 è stato quindi disposto lo scorrimento della “Graduatoria 
Regionale delle domande ammesse e finanziate” per l’annualità 2011, con la concessione del 
finanziamento a tutte le 9 domande ammesse. Con D.D. DH 27/155 del 20/07/2012 sono state 
liquidate 8 delle 9 azioni sovvenzionate nel 2011, per un importo pari a € 358.847,52. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 30/01/2012 è stato emanato il bando della 
Misura 133 per la partecipazione alla manifestazione SOL – Salone Internazionale dell’Olio 
dell’Oliva Extravergine di Qualità – per l’annualità 2012 (25-28 marzo 2012). Il bando 
prevedeva una disponibilità finanziaria di € 100.000,00 ma non è stata presentata alcuna 
domanda di partecipazione. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 30/01/2012 è stato emanato il bando della 
Misura 133 con una disponibilità finanziaria di € 750.000,00 per la partecipazione alle 
manifestazioni “Prowein” a Dusseldorf (Germania) dal 4 al 6 marzo 2012 e “Vinitaly, Salone 
Internazionale del Vino e dei Distillati”, a Verona dal 25 al 28 marzo 2012. Con D.D. DH27/95 
del 04/05/2012 sono state sovvenzionate 2 azioni, per un impegno finanziario pari a € 
583.920,24, liquidato con determinazione dirigenziale n. DH27/195 del 08/10/2012). 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 05/03/2012 è stato emanato il bando della 
Misura 133 per attività di informazione e promozione con scadenza 18/04/2012, prorogata poi 
con D.D. DH 27/83 al 07/05/2012, ed una disponibilità finanziaria di € 900.000,00. Con 
determinazione dirigenziale DH27/158 del 01/08/2012 è stata approvata la “Graduatoria 
Regionale delle domande ammissibili e non ammissibili a finanziamento”; successivamente, 
con determinazione dirigenziale n. DH27/264 del 14/12/2012 è stata pubblicata la Graduatoria 
delle domande ammesse e finanziate (8) per un importo massimo del contributo di € 
516.223,20 e l’elenco delle domande escluse (1). In considerazione che l’adesione al bando 
approvato con DGR n. 127 del 05/03/2012 ha prodotto delle economie pari ad € 266.751,01 e 
che vi sono state economie anche in relazione alla mancata adesione al bando per la 
partecipazione al SOL, nonché in previsione di eventuali economie derivanti dall’adesione al 
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bando per i grandi eventi nel settore vitivinicolo, con DD DH27/129 del 27/06/2012 è stata 
disposta l’apertura dei termini per l’adesione al bando “eventi minori” (dal 28/07/2012 al 
31/08/2012). (266.751,01 + 100.000,00 del SOL). Con determinazione dirigenziale n. DH27/198 
del 16/10/2012 è stato pubblicato l’elenco delle domande ammissibili e con determinazione 
dirigenziale n. DH27/265 del 14/12/2012 è stata pubblicata la Graduatoria domande ammesse 
e finanziate (6) per un importo massimo del contributo di € 432.077,69 per gli eventi minori - II 
sportello. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 09/07/2012 è stato emanato il bando per 
la presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore Vitivinicolo - 
annualità 2012 con una disponibilità finanziaria di € 1.500.000,00. 
Criteri: OP con minimo 5 produttori che partecipano attivamente ad un sistema di qualità 
alimentare, anche in forma aggregata di raggruppamenti temporanei. 
Per le azioni promozionali nel settore Vitivinicolo, è stata presentata una sola domanda da una 
ATI, dichiarata ammissibile con determinazione dirigenziale n. DH27/181 del 14/09/2012 ed 
ammessa con determinazione dirigenziale DH27/200 del 19/10/2012, per un importo concesso 
di € 1.500.000,00. 

Sono stati pubblicati sul BURA n. 6 del 13/02/2013 il bando per “Grandi eventi” promozionali 

ed informativi nel settore vinicolo (DGR n. 885 del 17/12/2012), e quello per i cosiddetti 

“eventi minori” (DGR n. 886 del 17/12/2012). 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura 
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Misura 144: Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma 
dell’organizzazione comune di mercato 

Descrizione della Misura 

La misura 144 mira a mitigare gli effetti negativi dovuti al disaccoppiamento dell’aiuto 
dell’OCM tabacco, attraverso il sostegno delle aziende agricole nella loro prima fase di 
ristrutturazione e riconversione. La misura è finalizzata all’ammodernamento delle aziende 
agricole con lo scopo di migliorarne la competitività e il rendimento globale, in termini di 
miglioramento del rendimento economico. 
 
La misura ha lo scopo di sostenere le aziende agricole che hanno avuto un differenziale dei 
pagamenti diretti (RPU) tra il 2009 e il 2010, superiore al 25%. Il sostegno è erogato sotto 
forma di aiuto forfettario decrescente, relativo agli anni 2011, 2012 e 2013, per importi 
rispettivamente pari ad € 4.500, € 3.000 ed € 1.500, nel rispetto dei massimali di cui 
all’allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005, comunque non superiore al 50% della 
riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009, in applicazione del regolamento (CE) n. 
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003. 
 
Il sostegno è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale di ristrutturazione 
della propria azienda eventualmente ricomprendente la diversificazione in attività estranee 
all’agricoltura. 
 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione Privati 

500.000,00  500.000,00 228.700,00 271.300,00 0 

Le risorse pubbliche impegnate nel programma per la misura 144 incidono per lo 0,12% sul 
totale del programma e lo 0,24% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 1. 

 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 sono state liquidate le domande di pagamento relative alle annualità 2011 e 
2012 per una spesa pubblica totale pari a euro 303.686,30, con un avanzamento finanziario del 
60,7%. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 
Esecuzione 
finanziaria 

FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

138.906,11 303.686,30 138.906,11 303.686,30 228.700,00 500.000,00 60,7% 
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Stato di attuazione fisico  

Per la selezione delle domande di aiuto sono previsti criteri oggettivi e soggettivi. 

Il criterio oggettivo fa riferimento al rapporto tra la SAU coltivata a tabacco e quella destinata 
ad altre coltivazioni o allevamenti, se superiore al 33% consente di ottenere un punteggio 
aggiuntivo nella selezione delle domande di aiuto. 

I criteri soggettivi sono relativi al possesso della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale (IAP), se l’imprenditore in possesso del titolo di IAP ha meno di 40 anni ottiene 
un punteggio più elevato in graduatoria. 

In caso di parità di punteggio viene data preferenza agli imprenditori più giovani. 

Tab.3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

144 1 2011 98 78 78 79,6% 100% 

 

L’indice di selettività delle domande di aiuto è pari al 79,6% mentre la capacità di spesa è pari 
al 100%, in quando  sono state liquidate tutte le domande di pagamento relative alle annualità 
2011 e 2012. 

Tab. 4 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 
su target 

(%) 

Avanzamento 
(cumulato su target) 

% 

N. di aziende che hanno ricevuto 
un sostegno 

78 78 78 100% 100% 

 

Tab. 5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 
su target 

(%) 

Avanzamento 
(cumulato su target) 

% 

N. di aziende che introducono 
nuovi prodotti o nuove tecniche 

40 40 26 154% 154% 

 

Da un’analisi dei piani di ristrutturazione emerge che poco più della metà delle imprese, 40 su 
78, introduce innovazioni di prodotto e/o di processo, in particolare oltre alla diversificazione 
delle attività produttive, si riscontra la presenza di attuazione di tecniche agronomiche tese a 
migliorare la fertilità dei suoli, adozione della vendita diretta, accordi di filiera e produzione di 
biomasse per la generazione di energia. 

Per questa misura sono state presentate 98 domande di aiuto e di queste, 78 sono selezionate 
per essere ammesse a finanziamento. L’importo totale concesso è pari a euro 403.919,37 per il 
triennio 2011 – 2012 – 2013. Il totale liquidato per i 78 beneficiari è pari ad euro 303.686,30 ed 
è relativo al pagamento dell’annualità 2011 di euro 163.754,68 e dell’annualità 2012 di euro 
139.931,62. 

Il termine di presentazione delle domande per il pagamento dell’ultima annualità pari ad euro 
100.233,01 è fissato al 31/07/2013. 

Avanzamento procedurale 
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A seguito della riforma dell’OCM, l’Autorità di gestione ha inserito nel PSR la misura 144 di cui 
all’art. 35 bis del Reg. CE 1698/2005 come modificato da Reg. CE 74/009, da destinare alle 
aziende agricole per mitigare gli effetti negativi legati alla prima fase di ristrutturazione e/o di 
riconversione del settore tabacco. 

Con DGR 783 del 14/11/2011 è stato attivato il bando per la misura 144, pubblicato sul BURA 

n. 70 del 23/11/2011. I termini previsti per la presentazione delle domande sono stati fissati 

dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURA sino al 20/12/2011. Le risorse stanziate nel 

bando ammontano ad euro 1.620.000,00 che in seguito alla rimodulazione finanziaria del PSR 

approvata con Decisione della Commissione Europea C(2012)8498 del 26/11/2012 sono state 

ridotte ad euro 500.000,00. 

Con DH 26/31 del 20 dicembre 2011 è stata fissata la proroga al 27 dicembre 2011 per la 

presentazione delle domande di aiuto sul portale Sian e alle ore 13:00 del 28/12/2011 per la 

presentazione delle domande in forma cartacea. 

Con DH 26/14 del 29/05/2012, pubblicata sul BURA n.34 del 20/06/2012, è stato approvato 

l’elenco delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e per le quali è concesso l’aiuto e di 

quelle ritenute non ammissibili.  

Con DH 26/29 del 31 luglio 2012 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle 

domande di pagamento per la seconda annualità dal 31/07/2012 al 31/08/2012. 

 

Tab. 6 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data  
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria 

 (€ SP) 

Note 

2011 
DGR 783 del 
14/11/2011 

23/11/2011 20/12/2011 € 500.000,00 

Approvazione del bando pubblico per 
l’attuazione della misura 144; 
pubblicato sul BURA n. 70 del 
23/11/2011. 

2011 
DH26/31 del 
20/12/2011 

 27/12/2011  
Prorogati i termini per la presentazione 
delle domande di aiuto. 

2012 
DH26/14 del 
29/05/2012 

 
 

 

Approvazione Elenco Istanze con esito 
istruttorio di ammissibilità positivo e 
conferma della concessione dell’aiuto. 
(BURA 34 del 20/06/2012).  

2012 
DH26/29 del 
31/07/2012 

 31/08/2012  

Proroga al 31/08/2012 dei termini per la 
presentazione delle domande di 
pagamento (erogazione seconda 
annualità). 

 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. Le eventuali somme 
residue verranno riutilizzate nell’ambito dell’asse 1. 

  

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=psr/docs/bandi/36/mis144_determinazione_DH26-31_del_20-12-2011.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=psr/docs/bandi/88/Misura144_determinazione_DH26-29_del_31-07-2012.pdf
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Misure211 e 212: Indennità compensative in zone svantaggiate 

Descrizione della Misura 

Le misure 211 e 212 operano la compensazione del deficit di reddito a carico degli agricoltori 
beneficiari (imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice Civile e per la sola misura 212 
gli imprenditori agricoli con età inferiore a 65 anni) che esercitano la propria attività, 
indipendentemente dal loro orientamento produttivo, rispettivamente nelle aree montane e 
nelle aree diverse da quelle montane (classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE), 
caratterizzate da svantaggi naturali, attraverso la corresponsione di: 

- un’indennità per ettaro di superficie agricola, applicata sulla SAU aziendale ad 
esclusione delle superfici a pascolo e prato-pascolo; 

- un’indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata a pascolo e prato-pascolo. 

La Misura 211 contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico “Tutela del 

territorio” in quanto favorisce la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso 

un’azione di riduzione degli svantaggi naturali presenti, inoltre consente di perseguire 

indirettamente l’obiettivo specifico relativo alla “Conservazione della biodiversità e tutela e 

diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” in quanto sostiene la presenza 

della componente agricola negli ecosistemi montani, favorendone la complessità biologica e 

paesaggistica. 

La Misura 212 contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico “Tutela del 

territorio” in quanto favorisce la presenza di attività agricole in aree caratterizzate da forti 

svantaggi naturali nelle quali tali attività sono meno favorite economicamente. La vitalità della 

componente agricola consente, altresì, di preservare l’integrità ecologica e sistemica di tali 

aree favorendo, anche se in modo indiretto, il perseguimento dell’altro obiettivo specifico 

relativo alla “Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad 

alto valore  naturalistico”. 

Tab. 1 - Piano finanziario Misura 211, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato -Regione Privati 

35.023.173 35.023.173 15.624.268 19.398.905 - 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 211 incidono per l’8,1% sul totale del programma 

e il 23,7% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’asse 2. 

Tab. 2 - Piano finanziario della Misura 212, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato -Regione Privati 

7.004.635 7.004.635 3.124.854 3.879.781 - 

 
Le risorse pubbliche impegnate per la misura 212 incidono per l’1,6% sul totale del programma 
e il 4,7% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 2. 
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Stato di attuazione finanziario 

Di seguito viene presentato l’avanzamento finanziario delle misure 211 e 212, analizzato 

tenendo conto delle erogazioni finanziarie al netto dei recuperi. 

Tab. 3 - Avanzamento finanziario Misura 211, in euro 

VALORI 
ASSOLUTI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale 
Spesa 
Pubblica 

 35.023.173 

Pagamenti 
di cui PSR 
2000-2006 

5.040.183 424.913 0 0 0 0 5.465.096 

Pagamenti 
di cui PSR 
2007-2013 

  7.212.983 10.612.231 2.554.976 5.407.934 25.788.126 

 

Tab. 4 - Avanzamento finanziario Misura 212, in euro 

VALORI 
ASSOLUTI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale 
Spesa 
Pubblica 

 7.004.635 

Pagamenti 
di cui PSR 
2000-2006 

991.004 175.005 1.855 0 0 0 1.167.864 

Pagamenti 
di cui PSR 
2007-2013 

  1.487.802 1.335.179 257.460 549.358 3.629.799 

 

Tab. 5 - Avanzamento finanziario Misura 211, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007/2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

2.381.233,95 5.407.934,20 13.589.913,12 31.253.222,46 15.624.268 35.023.173 87% 

 
Tab. 6 - Avanzamento finanziario Misura 212, in euro 

PAGAMENTI 2012 Cumulato Totale Spesa Pubblica 2007/2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

242.236,48 549.358,00 2.037.265,06 4.797.663,87 3.124.854 7.004.635 65,20% 

 
La dotazione finanziaria assegnata alla misura 211 per la programmazione 2007/2013 è pari ad 

euro 35.023.173, mentre per la misura 212 ad euro 7.004.635.  

Al 31 dicembre 2012, in base ai dati AGEA, i pagamenti a valere sulla misura 211risultano 

essere pari ad euro 31.253.222,46 (quota FEASR 13.589.913,12), di cui euro 25.788.126,72 

relativi al presente periodo di programmazione ed euro 5.465.096 al precedente. I pagamenti 

relativi alla sola annualità 2012 ammontano ad euro 5.407.934,20 con una quota FEASR di 

euro 2.381.233,95. I recuperi sono pari ad euro 576.001,39 per la Spesa Pubblica ed euro 

254.266,75 di quota FEASR. 
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Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012, i pagamenti a valere sulla misura 212 sono pari ad 

euro 4.797.663,87 (quota FEASR 2.037.265,06), di cui euro 3.629.799 attinenti alla nuova 

programmazione ed euro 1.167.864 di trascinamenti. I pagamenti riguardanti l’ultima 

annualità sono pari ad euro 549.358,00 di cui una quota FEASR di euro 242.236,44. I recuperi 

ammontano ad euro 407.575,05 per la Spesa Pubblica e ad euro 179.998,38 per la quota 

FEASR. 

I pagamenti per la misura 211 registrati nel corso dell’annualità 2012 ammontano a 1.840 e si 
riferiscono alle domande relative ai bandi delle annualità: 

 2008: 8 domande di saldo per euro 22.928,42; 

 2009: 19 domande di integrazione per euro 46.212,81 e 10 domande di saldo per euro 
17.907,81; 

 2010:4 domande di integrazione per euro 19.035,98 e 1.481 domande di saldo per 
euro 4.278.946,21; 

 2011: 318 domande di saldo per euro 1.049.444,91. 

I pagamenti per la misura 212 registrati nel corso dell’annualità 2012 ammontano a 590 e si 
riferiscono alle domande relative ai bandi delle annualità: 

 2010: 432 domande di saldo per euro 394.805,44; 

 2011: 158 domande di saldo per euro 159.021,92. 

Le misure 211 e 212 fanno registrare un avanzamento finanziario delle risorse ad esse 
assegnate rispettivamente dell’86,98% e 65,20%. Su ambedue le misure hanno inciso le spese 
dei trascinamenti: queste misure, infatti, hanno ereditato gli impegni assunti nell’ambito della 
ex misura E del Reg. (CE) n. 1257/99. Tali spese sono state interamente erogate nel corso del 
2008 sia per la misura 211 che la 212. 

 

Stato di attuazione fisico 

Dal bando 2010 e in seguito anche per quello del 2011, per non incorrere nel rischio di 

“overbooking” rispetto alle risorse disponibili, è stata prevista esplicitamente la formazione di 

una graduatoria delle domande pervenute. 

I criteri di selezione previsti dai bandi sono di tipo soggettivo, oggettivo e territoriale. Nello 

specifico vengono attribuiti punteggi secondo i seguenti criteri prioritari: 

 persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura 

(INPS); 

 persone fisiche con età inferiore a 40 anni (per le società di persone e le cooperative si 

utilizza l’età media dei soci mentre per le società di capitali l’età dell’amministratore); 

 aziende con SAU ricadente, per oltre il 50%, in aree Natura 2000 e/o aree naturali 

protette; 

 aziende che adottano sistemi di agricoltura biologica sull’intera superficie aziendale. 

In caso di parità di punteggio, viene data precedenza all’imprenditore con minore età 

anagrafica. Per le società e le cooperative valgono i criteri sopracitati. 
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Si registra un indice di selettività delle domande di aiuto per la misura 211 pari al 71,9% ed una 

capacità di spesadell’88,7%, mentre per la misura 212 si registra una selettività del 65,0% ed 

una capacità di spesa del 95,7%. Si sottolinea che il calcolo degli indici di funzionamento può 

subire delle variazioni a causa dello scorrimento della graduatoria dei beneficiari, così come 

rilevato nel paragrafo relativo all’avanzamento procedurale, per i bandi relativi alle annualità 

2010 e 2011. 

Tab. 7 – Indice di funzionamento, misura 211 

Misura N. Bandi 
Anno 

Bando 
N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. Erogate 
(C)  

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

211 4 

2008, 
2009, 
2010, 
2011 

15.887 11.418 10.129 71,9% 88,7% 

 

Tab. 8 – Indice di funzionamento, misura 212 

Misura N. Bandi 
Anno 

Bando 
N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. Erogate 
(C)  

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

212 4 

2008, 
2009, 
2010, 
2011 

6.367 4.139 3.959 65,0% 95,7% 

 

Nel corso dell’annualità 2012 i pagamenti erogati secondo i decreti Agea per la misura 211 

sono pari a 1841 e per la misura 212 a 590. Per la misura 211 sono stati erogati 8 saldi 

sull’annualità 2008, 19 integrazioni sull’annualità 2009, 10 saldi sull’annualità 2009, 3 

integrazioni sull’annualità 2010, 1.483 saldi sull’annualità 2010 e 318 saldi sull’annualità 211. 

Per la misura 212 sono stati erogati 432 saldi sull’annualità 2010 e 158 saldi sull’annualità 

2011. 

Si rileva che al 31/12/2012 per il bando 2011, misura 211, su 4.044 domande presentate, di cui 

1.471 ammesse al beneficio, ne sono state liquidate 318, mentre per la misura 212, su 1.579 

domande presentate, di cui 232 ammesse al beneficio, ne sono state liquidate 158. 

Per il bando 2010 della misura 211, su 4.153 domande, di cui 2.300 ammesse al beneficio, ne 

sono state liquidate2.164, mentre per la misura 212, su1.625 domande presentate, di cui 801 

ammesse al beneficio, ne sono state liquidate 695. 

Il numero dei beneficiari totali, inclusi i trascinamenti, che hanno ricevuto almeno una 

erogazione sono pari a 6.099; se si escludono i beneficiari i cui pagamenti risalgono ad impegni 

presi nella precedente programmazione, risultano 5.759 beneficiari. Nel corso del 2012 sono 

stati effettuati pagamenti a 2.244 beneficiari e di questi 109 risultano essere nuovi beneficiari. 

Il relativo indicatore di realizzazione indica per il cumulato un avanzamento pari al 147% e del 

2,6% per il 2012. Per la SAU si registra un avanzamento del 107,6% del cumulato sul target e 

del 2,7% del solo anno 2012, per un valore di 2.908 ha del 2012 e 112.988 ha di cumulato. 
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Tab. 9 - Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-2013 

Anno 2012 su 

target 

Avanzamento 

(cumulato su Target) % 

Numero aziende 

beneficiarie 
109 6.099 4.150 2,6% 147,0% 

SAU beneficiari (ha) 2.908 112.988 105.000 2,7% 107,6% 

 

Considerando, come da tabella di seguito riportata, la ripartizione geografica del sostegno, 

prevale una concentrazione della spesa sul territorio montano, dove si concentra anche la gran 

parte delle Aree Natura 2000, difatti emerge che le aziende beneficiarie collocate in aree 

montane sono 4.395, a fronte di 1.704 aziende collocate in zone con svantaggi specifici ed il 

contributo medio percepito dai beneficiari è rispettivamente di euro 3.088 e 1.194. 

Tab. 10 - Ripartizione geografica (O.L.F.A.) 

Tipo di zona 
Numero di 

aziende 
beneficiarie 

Ettari interessati 
dalle indennità 

di 
compensazione 

Importo medio dei 
pagamenti (euro) 

Spesa pubblica (000 di 
euro9) 

Azienda Ettaro FEASR Totale 

Territorio montano 
(211) 

4.395 94.203 3.088 144 13.572 30.905 

Altre zone svantaggiate 
(212) 

1.704 18.785 1.194 108 2.034 4.635 

Zone caratterizzate da 
svantaggi specifici 

0 0 0 0 0 0 

TOTALE 6.099 112.988 2.551 138 15.607 35.539 

Di cui aree Natura 2000 2.761 78.031 3.329 118 9.192 20.431 

 

Relativamente agli indicatori di risultato, dalla Tab. 11 emerge il pieno raggiungimento dei 

target delle misure 211 e 212 con un avanzamento rispettivamente del 104,6% e del 125,2%. 

Tab. 11 - Indicatori di risultato, ettari 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007/2013 

Avanzamento 
(cumulato su 

target) % 

211 - Superficie (ettari) soggetta a una gestione efficace del 
territorio che contribuisce con successo: 

94.203 90.000 104,60% 

a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di alto pregio naturale 

- - - 

b) a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre 94.203 - - 

212 - Superficie (ettari) soggetta a una gestione efficace del 
territorio che contribuisce con successo: 

18.785 15.000 125,20% 

a) a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di alto pregio naturale 

- - - 

b) a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre 18.785 - - 
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Avanzamento procedurale 

Nella tabella 12 sono riportati in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, alle 
proroghe e agli scorrimenti della graduatoria, mentre a seguire si riporta nel dettaglio 
l’excursus della gestione amministrativa della misura. 
 

Tab. 12 - Sintesi avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data 
Scadenza 

Disponibilità 
Finanziaria 

Note 

2008   15/05/2008 
42.027.808,00 
(stanziamento 
intera misura) 

Adozione bando annualità 
2008 da parte delle 

Comunità Montane (C.M.) 

2009   15/05/2009 

30.314.000,30 
(residuo 

stanziamento 
intera misura) 

Adozione bando annualità 
2009 da parte C.M. 

2010 
Nota Prot. RA 35532 

del 25/02/2010 
01/03/2010 15/05/2010  

Adozione bando annualità 
2010 da parte delle C.M. 

2011 
DH27/95 del 
27/07/2011 

   
Graduatoria unica regionale 
provvisoria, annualità 2010 

2011 
DH27/99 del 
23/08/2011 

   
Prorogati i termini previsti 

dalla DH 27/95 per 
correzione punteggio 

2011 
Prot. RA 215112 del 

20/10/2011 
  5.000.000,00 

L’AdG ha reso noto le risorse 
finanziarie stanziate per 

l’annualità 2010 

2011 
DH 27/136 del 

21/10/2011 (Bura n. 
67 del 09/11/2011) 

   
Approvazione graduatoria 
definitiva misura annualità 

2010 

2011 
DH27/209 del 
31/10/2011 

   
Scorrimento graduatoria 

bando annualità 2010 

2011 
Nota Prot. RA 67798 

del 24/03/2011 
01/04/2011 15/05/2011  

Adozione bando annualità 
2011 da parte delle C.M. 

2012 
Prot. RA 85499 del 

13/04/2012 
  8.500.000,00 

L’AdG ha incrementato le 
risorse per l’annualità 2010 

2012 
Prot. RA 163844 del 

12/07/2012 
   

Scorrimento graduatoria 
annualità 2010, misura 211-

212 

2012 
Prot. RA 209829 del 

20/09/2012 
   

Scorrimento graduatoria 
annualità 2010, misura 211 

2012 
DH27/191 del 
01/10/2012 

   
Graduatoria unica regionale 
provvisoria, misura 211-212 

annualità 2011 

2012 
DH27/196 del 
15/10/2012 

   
Prorogati i termini previsti 

dalla DH 27/191 per 
correzione punteggio 

2012 
 

Prot. RA 259434 del 
20/11/2012 

  5.000.000,00 
L’AdG ha reso noto le risorse 

finanziarie stanziate per 
l’annualità 2011 

2012 
DH 27/218 del 

21/11/2012 (Bura 67 
del 12/12/2012) 

   
Approvazione graduatoria 
definitiva annualità 2011 
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Come disposto dalla legge regionale n. 96 del 24 Dicembre del 1982, alle Comunità Montane 

sono delegate le funzioni inerenti all’istruttoria delle domande, alla concessione ed alla 

liquidazione. Di conseguenza le Comunità Montane, su indicazioni della Direzione Agricoltura, 

hanno provveduto all’emissione dei bandi relativi alle annualità 2008 (con scadenza 

15/05/2008), 2009 (con scadenza 15/05/2009), 2010 (con scadenza 15/05/2010), 2011 (con 

scadenza 15/05/2011). 

Con la Delibera n. 587 del 19/10/2009 (Bura n. 589 ordinario del 13 novembre 2009), sono 

state approvate le disposizioni regionali attuative del D.M. 20 marzo 2008 n. 1205 per le 

Misure 211, 212 e 214 per le azioni 1 (agricoltura integrata) e 2 (agricoltura biologica) e le 

rispettive schede di applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni. 

Nel 2011 è cambiato l’iter procedurale, prevedendo esplicitamente la formazione di una 

graduatoria delle domande pervenute per le annualità 2010 e 2011. Tale misura cautelativa è 

stata disposta per non incorrere nel rischio di “overbooking” rispetto alle risorse disponibili. 

Le Comunità Montane d’Abruzzo, su invito del Servizio Sostegno alle Imprese Agricole della 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, con la nota Prot. RA 35532 del 25/02/2010, 

hanno adottato il bando 2010. 

L’Agea con nota protocollo n. 184 del 19/01/2011 ha richiesto che nel bando delle misure 

venga inserita una clausola compromissoria con la previsione del ricorso all’arbitrato. 

Le Comunità Montane d’Abruzzo, su invito del Servizio Sostegno alle Imprese Agricole della 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, con la nota Prot. RA 67798 del 24/03/2011, 

hanno adottato il bando 2011. 

Con DH27/95 del 27/07/2011 è stata approvata la graduatoria unica regionale provvisoria 

delle domande ammissibili e finanziabili presentate, ai sensi del bando2010 adottato dalle 

Comunità Montane della Regione Abruzzo. 

Con successiva DH27/99 del 23/08/2011 sono state prorogati i termini previsti dalla DH27/95 

sopracitata, per effettuare le correzioni dei punteggi attribuiti nella graduatoria di cui al 

DH27/99. 

Con Comunicazione Prot. RA 215112 del 20/10/2011 l’Autorità di Gestione ha reso noto 

all’ufficio competente che per il bando 2010 le risorse finanziarie stanziate per la misura 211 

ammontano ad euro 4.600.000 e per la misura 212 ad euro 400.000. 

Con DH27/136 del 21/10/2011 (Bura n. 67 del 09/11/2011) sono state approvate le 

graduatorie definitive delle domande presentate ai sensi del bando 2010 adottati dalle 

Comunità Montane della Regione Abruzzo. Per la misura 211 sono state ammesse a 

finanziamento 1.728 aziende e 306 per la misura 212. 

Con successiva DH27/209 del 31/10/2011 si è dato seguito allo scorrimento della graduatoria. 

Con Delibera di Giunta n. 205 del 02/04/2012 (Bura speciale 33 del 02.05.2012) sono state 

approvate le disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 

relativamente alle riduzioni ed esclusioni da applicare per le adempienze dei beneficiari in 
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riferimento alle Misure 211, 212 e 214 Azioni 1,2 e 4. È stato inoltre revocato la D.G.R. n. 587 

del 19 ottobre 2009 con la quale erano state approvate le disposizioni regionali attuative del 

D.M. 20 marzo 2008 n. 1205. 

Con Comunicazione Prot. RA 85499 del 13/04/2012 è stata incrementata la dotazione 

finanziaria per il bando 2010, con 3.000.000 di euro per la misura 211 e 500.000 euro per la 

misura 212. 

Con comunicazione, Prot. RA 163844 del 12/07/2012, per il bando del 2010, si è dato seguito 

ad ulteriore scorrimento delle graduatorie; per la misura 211 sono state ammesse a 

finanziamento le domande fino alla posizione 2.071 e per la misura 212 le domande fino alla 

posizione 801. 

Con comunicazione, Prot. RA 209829 del 20/09/2012, per il bando del 2010, si è dato seguito 

ad ulteriore scorrimento delle graduatorie per la sola misura 211 e sono state ammesse a 

finanziamento le domande fino alla posizione 2.300. 

Con DH27/191 del 01/10/2012 è stata approvata la graduatoria unica regionale provvisoria 

delle domande ammissibili e finanziabili presentate, ai sensi del bando 2011 adottato dalle 

Comunità Montane della Regione Abruzzo. 

Con successiva DH27/196 del 15/10/2012 sono stati prorogati i termini previsti dalla DH 

27/191 sopracitata, per effettuare le correzioni dei punteggi attribuiti nella graduatoria di cui 

al DH 27/191. 

Con Comunicazione Prot. RA 259434 del 20/11/2012 l’Autorità di Gestione ha reso noto 

all’ufficio competente che per il bando 2011 le risorse finanziarie stanziate per la misura 211 

ammontano ad euro 4.750.000 e per la misura 212 ad euro 250.000. 

Con DH27/218 del 21/11/2012(Bura 67 del 12/12/2012) sono state approvate le graduatorie 

definitive delle domande presentate ai sensi del bando 2011 adottato dalle Comunità 

Montane della Regione Abruzzo. Per la misura 211 sono state ammesse a finanziamento 1.471 

aziende e 232 per la misura 212. 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 214: Pagamenti agro-ambientali 

Descrizione della Misura 

La misura è direttamente orientata a migliorare l’uso delle risorse naturali nei processi 
produttivi agricoli, favorendo al contempo un minor impatto complessivo di tali attività 
sull’ecosistema naturale. Essa, pertanto, contribuisce direttamente al raggiungimento 
dell’obiettivo specifico “Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-
forestali ad alto valore naturalistico”; inoltre, concorre indirettamente al perseguimento 
dell’obiettivo specifico “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e 
forestali” e degli obiettivi “Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle 
imprese e dell'integrazione lungo le filiere”, “Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse 
idriche superficiali e profonde” e “Tutela del territorio”. 

La misura prevede le seguenti azioni: 

1. Agricoltura integrata; 

2. Agricoltura biologica; 

3. Recupero e conservazione della fertilità naturale dei terreni dell’altopiano del Fucino; 

4. Salvaguardia degli ambienti a pascolo (misura finanziata dall’Health Check) 

In seguito alla riforma dell’OCM Tabacco, a partire dal 2010 è stata inserita una nuova 
modalità di adesione all'Azione 1 denominata “Produzione integrata con impegni aggiuntivi 
per la coltivazione del tabacco”. 
Infine, con l’attivazione dell’Azione 4, introdotta in risposta alle nuove sfide introdotte 
dall’Health Check (H.C.), la Regione, intende consolidare il contributo alla tutela della 
biodiversità da parte dei pascoli di montagna, attraverso il mantenimento di un agro-
ecosistema tanto importante quanto delicato. Il sostegno di questa azione è finalizzato a 
compensare tecniche e modalità di gestione dei pascoli e dei prati pascoli più stringenti 
rispetto alle prescrizioni della condizionalità. 

Le aree destinatarie di tale misura sono le macroaree B1, B2, C e D. Tra queste sono 
individuate apposite “Aree preferenziali” e tra queste, in particolare, sono definite quelle che 
rientrano nella Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva Nitrati 91/671/CEE 
(Direttiva Nitrati). La misura è rivolta agli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice 
Civile. L’aiuto è costituito da un premio annuo per superficie coltivata (SAU) ed è differenziato 
in relazione agli impegni definiti da ogni Azione, alle utilizzazione agricole e zootecniche a cui si 
fa riferimento, alla condizione di adesione all’Azione (introduzione o mantenimento degli 
impegni specifici). 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione 

70.358.839 70.358.839 31.387.911 38.970.928 

Di cui azione 4 (H.C.)  

5.641.667 5.641.667 3.385.000 2.256.667 

Con Decisione della Commissione Europea C(2012)8498 del 26/11/2012, che approva la 
revisione del PSR Abruzzo, è stata incrementata la dotazione finanziaria della misura 214 ad 
euro 70.358.839, di cui 5.641.667 di quota H.C.. Le risorse pubbliche impegnate per questa 
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misura 214 incidono per il 16,5% sul totale del programma e il 47,6% sulla dotazione 
finanziaria pubblica dell’asse 2. 

Stato di attuazione finanziario 

A causa di un mero disguido nella comunicazione dei dati tra l’Amministrazione regionale e 
l’Agea i pagamenti relativi all’azione 4 sono stati erroneamente contabilizzati tra i fondi 
ordinari nel 2011. Nel corso del 2012 l’Agea ha provveduto a sistemare questo errore di 
contabilizzazione imputando correttamente le somme al fondo destinato all’H.C. 

Nelle tabelle seguenti, contrassegnate dalla dicitura bis, è possibile verificare lo storno delle 
risorse finanziarie dal fondo ordinario a quello destinato all’H.C.. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI 
ASSOLUTI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica risorse ordinarie 64.717.172,00 

Totale Spesa pubblica H.C. 5.641.667,00 

Pagamenti PSR 
2000-2006 

8.011.773,10 2.455.103,07 5.088.114,75 3.543.412,64 439.517,24 173.963,86 19.711.884,66 

Pagamenti PSR 
2007-2013 (su 
risorse 
ordinarie) 

  4.748.878,44 6.950.737,06 6.049.936,38 8.029.492,02 25.779.043,90 

Pagamenti PSR 
2007-2013 
RISORSE 
HEALTH CHECK 

     2.513.560,59 2.513.560,59 

 

Tab. 2bis – Avanzamento finanziario corretto dagli errori di contabilizzazione, in euro 

VALORI 
ASSOLUTI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica risorse ordinarie 64.717.172,00 

Totale Spesa pubblica H.C. 5.641.667,00 

Pagamenti PSR 
2000-2006 

8.011.773,10 2.455.103,07 5.088.114,75 3.543.412,64 439.517,24 173.963,86 19.711.884,66 

Pagamenti PSR 
2007-2013 (su 
risorse 
ordinarie) 

  4.748.878,44 6.950.737,06 4.986.710,50 9.092.717,90 25.779.043,90 

Pagamenti PSR 
2007-2013 
RISORSE 
HEALTH CHECK 

    1.063.225,88 1.450.334,71 2.513.560,59 

 
Al 31 dicembre 2012, i pagamenti cumulati, al netto dei recuperi, escluso l’H.C., a valere sulla 
misura 214 risultano essere pari ad euro 45.490.928,56, di cui euro 20.003.625,68 a titolo di 
contributo FEASR. Una quota consistente, pari ad euro 19.711.884,66 del cumulato della Spesa 
Pubblica è rappresentata dai trascinamenti per gli impegni assunti nella precedente 
programmazione, mentre euro 25.779.043,90 sono i pagamenti relativi alla nuova 
programmazione. I recuperi cumulati sono pari ad euro 280.497,90 per la spesa pubblica di cui 
113.801,96 di FEASR. 
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Come precedentemente sottolineato, nel corso del 2012, l’organismo pagatore ha stornato dal 
fondo ordinario euro 1.063.225,88 e li ha caricati sul fondo Health Check. In questo senso, da 
un punto di vista finanziario è solo nel 2012 che si registrano pagamenti sul fondo H.C., 
tuttavia solo per chiarezza espositiva, nelle tabelle contrassegnate dalla dicitura bis, si rileva 
che l’operatività del fondo H.C. fa riferimento a pagamenti effettuati per l’azione 4 nel 2011. 

Tab. 3 - Avanzamento finanziario risorse ordinarie, in euro 

PAGAMENTI 2012 Cumulato Totale Spesa Pubblica 2007/2013 Esecuzione 

finanziaria 
FEASR TOTALE FEASR TOTALE FEASR TOTALE 

3.699.199,22 8.203.455,88 20.094.039,76 45.490.928,56 28.002.911 64.717.172 71,8% 

 

Tab. 3bis - Avanzamento finanziario risorse ordinarie corretto dagli errori di contabilizzazione, in euro 

PAGAMENTI 2012 Cumulato Totale Spesa Pubblica 2007/2013 Esecuzione 

finanziaria 
FEASR TOTALE FEASR TOTALE FEASR TOTALE 

4.167.018,61 9.266.681,76 20.094.039,76 45.490.928,56 28.002.911 64.717.172 71,8% 

 

Le erogazioni relative all’ultimo anno, al netto dei recuperi, su risorse ordinarie sono pari ad 

euro 8.203.455,88 di cui 3.699.199,22 di quota FEASR. La nuova programmazione incide per 

euro 8.029.492,02 mentre i trascinamenti assorbono euro 173.963,86. Si registrano recuperi 

pari ad euro 39.274,05 per la Spesa pubblica di cui 18.016,03 FEASR. L’esecuzione finanziaria 

per le risorse ordinarie è pari al 71,8%. 

Tab. 4 - Avanzamento finanziario risorse H.C., in euro 

PAGAMENTI 2012 Cumulato Totale Spesa Pubblica 2007/2013 Esecuzione 

finanziaria 
FEASR TOTALE FEASR TOTALE FEASR TOTALE 

1.508.136,35 2.513.560,59 1.508.136,35 2.513.560,59 3.385.000,00 5.641.667,00 44,5% 

 

Tab. 4bis - Avanzamento finanziario risorse H.C. corretto dagli errori di contabilizzazione, in euro 

PAGAMENTI 2012 Cumulato Totale Spesa Pubblica 2007/2013 Esecuzione 

finanziaria 
FEASR TOTALE FEASR TOTALE FEASR TOTALE 

870.200,82 1.450.334,71 1.508.136,35 2.513.560,59 3.385.000,00 5.641.667,00 44,5% 

 

Relativamente all’H.C., nel corso del 2012, l’Agea ha provveduto a sistemare l’errore di 
contabilizzazione che si era verificato nell’anno 2011. I pagamenti effettuati nel 2012 su fondo 
H.C. ammontano ad euro 2.513.560,59 di cui euro 1.508.136,35 di quota FEASR. Si ricorda, 
però, che in realtà solo euro 1.450.334,71 sono di competenza dell’anno 2012 mentre euro 
1.063.225,88 sono relativi a pagamenti effettuati per l’azione 4 nel 2011. L’esecuzione 
finanziaria per le risorse H.C. è pari al 44,5%. 
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Il numero di erogazioni registrate nel corso del 2012, attraverso i decreti Agea, ammontano a 

5.411 e si riferiscono alle domande di pagamento relative ai bandi delle annualità 2008, 2009, 

2010, 2011 e 2012, con riferimento all’Azione 1 dell’ Agricoltura Integrata, all’Azione 2 

dell’Agricoltura Biologica e all’Azione 4 della Salvaguardia degli Ambienti a Pascolo. Inoltre, si 

rilevano 75 pagamenti per la vecchia programmazione, ex misura F ed ex 2078, pari ad euro 

225.083,41. Infine, tra le erogazioni dell’annualità 2012, se ne evidenziano 75 relative alla 

“restituzione importi refresh” della campagna 2007, che ammontano ad euro 51.119,55. 

Nella tabella 5 viene presentata la situazione dettagliata delle erogazioni dell’anno 2012. Si 
evidenzia come i trascinamenti hanno avuto un peso ridotto rispetto alle annualità precedenti 
trovandosi in una fase terminale. 

Tab. 5 - Dettaglio pagamenti Annualità 2012, in euro 

N. erogazioni Rif. misura 
Annualità - 
campagna 

Tipologia pagamento Importo 

75 Refresh 2007 Saldo 51.119,55 

2 F 2006 Saldo 24.346,10 

13 F 2009 Integrazione 4.200,74 

12 F 2009 Saldo 48.210,60 

2 2078 2009 Integrazione 525,80 

28 2078 2010 Saldo 55.362 

18 2078 2011 Saldo 41.318,56 

7 214 – ordinario 2008 Integrazione 10.544,84 

16 214 – ordinario 2008 Saldo 22.387,7 

107 214 – ordinario 2009 Integrazione 75.892,86 

44 214 – ordinario 2009 Saldo 82.903,79 

14 214 – ordinario 2010 Integrazione 7.937,38 

1707 214 – ordinario 2010 Saldo 3.269.658,43 

913 214 – ordinario 2011 Anticipo 1.831.731,68 

1 214 – ordinario 2011 Integrazione 1.802,38 

1178 214 – ordinario 2011 Saldo 1.988.901,04 

243 H.C. 2011 Saldo 1.141.430,8 

958 214 – ordinario 2012 Anticipo 1.772.364,04 

70 H.C. 2012 Anticipo 290.998,96 

3 H.C. 2012 Saldo 17.502,56 

 

Stato di attuazione fisico 

I criteri di selezione dell’Azione 2, “Agricoltura Biologica”, previsti dai bandi sono di tipo 
soggettivo, oggettivo e territoriale. Nello specifico vengono attribuiti punteggi secondo i 
seguenti criteri prioritari: 

 prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone 
vulnerabili ai nitrati (ZVN); 

 prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree ZPS e SIC; 

 prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree di rispetto 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, individuate dalla 
Regione ai sensi del D.lgs 152/2006 – art. 94 comma 6; 

 prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in ulteriori aree 
protette ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente alla data di 
presentazione della domanda; 
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 imprenditore agricolo che non ha interrotto l’applicazione dei disciplinari biologici 
dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali con l’ex Reg. CE 2978/92 e/o con il Reg. 
CE 1257/99 (PSR 2000-2006), fatte salve le cause di forza maggiore; 

 richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 
anni; 

 richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età superiore a 40 
anni; 

 altri imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni;  

 imprenditori agricoli di età superiore a 40 anni. 

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche 

ed in caso di ulteriore parità la precedenza è accordata al richiedente/legale rappresentante 

più giovane. 

L’Azione 1, “Agricoltura Integrata”, presenta gli stessi criteri dell’azione 2, a meno di quello 
specifico che si riferisce ai disciplinari biologici, con l’aggiunta del criterio che assegna un 
ulteriore punteggio alle aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno delle zone di 
erosione, presenti nelle zone B e C. 

L’azione 4 prevede criteri si selezione simili a quelli delle azioni precedenti ed in particolare: 

 prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone 
vulnerabili ai nitrati (ZVN); 

 prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree Natura 
2000; 

 prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in ulteriori aree 
protette ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente alla data di 
presentazione della domanda; 

 richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 
anni; 

 richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età superiore a 40 
anni; 

 altri imprenditori agricoli; 

 imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nella macroarea D 
della Regione da almeno 5 anni; 

 imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nelle macroaree B e 
C della Regione da almeno 5 anni; 

Per il Bando 2010 relativo all’Azione 5, poi ricondotta all’interno dell’Azione 1, non sono stati 
previsti criteri di selezione per la formazione di graduatorie, poiché l’obiettivo è quello di 
riconvertire tutte le superfici coltivate a tabacco. Si è tenuto conto della sola condizione di 
ammissibilità, vale a dire aver coltivato tabacco almeno per un anno nel periodo 2007/2009; 
tutta la superficie aziendale deve essere assoggettata all’impegno e gli imprenditori agricoli 
devono risultare iscritti all’INPS, avere partita IVA e iscrizione alla CCIAA. 
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Tab. 6 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 

Bando 
Azione 

N. Presentate 
(A) 

N. 
Selezionate 

(B) 

N. 
Erogate 

(C) 

Indici di 
Funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità 
di Spesa 

(C/B) 

214 1 2008 1-2 2.467 2.397 2.397 97% 100% 

214  
Conferma 

2009 
1-2 2.271 2.219 2.219 97% 100% 

214  
Conferma 

2010 
1-2 2.149 2.062 1.993 95% 96% 

214  
Conferma 

2011 
1-2 2.158 2.070 1.490 95% 71% 

214  
Conferma 

2012 
1-2 2.109 2.109 956 100% 45% 

214 1 2010 2 554 387 267 70% 69% 

214  
Conferma 

2011 
2 540 540 3 100% 0,5% 

214  
Conferma 

2012 
2 533 533 1 100% 0,1% 

214 1 2010 4 541 300 284 55% 94% 

214  
Conferma 

2011 
4 520 300 243 57% 81% 

214  
Conferma 

2012 
4 520 300 72 57% 24% 

214 1 2010 1 99 - - - - 

214  
Conferma 

2011 
1 74 - - - - 

214  
Conferma 

2012 
1 33 - - - - 

Per la misura 214 gli indici di selettività risentono dell’implementazione dei criteri di selezione 

che, seppur inseriti nei bandi del 2008, solo a partire dai bandi del 2010 per l’Azione 2 e 

l’Azione 4 sono stati effettivamente utilizzati per stilare una graduatoria. Per le Azioni 1 e 2 del 

bando 2008 (fino alla conferma annualità 2011), le Azioni 2 e 4 del bando 2010 si rileva una 

buona capacità di spesa. Per l’annualità 2012, la capacità di spesa presenta valori bassi poiché 

le domande sono ancora in fase di istruttoria. Per l’Azione 1 del bando 2010, i dati mostrano 

che non vi è alcun avanzamento rispetto agli indici di funzionamento. 

Considerando gli indicatori di realizzazione si osserva quanto segue: 

- Il numero di beneficiari unici è pari a 4.011 per le azioni 1 e 2 ed a 273 per l’azione 4 
finanziata con fondi Health Check. Relativamente al 2012, sono stati sovvenzionati 120 
beneficiari unici per le azioni 1 e 2 e 51 per l’azione 4. 

- Il numero dei contratti sovvenzionati dalla misura ammonta a 4.698 relativamente alle 
azioni 1 e 2 finanziate con fondi ordinari ed a 273 relativi all’azione 4 finanziata con 
fondi Health Check. Considerato solo il 2012, sono stati finanziati 226 contratti, di cui 
51 riferibili all’azione 4. 

- La superficie complessivamente sovvenzionata risulta pari a 137.786 ha di cui 17.092 
relativi all’azione 4 finanziata con fondi Health Check e 120.694,44 relativi all’azione 1 
e 2 finanziate con fondi ordinari.  

- La superficie fisica coperta dal sostegno ammonta a 95.614 ettari di cui 78.522 
sovvenzionati da risorse ordinarie. 
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Tab. 7 – Indicatori di realizzazione, risorse ordinarie 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di beneficiari 120 4.011 3.200 3,8 125,3 

Numero di contratti 175 4.698 3.200 5,5 146,8 

Superficie complessivamente 
interessata dal sostegno (ha) 

9.270,94 120.694,44 48.000 19,3 251,4 

Superficie fisica interessata 
dal sostegno (ha) 

9.270,94 78.522,39 32.400 28,6 242,3 

 
Tab. 8 – Indicatori di realizzazione, risorse Health Check 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di beneficiari 51 273 100 51,0 273,0 

Numero di contratti 51 273 100 51,0 273,0 

Superficie complessivamente 
interessata dal sostegno (ha) 

2.851,56 17.092,4 4.500 63,4 379,8 

Superficie fisica interessata 
dal sostegno (ha) 

2.851,56 17.092,4 4.500 63,4 379,8 

 

Riguardo alla ripartizione geografica delle domande approvate, comprensive dei trascinamenti, 
si osserva che il 58,8% delle domande proviene da aree svantaggiate, e di queste, il 51,2% da 
aree montane. La spesa pubblica, al lordo dei recuperi, ricade per il 54,4% in zone 
svantaggiate, di cui il 73% in aree montane. 

Tab. 9 – Domande approvate per ripartizione geografica 

Indicatore Zona normale 
Zone svantaggiate 

Totale 
Montane Altre. Tot Z.S. 

Domande approvate 2.202 1.623 1.518 3.141 5.343 

Spesa Pubblica 22.005.405,42 19.183.260,26 7.096.321,36 26.279.581,63 48.284.987,05 

 

Considerando la superficie fisica soggetta ad impegno, inclusi i trascinamenti, l’indicatore di 
risultato presenta un avanzamento pari al 242,3% . In tabella sono quantificate in termini di 
ettari anche le specifiche categorie che compongono l’indicatore. 

Tab. 10 – Indicatori di risultato, risorse ordinarie 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 

Avanzamento 
(cumulato su target) % 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del 

territorio che contribuisce con successo a: 
78.522,39 32.400 242,3 

(a) Alla biodiversità e alla salvaguardia di 

habitat agricoli e forestali di alto 

pregio naturale 

31.408,96 - - 

(b) A migliorare la qualità delle acque 31.408,96 - - 

(c) Ad attenuare i cambiamenti climatici - - - 

(d) A migliorare la qualità del suolo 15.704,48 - - 

(e) A evitare la marginalizzazione e 

l’abbandono delle terre 
- - - 
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Considerando la superficie fisica soggetta ad impegno, l’indicatore di risultato presenta un 
avanzamento pari al 379,8%. In tabella sono quantificate in termini di ettari anche le specifiche 
categorie che compongono l’indicatore. 

Tab. 11 – Indicatori di risultato, risorse Health Check 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 

Avanzamento 
(cumulato su target) % 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del 

territorio che contribuisce con successo a: 
17.092,4 4.500 379,8% 

(a) Alla biodiversità e alla salvaguardia 

dell’habitat 
8.546,2 - - 

(b) Ad attenuare i cambiamenti climatici - - - 

(c) A migliorare la qualità del suolo - - - 

(d) A evitare la marginalizzazione e 

l’abbandono delle terre 
8.546,2 - - 

 

Avanzamento procedurale 

Nella tabella 10 sono riportate le informazioni relative all’emissione dei bandi, alle conferme e 
agli scorrimenti della graduatoria, mentre a seguire si riporta nel dettaglio l’excursus della 
gestione amministrativa della misura. 
 
Tab. 10 - Sintesi avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti Normativi 
Data 

Apertura 
Data 

Scadenza 
Disponibilità 
Finanziaria 

Note 

2008 
D.G.R. 235 del 26/03/2008 

(Bura ordinario n. 20 del 
04/04/2008) 

05/04/2008 18/05/2008 

22.000.000,00 
(per i cinque 

anni di 
impegno) 

Apertura bando 
Azione 2 “Agricoltura 
biologica” annualità 

2008 

2008 
D.G.R. 246 del 31/03/2008 

(Bura speciale n. 31 del 
11/04/2008) 

12/04/2008 18/05/2008 

15.000.000,00 
(per i cinque 

anni di 
impegno) 

Apertura bando 
Azione 1 “Agricoltura 
integrata” annualità 

2008 

2009 
DH2/15 del 16/03/2009 
(Bura ordinario n. 23 del 

06/05/2009) 
07/05/2009 15/05/2009  

Conferma bando 
2008 Azione 1 e 2 

annualità 2009 

2010 
DH2/17 del 19/02/2010 
(Bura ordinario n. 15 del 

10/03/2010) 
11/03/2009 15/05/2010  

Conferma bando 
2008 Azione 1 e 2 

annualità 2010 

2010 
D.G.R. 260 del 01/04/2010 

(Bura speciale  n. 17 del 
14/04/2010) 

15/04/2010 15/05/2010 7.000.000,00 

Apertura bando 
Azione 2 “Agricoltura 
biologica” annualità 

2010 

2010 
D.G.R. 259 del 01/04/2010 

(Bura speciale  n. 17 del 
14/04/2010) 

15/04/2010 15/05/2010 

5.641.667,00 
(per i quattro 

anni di 
impegno) 

Apertura bando 
Azione 4 

“Salvaguardia degli 
ambienti al pascolo” 

annualità 2010 

2010 
DH/62 del 10/05/2010 

(Bura n. 20 del 13/04/2010) 
14/04/2010 15/05/2010  

Apertura bando 
Azione 5 “Produzione 

sostenibile del 
tabacco” annualità 

2010 

2011 
DH27/8 del 22/03/2011 

(Bura n. 27 del 20/04/2011) 
21/04/2011 15/05/2011  

Conferma bando 
2008 Azione 1 e 2 
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annualità 2011 

2011 
DH27/9 del 22/03/2011 

(Bura n. 27 del 20/04/2011) 
21/04/2011 15/05/2011  

Conferma bando 
2010 Azione 2 
annualità 2011 

2011 
DH27/10 del 22/03/2011 

(Bura n. 27 del 20/04/2011) 
21/04/2011 15/05/2011  

Conferma bando 
2010 Azione 4 
annualità 2011 

2011 DH27/43 del 13/05/2011    
Conferma bando 

2010 Azione 5 
annualità 2011 

2011 DH/AT/138 del 07/10/2011    
Graduatoria di merito 

provvisoria bando 
2010 Azione 4 

2012 DH27/09 del 19/01/2012    
L’Azione 5 è stata 

ricondotta all’interno 
dell’Azione 1  

2012 
DH27/20 del 17/02/2012 e 
DH27/28 del 05/03/2012 

   

Proroga dei termini 
per sottoscrivere gli 
impegni previsti rif. 

Azione 1 bando 2010 
coltivazione tabacco 

2012 
DH27/37 del 06/03/2012 

(Bura n. 23 del 06/03/2012) 
07/03/2012 15/05/2012  

Conferma bando 
2008 Azione 1 e 2 

annualità 2012 

2012 
DH27/72 del 26/03/2012 

(Bura n. 20 del 13/04/2012) 
14/04/2012 15/05/2012  

Conferma bando 
2010 Azione 4 
annualità 2012 

2012 
DH27/74 del 30/03/2012 

(Bura n. 20 del 13/04/2012) 
14/04/2012 15/05/2012  

Conferma bando 
2010 Azione 1 (con 
impegni aggiuntivi 
per la coltivazione 
tabacco) annualità 

2012 

2012 
DH/AT/1/2012 del 

05/03/2012 (Bura speciale 
n. 23 del 16/03/2012) 

   
Graduatoria di merito 

provvisoria bando 
2010 Azione 2 

2012 
DH/AT/2/2012 del 

05/03/2012 
 

   

Scorrimento 
graduatoria di merito 

provvisoria bando 
2010 Azione 4 

2012 
DH27/75 del 04/04/2012 

(Bura n. 20 del 13/04/2012) 
14/04/2012 15/05/2012  

Conferma bando 
2010 Azione 2 
annualità 2012 

2012 
DH27/76 del 05/04/2012 

(Bura n. 20 del 13/04/2012) 
14/04/2012 15/05/2012  

Bando condizionato 
Azione 4 annualità 

2012 

2012 
Prot. n. 93532 del 

23/04/2012 
   

Importo stanziato 
bando 2010 Azione 2 

2012 
DH/AT/3/2012 del 

26/04/2012 (Bura speciale 
n. 17 del 26/04/2012) 

   
Graduatoria 

definitiva bando 2010 
Azione 2 

 

Con la Deliberazione D.G.R. 479 del 25/05/2007 (Bura ordinario n. 32 del 06/06/2007) è stata 
disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma ed 
aggiornamento per l’annualità 2007 degli impegni assunti nel vecchio periodo di 
programmazione 2000-2006 (ex Misura F Reg. CE 1257/99 e Reg. 2078/92). 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  133 

Con Determina dirigenziale DH2/14 del 14/03/2008 (Bura ordinario n. 18 del 26-03-2008) è 
stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma ed 
aggiornamento per l’annualità 2008 degli impegni assunti nel vecchio periodo di 
programmazione 2000-2006 (ex Misura F Reg. CE 1257/99 e Reg. 2078/92). 

Con Deliberazione di Giunta D.G.R. 235 DEL 26/03/2008 (Bura ordinario n. 20 del 04/04/2008) 
è stato approvato il bando relativo alla misura 214 Azione 2 “Agricoltura Biologica” con 
chiusura dei termini per la presentazione delle domande al 18/05/2008. Sono stati stanziati 
per i cinque anni di impegno risorse pari ad euro 22.000.000,00 con la discrezionalità dell’AdG 
di attuare modifiche se ritenute opportune. Il bando è stato attivato senza l’approvazione del 
DPI (Disciplinare di Produzione Integrata).  

Con Deliberazione di Giunta D.G.R. 246 del 31/03/2008 (Bura speciale n. 31 del 11/04/2008) è 
stato approvato il bando relativo alla misura 214 Azione 1 “Agricoltura Integrata” con chiusura 
dei termini per la presentazione delle domande al 18/05/2008. Sono stati stanziati per i cinque 
anni di impegno risorse pari ad euro 15.000.000,00 sempre con la discrezionalità dell’AdG di 
apportare modifiche. Anche in questo caso il bando è stato attivato senza l’approvazione del 
DPI. 

Con Deliberazione di Giunta D.G.R. 436 del 19/05/2008 (Bura speciale n. 45 del 30/05/2008) è 
stato recepito quanto deciso dal Comitato di Sorveglianza della seduta del 17 e 18 aprile 2008 
relativamente ai criteri di selezione dei beneficiari della Misura 214, Azione 1 e 2. È stato 
altresì approvato il DPI per il bando del 2008. 

Con Determina dirigenziale DH2/10 del 25/02/2009 (Bura ordinario n. 18 del 20/03/2009) è 
stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma ed 
aggiornamento per l’annualità 2009 degli impegni assunti nel vecchio periodo di 
programmazione 2000-2006 (ex Misura F Reg. CE 1257/99 e Reg. 2078/92). 

Con Determina Dirigenziale DH2/15 del 16/03/2009 (Bura ordinario n. 23 del 06/05/2009) è 
stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento relative 
alla conferma del bando 2008 per l’Azione 1 e 2, annualità 2009. 

Con Determina dirigenziale DH2/31 del 12/05/2009 (Bura n. 30 del 17/06/2009) è stata 
disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di conferma ed 
aggiornamento per l’annualità 2009 degli impegni assunti nel vecchio periodo di 
programmazione 2000-2006 (ex Misura F Reg. CE 1257/99 e Reg. 2078/92). 

Con Deliberazione di Giunta D.G.R. 235 del 18/05/2009 (Bura speciale n. 25 del 24/06/2009) è 
stato approvato il DPI per l’annualità 2009 (riferimento bando 2008). 

Con Deliberazione D.G.R. 587 del 19/10/2009 (Bura ordinario n. 58 del 13/11/2009) sono state 
approvate le Disposizioni attuative del DM 20 marzo 2008 n. 1205. Misure 211-212-214 Az. 1 e 
2. 

Con Deliberazione di Giunta D.G.R. 629 del 02/11/2009 (Bura ordinario n. 62 del 04/12/2009) è 
stato modificato l’art. 3.2 del bando approvato con D.G.R. 246 del 31/03/2008 (Azione 1) e in 
riferimento al bando approvato con D.G.R. 235 del 18/05/2008 (Azione 2) è stato modificato il 
DPI. 

Con Determina dirigenziale DH2/17 del 19-02-2010 (Bura ordinario n. 15 del 10/03/2010) è 
stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento relative 
alla conferma del bando 2008 per l’Azione 1 e 2, annualità 2010. 
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Con Deliberazione di Giunta D.G.R. 260 e D.G.R. 259 del 01/04/2010 (Bura speciale n. 17 del 
14/04/2010) sono stati approvati rispettivamente il bando della Misura 214, Azione 2 
“Agricoltura Biologica” annualità 2010 e il bando della Misura 214, Azione 4 “Salvaguardia 
degli Ambienti a Pascolo”, in entrambi i casi con chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande al 15/05/2010. L’importo indicato nel bando per l’Azione 4 è pari ad euro 
5.641.667,00 per un impegno di 4 anni con circa 1.410.416,75 euro annuo. L’apertura del 
bando è avvenuta in assenza dei criteri di selezione dei beneficiari, ancora al vaglio e 
approvazione del Comitato di Sorveglianza. Anche per l’Azione 2 la durata dell’impegno è di 4 
anni e non 5, per la scadenza della Programmazione 2007/2013. 

Con Determina dirigenziale DH2/29 del 26/04/2010 (Bura ordinario n. 33 del 21-05-2010) è 
stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma per 
l’annualità 2010 degli impegni assunti nel vecchio periodo di programmazione 1995-2000. 

Con Determina dirigenziale DH/62 del 10/05/2010 (Bura n. 20 del 13/04/2010) è stata attivata 
l’Azione 5 “Produzione sostenibile del tabacco” con emanazione del relativo bando e scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande al 15/05/2010 o al 09/06/2010 con penalità 
dell’1% al giorno per il ritardo nella presentazione delle domande stesse. L’Agea con circolare 
n. 17 del 14/05/2010, ha prorogato i termini rispettivamente al 17 maggio 2010 e all’11 giugno 
2010. 

Con Deliberazione di Giunta D.G.R. 491 del 21/06/2010 (Bura speciale n. 46 del 11-08-2010) è 
stato approvato il DPI dell’annualità 2010 che modifica ed integra quello del 2009 col 
recepimento dell’adeguamento sulle “Norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti 
delle colture”. 

Di seguito le Determine Direttoriali sulle competenze delle istruttorie: 

 con DH/93 del 16/06/2010 (Bura ordinario n. 55 del 01/09/2010) è stata affidata 
all’Arssa la gestione delle istruttorie del bando della Misura 214, Azione 4; 

 con DH/108 del 12/07/2010 (Bura ordinario n. 55 del 01-09-2010) sono state affidate 
all’Arssa, per le sole domande sulla Provincia dell’Aquila, le istruttorie dei bandi 2007 e 
2008 della vecchia programmazione, i bandi con annualità 2008 e 2009 della nuova 
programmazione e il bando dell’Azione 2 del 2010; 

 con DH/148 del 23/08/2010 (Bura supplemento n. 13 del 10/09/2010) sono state 
affidate ai Sipa di Chieti, Pescara e Teramo, le istruttorie dell’Azione 2 bando 2010; 

 con DH/180 del 29/10/2010 (Bura ordinario n. 79 del 15/12/2010) sono state affidate 
all’Arssa le istruttorie, per le sole domande sulla Provincia dell’Aquila, dell’Azione 1 
annualità 2008 e 2009 e l’Azione 1 annualità 2010 bando 2008. 

Con Determina Dirigenziale DH27/7 del 22/03/2011 (Bura n. 27 del 20/04/2011) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma degli 
impegni assunti con la vecchia programmazione 1995/2000 per l’annualità 2011. 

Con Determina Dirigenziale DH27/8 del 22/03/2011 (Bura n. 27 del 20/04/2011) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma del 
bando 2008 dell’Azione 1 e 2 annualità 2011. 

Con Determina Dirigenziale DH27/9 del 22/03/2011 (Bura n. 27 del 20/04/2011) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma del 
bando 2010, Azione 2, annualità 2011. 
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Con Determina Dirigenziale DH27/10 del 22/03/2011 (Bura n. 27 del 20/04/2011) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma del 
bando 2010, Azione 4, annualità 2011. 

Con Determina Direttoriale DH/134 del 04/08/2011 (Bura n. 52 del 31/08/2011) sono state 
affidate all’Arssa le istruttorie delle domande relative all’Azione 2 del bando 2010 e le 
istruttorie dell’Azione 2 bando 2008 per le annualità 2010, 2011 e 2012. 

Con Determina Dirigenziale DH27/43 del 13/05/2011, misura 214 Azione 5 “Adozione di 
metodi di produzione agro ambientali per la coltivazione del tabacco” è stato disposto il bando 
condizionato di conferma dell’anno 2011. 

Con Determina Dirigenziale DH27/09 del 19/01/2012 sono state apportate modifiche al bando 
originario dell’Azione 5, con gli impegni specifici aggiuntivi previsti sul tabacco, riconducendo 
l’azione 5 all’interno dell’Azione 1. 

Con le Determine Dirigenziali DH27/20 del 17/02/2012 e DH27/28 del 05/03/2012, sono stati 
prorogati i termini al 15/03/2012 per presentare l’autodichiarazione degli impegni o in 
alternativa la rinuncia della domanda presentata, in riferimento agli impegni ulteriori previsti 
dal nuovo bando dell’Azione 1 “Produzione integrata con impegni aggiuntivi per la coltivazione 
del tabacco”. 

Con Determina Dirigenziale DH27/37 del 06/03/2012 (Bura n. 23 del 06/03/2012) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento dell’ultimo anno, annualità 
2012, del bando 2008 dell’Azione 1 e 2. 

Con Determina Dirigenziale DH27/36 del 06/03/2012 (Bura speciale n. 23 del 16/03/2012) 
sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla 
conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione 1995/2000 per l’annualità 
2012. 

Con Determina Dirigenziale DH27/72 del 26/03/2012 (Bura n. 20 del 13/04/2012) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma del 
bando 2010, Azione 4 annualità 2012. Possono presentare le domande, le sole aziende 
ammissibili e finanziabili come da graduatoria di merito e successivo scorrimento con 
Determina Dirigenziale DH/AT/138 del 07/10/2011 e DH/AT/2/2012 del 05/03/2012 (fino alla 
posizione n. 300). 

Con Determina Dirigenziale DH27/74 del 30/03/2012 (Bura n. 20 del 13/04/2012) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma del 
bando 2010, Azione 5, poi Azione 1, annualità 2012. 

Con Determina Dirigenziale DH27/75 del 04/04/2012 (Bura n. 20 del 13/04/2012) sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma del 
bando 2010, Azione 2 annualità 2012. Inoltre, con la DH/AT/1/2012 del 05/03/2012 (Bura 
speciale n. 23 del 16/03/2012) è stata stilata la graduatoria provvisoria di merito delle 
domande ammesse e di quelle escluse. 

Con Determina Dirigenziale DH27/76 del 05/04/2012 (Bura n. 20 del 13/04/2012è stato 

approvato il nuovo bando condizionato per l’azione 4, per consentire la partecipazione degli 

agricoltori in aree B2 ad un altitudine superiore ai 750 m slm, rimasti esclusi dal precedente 
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bando.4 Il bando ha una dotazione di 2.531.208 Euro, derivanti dalla rimodulazione della 

misura 216. Con tale bando la Regione assume l’impegno di finanziare solo 2 annualità, 

richiedendo ai beneficiari un impegno per i 5 anni previsti dal regolamento. 

Con la Determina Dirigenziale DH27/130 del 27/06/2012 (Bura n. 52 del 13/07/2012) sono 
stati recepiti gli aggiornamenti del DPI per l’annualità 2012 dell’azione 1 e 2, già approvati con 
DGR 491/10 del 21-06-2010. 

Con Delibera di Giunta n. 205 del 02/04/2012 (Bura speciale 33 del 02.05.2012) sono state 

approvate le disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 

relativamente alle riduzioni ed esclusioni da applicare per le adempienze dei beneficiari in 

riferimento alle Misure 211, 212 e 214 Azioni 1,2 e 4. Inoltre, è stata revocata la D.G.R. n. 587 

del 19 ottobre 2009 con la quale erano state approvate le disposizioni regionali attuative del 

D.M. 20 marzo 2008 n. 1205. 

Con Prot. n. 93532 del 23/04/2012 sono state comunicate le risorse disponibili sul bando 2010 

Azione 2 pari ad euro 7.000.000,00. 

Con Determina Dirigenziale DH/AT/3/2012 del 26/04/2012 (Bura speciale n. 17 del 

26/04/2012) è stata approvata la graduatoria definitiva per il bando 2010 dell’Azione 2, 

annualità 2010. 

 

Anche nel 2012, a causa di un mero errore di comunicazione, ci sono state 61 
erogazioni, pari ad euro 303.316,28, sul fondo ordinario ma riconducibili all’azione 4 e 
quindi da finanziare con l’apposito fondo H.C.. Di questi pagamenti, 59 erogazioni 
sono state caricate sul saldo della campagna 2010, mentre 2 erogazioni sull’anticipo 
della campagna 2012. 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. 

 

  

                                                           

4 Al bando avviato nel 2010 hanno potuto partecipare solo gli agricoltori operanti in aree D. 
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MISURA 216: Investimenti non produttivi 

Descrizione della Misura 

La misura è finalizzata alla tutela e al miglioramento delle risorse naturali dei paesaggi rurali 

agrari tradizionali nonché dei sistemi agricoli e forestali ad elevata valenza naturale, andando 

così a soddisfare una molteplicità di esigenze tra cui la conservazione della biodiversità quale 

condizione di salvaguardia per specie ed habitat di interesse comunitario, l’incremento di flora 

e fauna selvatiche e il mantenimento degli ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica. 

Pertanto essa contribuisce prioritariamente al conseguimento dell’obiettivo specifico relativo 

alla “Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto 

valore naturalistico” e indirettamente all’obiettivo “Miglioramento dell’attrattività dei territori 

rurali per le imprese e le popolazioni” in relazione agli effetti che ci si attende sulla qualità del 

paesaggio e degli habitat agro-forestali regionali e quindi della loro migliore capacità di 

fungere da attrattori turistici. 

In termini di obiettivi operativi la misura contribuisce a: 

 Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e 

forestali; 

 Favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000; 

 Conservare e mantenere la funzionalità del sistema idrico costituito da elementi 

naturali e seminaturali per consentire lo scambio delle acque interne con quelle 

esterne e garantire la continua movimentazione e circolazione delle stesse sull’intera 

superficie delle zone umide; 

 Realizzare  investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e 

seminaturali caratteristici del paesaggio agrario. 

Gli interventi previsti sono suddivisi in 5 tipologie di azioni: 

 Az. A: Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario; 

 Az. B: Creazione di fasce tampone vegetate lungo i corsi d’acqua e miglioramento della 

naturalità di canali di bonifica ed irrigui; 

 Az. C: Costituzione e riqualificazione di zone umide; 

 Az. D: Interventi per il controllo della presenza di animali selvatici e la difesa delle 

attività agro zootecniche nelle aree montane; 

 Az. E: Investimenti aziendali non produttivi prioritariamente in aree Natura 2000.  

I beneficiari sono gli imprenditori singoli o associati per tutte le tipologie di investimento e i 

Consorzi di Bonifica limitatamente alle tipologie B e C. 

Tab. 1 Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale spesa Pubblica FEASR Stato -Regione Privati 

4.110.697 3.072.500 1.370.712 1.701.788 1.038.197 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 216 incidono per lo 0,7% sul totale del 

programma ed il 2,1% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’asse 2. 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  138 

Stato di attuazione finanziario 

Tab. 2 - Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa Pubblica  3.072.500 

Pagamenti di cui PSR 
2000-2006 

- - - - - - - 

Pagamenti di cui PSR 
2007-2013 

- - - - - - - 

 

Tab. 3 - Avanzamento finanziario, in euro 

PAGAMENTI 2012 Cumulato Totale Spesa Pubblica 2007/2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR TOTALE FEASR TOTALE FEASR TOTALE 

0 0 0 0 1.370.712 3.072.500 0 

Con Decisione della Commissione Europea C(2012)8498 del 26/11/2012, che approva la 

revisione del PSR Abruzzo, è stata ridotta la dotazione finanziaria della misura 216 che passa 

da euro 5.603.708 ad euro 3.072.500. 

Al 31/12/2012 la misura non ha registrato alcun avanzamento finanziario. 

Stato di attuazione fisico 

Il bando della misura ha attivato 4 tipologie di intervento su 5, ed in particolare le azioni A, B, 

D, E. La misura prevede criteri di selezione differenziati in relazione alla tipologia di intervento.  

I criteri di selezione delle Azioni A e B, di tipo territoriale, assegnano un punteggio di merito se 

la superficie oggetto di intervento: 

 è situata nelle aree contigue a parchi, o nei comuni i cui territori ricadono nei confini 

dei parchi o nei perimetri di riserve ed aree protette; 

 è ubicata entro i confini di aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano; 

 è ubicata interamente o per la maggior parte entro i confini dell’Area di ricarica degli 

acquiferi;  

 ricade nelle zone definite dai Piani di assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino o 

nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e/o pericolo di erosione; 

 è prossima a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico. 

Un punteggio aggiuntivo è assegnato: 

 ai progetti presentati da beneficiari associati, le cui superfici sono almeno in parte 

contigue; 

 agli interventi che presentano completezza ed ampiezza del progetto con l’analisi della 

situazione ambientale e floro-vegetazionale, ex ante ed ex post, valutate sulla base del 

valore in biodiversità; 

 in presenza di documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale. 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  139 

I criteri di selezione dell’Azione D, di tipo territoriale, determinano un punteggio se la 

superficie oggetto di intervento: 

 è ubicata interamente o per la maggior parte entro i confini delle aree A e B della zona 

PATOM (Piano d’azione per la tutela dell’orso bruno marsicano); 

 è situata nelle aree contigue a parchi, o nei comuni i cui territori ricadono nei confini 

dei parchi o nei perimetri di riserve ed aree protette; 

 è gravata in tutto od in parte da usi civici o ricade in aree demaniali. 

Un punteggio aggiuntivo è assegnato: 

 ai progetti presentati da beneficiari associati, le cui superfici sono almeno in parte 

contigue; 

 in presenza di documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale; 

 in base all’entità economica derivata dalla media aritmetica dei danni rimborsati o 

ammessi al rimborso nel quinquennio precedente la domanda. 

Per l’Azione E valgono i seguenti criteri di selezione: 

 la superficie oggetto di intervento è ubicata nelle aree contigue a parchi, o nei comuni 

i cui territori ricadono nei confini dei parchi o nei perimetri di riserve ed aree protette; 

 interventi che presentano completezza ed ampiezza del progetto con l’analisi della 

situazione ambientale e floro-vegetazionale, ex ante ed ex post, valutate sulla base del 

valore in biodiversità; 

 progetti presentati da beneficiari associati, le cui superfici sono almeno in parte 

contigue; 

 presenza di documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale; 

Ai criteri di selezione sopraelencati per le diverse tipologie di Azione si aggiungono i seguenti 

criteri di priorità: 

 imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti; 

 istanza presentata da donne; 

 azienda aderente sia all’Azione A che all’Azione B della misura 216. 

Il termine del bando, fissato al 23/01/2013, non permette di calcolare gli indici di 

funzionamento al 31/12/2012. Alla chiusura del bando, sono state presentate 133 domande di 

aiuto. 

 

Tab. 4 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 

Bando 
N. Presentate 

(A) 
N. Selezionate 

(B) 
N. Erogate 

(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

216 1 2012 133 - - - - 
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Tab. 5 - Indicatori di realizzazione 

Indicatori di 
realizzazione 

Anno 2012 Cumulato 
Target 

2007/2013 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Totale del volume di 
investimenti non 
produttivi 

0 0 4.110.697 - - 

Numero di aziende 
sotto impegno 

0 0 130 - - 

 

Tab. 6 - Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato Target 2007/2013 
Avanzamento (cumulato 

su target) % 

Superficie soggetta a una gestione 
efficace del territorio che contribuisce 
con successo a: 

Ha n.d. 0 
(a) Alla biodiversità e alla 

salvaguardia di habitat agricoli 
e forestali di alto pregio 
naturale 

(b) Migliorare la qualità delle 
acque 

 

Avanzamento procedurale 

Tab. 7 - Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data 
Scadenza 

Disponibilità 
Finanziaria 

Note 

2012 

D.G.R. n. 656 del 
08/10/2012 

(Bura n. 63 del 
23/11/2012) 

23/11/2012 22/12/2012 3.072.500,00 
Approvazione bando e apertura 
termini presentazione domande 

DH 27/257 del 
11/12/2012 

 22/01/2013  Proroga scadenza bando 

 

Con la D.G.R. n. 656 del 08/10/2012 (Bura 63 del 23/11/2012), la Giunta Regionale ha 

approvato il bando e la relativa modulistica e con la successiva pubblicazione sul Bura, a 

partire dal 23/11/2012 si sono aperti i termini per la presentazione delle domande. 

Con DH27/257 del 11/12/2012 è stata disposta una proroga di un mese per la presentazione 

delle domande di aiuto, con termine fissato al 22/01/2013. 

A partire dal 1 gennaio 2012 le fasce tampone sono diventate un obbligo di 
condizionalità nell’ambito delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (D.M. 
22/12/2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM n. 27417 
del 22 dicembre 2011, recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 369 del 
18/6/2012), con la finalità di proteggere le acque superficiali e sotterranee 
dall'inquinamento derivante dalle attività agricole. 

Le risorse non spese della dotazione finanziaria della misura, saranno riallocate 
all’interno dell’Asse 2.  
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Misura 221: Imboschimenti terreni agricoli 

Descrizione della Misura: 

La misura 221, “Imboschimento di terreni agricoli”, è indirizzata alle aree regionali dove le 
pratiche agricole tradizionali non creano più un ritorno reddituale, determinando fenomeni di 
abbandono del territorio. Le aree montane sono le dirette destinatarie di tale misura in quanto 
l’opportunità di imboschimento rappresenta una valida alternativa grazie alle specifiche 
modalità di sostegno  previste (premi per il mancato reddito). La riconversione dei terreni 
agricoli in coltivazioni forestali persegue i seguenti obiettivi: 

- mantenimento dei presidi aziendali; 

- sostegno dei redditi aziendali connessi alla tutela delle risorse naturali (suolo in 
particolare); 

- miglioramento dell’ambiente (aumento della biodiversità, miglioramento del ciclo del 
carbonio); 

- contributo alla lotta ai cambiamenti climatici (miglioramento del paesaggio);  

- diversificazione delle attività agricole. 

La scelta di destinare l’applicazione della presente misura non solo alle aree montane 
(macroarea D) ma anche alle aree collinari interne (macroarea C), della collina litoranea 
(macroarea B1) e del Fucino (macroarea B2) è fortemente motivata dalle particolari condizioni 
geo-pedologiche e morfologiche del territorio abruzzese, caratterizzato dalla presenza di zone 
ad alto rischio idrogeologico che si spingono fino alla linea di costa. I beneficiari di tale misura 
sono imprenditori singoli o associati, persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed enti 
pubblici, in legittimo possesso dei terreni da imboschire, secondo le normative vigenti. La 
misura prevede le seguenti tipologie d’intervento: 

a. Tipologia A) - Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni 
agricoli - IFM . Tale tipologia di investimento mira a creare popolamenti forestali 
permanenti in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione, assicurandone gli 
interventi colturali per la realizzazione e lo sviluppo. L'intervento prevede la 
trasformazione dell’uso del suolo da agricolo a forestale e l’assoggettamento 
permanente alle norme forestali. 

b. Tipologia B) - Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o 
misti con specie a legname pregiato su terreni agricoli - AdL. Gli investimenti forestali 
di questo tipo si caratterizzano per un’impostazione prettamente agronomica volta 
alla creazione di impianti con finalità economico-produttiva a limitato ciclo colturale. 
Gli impianti sono caratterizzati da un ciclo non breve (sempre superiore a 15 anni) al 
cui termine è possibile la reversibilità dell’uso del suolo. 

c. Tipologia C) - Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate su 
terreni agricoli - IPM. Sono ammissibili al sostegno della presente azione impianti di 
essenze forestali autoctone micorrizzate con funghi del genere Tuber, adatte alla 
stazione dell’impianto. Detti impianti sono assimilabili alla tipologia di imboschimento 
per la costituzione di boschi permanenti. Anche in questo caso la realizzazione 
dell’imboschimento comporta la trasformazione dell’uso del suolo da agricolo a 
forestale e l’assoggettamento permanente alle norme forestali. 
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La misura prevede un contributo per la realizzazione dell’impianto forestale (costo di 
impianto), il pagamento della manutenzione per i primi 5 anni (per tutte le tipologie) e la 
liquidazione del premio per mancato reddito per 15 anni (solo per la tipologia A e B) successivi 
alla realizzazione dell’imboschimento. Per mantenere la corresponsione del premio al livello 
massimo, i beneficiari dovranno mantenere l’impegno per 15 anni al di là dei quali solo per la 
tipologia B è consentita la riconversione colturale.  

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 221 incidono per il 4,9% sul totale del 
programma, e il 14,2% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 2. 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione Privati 

28.115.844,00 21.013.904,00 9.374.561,00 11.931.259,45 7.101.940,00 

 

Stato di attuazione finanziario 

Nell’anno 2012 si sono registrati pagamenti solo per la programmazione 2000-2006 per un 
totale di euro 1.380.301,48 al netto dei recuperi, quota maggiore rispetto all’anno precedente 
in cui i pagamenti hanno sfiorato i novecentomila euro. Le liquidazioni per i trascinamenti sono 
in parte influenzate dall’approssimarsi del termine del periodo d’impegno, pari a venti anni, 
per molti beneficiari del Reg. CEE 1609/89 (Set-aside a forestazione), e del Reg. CEE 2080/92, 
rispetto al quale si registrano rinunce dei beneficiari e alcuni fallimenti degli impianti forestali 
(impianti in cui le specie utilizzate non hanno attecchito per problematiche pedo-climatiche 
stazionali o per mancata manutenzione) per i quali l’AGEA ha dichiarato la non liquidabilità. 

 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica 21.013.904,00 

Pagamenti di cui 
PSR 2000-2006 

1.470.801,68 586.770,00 247.760,97 1.492.606,73 882.018,36 1.380.301,48 6.060.259,22 

Pagamenti di cui 
PSR 2007-2013 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Tab. 3 – Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

607.308,46 1.380.301,48 2.666.313,11 6.060.259,22 9.374.561,00 21.013.904,00 28,4% 

 

Al 31 dicembre 2012, sulla base dei dati forniti da AGEA, i pagamenti cumulati, al netto dei 

recuperi, a valere sulla misura sono pari a 6.060.259,22 euro, di cui 2.666.313,11 euro di 

contributo FEASR. 

Come già anticipato, la spesa pubblica erogata nel periodo 2007/2012 è costituita solamente 

dai trascinamenti della passata programmazione attinenti all’ex Reg. CE 2080/92 
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(imboschimento dei terreni agricoli) e all’ex Reg. CE 1609/89 (set-aside forestazione). Al 

31/12/2012 rimangono ancora da spendere 6.939.740,78 euro rispetto alla quota stanziata da 

PSR per i trascinamenti (13.000.000,00 euro). La programmazione 2000-2006 è composta dai 

pagamenti per il mancato reddito verso i soggetti che hanno realizzato impianti nella passata 

programmazione, e dalle spese per la manutenzione per i primi cinque anni dall’impianto. Per 

il Reg. CEE 2080/92 i pagamenti erogati riguardano le liquidazioni delle annualità 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 e 2012. Invece, le annualità pagate per il Reg. CEE 1609/89 sono relative al 

2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Di seguito è riportata la tabella riassuntiva con gli importi, al 

lordo dei recuperi, liquidati per Regolamento e campagna nel 2012. 

Tab. 4– Esecuzione finanziaria ripartita per regolamento e campagna, in euro 

 Reg. 2080/92 Reg. 1609/89 

Campagna 
Importo  

totale 
FEASR 

quota  
nazionale 

Importo  
totale 

FEASR 
quota  

nazionale 

2007 6.988,55 3.074,96 3.913,59 4.304,06 1.893,02 2.409,30 

2008 42.737,41 18.804,45 23.932,96 9.817,65 4.319,76 5.497,89 

2009 174.215,21 76.652,69 97.559,03 14.198,11 6.247,18 7.950,93 

2010 342.326,95 150.623,81 191.703,14 20.460,18 9.002,45 11.457,73 

2011 626.616,81 275.711,44 350.905,37 8.145,05 3.583,84 4.561,21 

2012 138.120,78 60.773,19 77.347,59 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.331.005,71 585.640,54 745.361,68 56.925,05 25.046,25 31.877,06 

 

Come ribadito nelle versioni precedenti della RAE, Il ritardo delle procedure di liquidazione è 
da attribuire alle problematiche del software del portale SIAN, nonché ai continui ricalcoli delle 
superfici imboschite, con le conseguenti variazioni dei premi da liquidare. Un'ulteriore criticità 
è imputabile a problemi di tipo strutturale e organizzativo riscontrati negli uffici deputati a 
licenziare le istruttorie sia dei trascinamenti sia della nuova programmazione. 
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Stato di attuazione fisico 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ed in conformità agli obiettivi perseguiti 
dalla misura, a ciascuna istanza ritenuta ammissibile è attribuito un punteggio sulla base di 
specifici criteri di selezione. In tabella sono riepilogati i criteri di selezione per l’attribuzione dei 
punteggi divisi per tipologia di intervento. 

Tab. 5 – Criteri di selezione 

Tipologia  Criterio di selezione 

A “Imboschimenti a 
funzioni multiple 
(IFM)” 

Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN). 

Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1. 

Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici. 

Densità di impianto crescente. 

Moduli di impianto non geometrici. 

Impiego di specie mellifere. 

Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale. 

Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico. 

Maggiore estensione dell’impianto. 

Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento). 

B “Impianti di 
arboricoltura da 
legno (ADL)” 

Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN). 

Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1. 

Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici. 

Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale. 

Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico. 

Impiego di specie mellifere. 

Tipologia dell’impianto (impianti misti e/o con impiego di specie arbustive in 
mescolanza con 
le arboree). 

Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto. 

Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto. 

Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto. 

Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento). 

C “Impianti puri o 
misti di piante 
forestali micorrizzate 
(IPM) ” 

Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN). 

Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alle macroaree B1 e D. 

Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici. 

Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale. 

Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico. 

Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto. 

Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto. 

Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto. 

Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento) 

Alla chiusura del bando, sono state presentate 429 domande di aiuto. Al 31/12/2012 risultano 
ammissibili 419 domande ma ancora non è stata definita la graduatoria delle aziende ammesse 
a finanziamento attraverso i criteri di selezione. 

Tab. 6 – Indici di funzionamento 

Misur
a 

n. 
bandi 

anno 
bando 

n. 
presentate 

(a) 

n. 
selezionate 

(b) 

n. 
erogate 

(c) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

221 1 2010 429 - - - - 
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L’avanzamento fisico della misura al 31/12/2012 è composto esclusivamente dai trascinamenti 
della programmazione 2000-2006. I trascinamenti sono costituiti da 843 beneficiari totali di cui 
31 per il 2012 con una superficie imboschita pari a 4.388 ettari. L’indicatore di realizzazione 
relativo al numero di beneficiari è pari a 147,9% e a 258,1% per gli ettari di superficie 
imboschita. 

Tab. 7 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 

Avanzamento 
(cumulato su 

target) % 
Numero di beneficiari 31 843 570 5,4% 147,9% 

Ettari di superficie imboschita 87,07 4.388,14 1.700 1,9% 258,1% 

 

Si rilevano 4.388,14 ettari di superficie imboschita relativa ai soli trascinamenti. I dati relativi 
alla suddivisione della superficie per specie forestale è disponibile solo dal 2007, per gli anni 
precedenti è presente solo il totale.  

Come precedentemente rilevato, al 31/12/2012 risultano 843 beneficiari unici. Nella tabella 8 
si rilevano 865 beneficiari poiché alcuni di essi hanno attivato entrambi le misure e di questi, 
682 fanno riferimento al Reg. CEE 2080/92 e 183 al Reg. CEE 1609/89. 

Tab. 8 – Dati delle superficie e del numero dei beneficiari ripartiti per programmazione e regolamenti 

Tipo di proprietà terriera 

N
. d

o
m

an
d

e 
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m
is
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To
ta

le
 

Terreni agricoli di proprietà di privati (persone 
fisiche o giuridiche di diritto privato 

0 0 0 0 0 0 0 

Terreni agricoli detenuti da autorità pubbliche 
(comuni e associazioni municipali) 

0 0 0 0 0 0 0 

Altre 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE Programmazione 2007/2013 0 0 0 0 0 0 0 

Impegni del precedente periodo di 
programmazione Ex Reg. CEE 2080/92 

3.179 682 0,07 39,15 24,83 350,19 3.711,25 

Impegni del precedente periodo di 
programmazione Ex Reg. CEE 1609/89 

588 183 0 23,84 23,84 653,05 676,89 

TOTALE Programmazione 2000/2006 3.767 865 0,07 62,99 48,67 1.003,25 4.388,14* 

* La superficie suddivisa per tipologia è disponibile solo a partire dalla campagna 2007. 

 

Tab. 9 – Numero di beneficiari che hanno ottenuto un’erogazione – Reg. CEE 2080/92 

 

Tab. 10 – Numero di beneficiari che hanno ottenuto un’erogazione – Reg. CEE 1609/89 

Ex Reg. CEE 1609/89 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero di beneficiari 139 0 0 102 65 102 

 

  

Ex Reg. CEE 2080/92 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero di beneficiari 578 457 397 486 326 501 
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Con riferimento alla zona geografica, dalla tabella 11 si evince che oltre il 77% delle domande 
liquidate, riferite esclusivamente ai trascinamenti, provengono da zone svantaggiate, con una 
spesa pubblica maggiore nelle zone montane. 

Tab. 11 – Numero di domande liquidate per zona di riferimento 

Indicatore 
Zona 

normale 

Zone svantaggiate 

Totale 

Montane Altre Tot Z.S. 

Domande liquidate 852 1.484 1.431 2.915 3.767 

Spesa Pubblica 1.046.567,85 3.261.839,47 1.776.182,25 5.028.021,72 6.084.589,57 

 

Gli ettari di superficie imboschita contribuiscono totalmente al raggiungimento del target 
previsto in quanto l’indicatore di risultato è pari al 258,1%. 

Tab. 12 – Indicatori di risultato, ettari 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 

Avanzamento 
(cumulato su target) % 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del 

territorio che contribuisce con successo a: 
4.388,14 1.700 258,1% 

(e) alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto 
pregio naturale 

1.097,03 - - 

(f) a migliorare la qualità delle acque 1.097,03 - - 

(g) ad attenuare i cambiamenti climatici 2.194,07 - - 

(h) a migliorare la qualità del suolo - - - 
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Avanzamento procedurale 

Nella tabella 13 sono riportate in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, alle 
proroghe, alle domande di conferma dell’impegno, alla costituzione della graduatoria, mentre 
a seguire si riporta nel dettaglio l’excursus della gestione amministrativa della misura. 

Tab. 13 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Disponibilità 
finanziaria (€ SP) 

Note 

2010 
D.G.R n. 11 del 
18/01/2010 

21.305.820,5 
Approvazione bando misura 221 Primo 
imboschimento di terreni agricoli 

2010 
DH7/254 del 
01/04/2010 

 
Proroga al 15 maggio 2010 dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto. 

2010 
DH7/296 del 
26/04/2010 

 

Presentazione domande di conferma di 
impegno iniziale misure di “forestazione” anno 
2010, ex Reg.(CEE) 1257/99 ed ex Reg.(CEE) 
2080/92, con scadenza il 15 maggio 2010. 

2010 
DH7/363 del 
13/05/2010 

 
Proroga al 28 maggio 2010 dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto. 

2010 
DH7/457 del 
27/05/2010 

 
Proroga al 30 giugno 2010 dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto. 

2010 
DH20/35 del 
30/06/2010 

 
Proroga al 15 luglio 2010 dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto. 

2010 
DH20/99 del 
13/07/2010 

 
Proroga al 31 luglio 2010 dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto. 

2011 
DH20/99 del 
25/02/2011 

 

Presentazione, domande di conferma di 
impegno iniziale misure di “forestazione” anno 
2011, ex Reg.(CEE) 1257/99 ed ex Reg.(CEE) 
2080/92, con scadenza il 15 maggio 2011. 

2012 
DH31/313 del 
31/05/2012 

 
Approvazione della graduatoria regionale 
provvisoria delle domande  con esito di 
ricevibilità positivo. 

2012 
DH31/252 del 
19/04/2012 

 

Presentazione, domande di conferma di 
impegno iniziale misure di “forestazione” anno 
2012, ex Reg.(CEE) 1257/99 ed ex Reg.(CEE) 
2080/92, con scadenza il 15 maggio 2012. 
(Pubblicato sul Bura n. 26 del 9 Maggio 2012) 

2013 
DH36/068 del 
30/01/2013 

 

Fase 4 - Conclusione dell’istruttoria, revisione 
della graduatoria e autorizzazione. 
Approvazione: “elenco A - istanze ammissibili a 
finanziamento”, “elenco B - istanze non 
ammissibili a finanziamento” 

La misura è stata attivata con il bando “misura 221 Primo imboschimento di terreni agricoli” 
(programmazione 2007-2013) approvato con la D.G.R n.11 del 18/01/2010. Con il presente 
bando si è aperto il periodo per la presentazione delle domande che sarebbe dovuto scadere 
60 giorni consecutivi alla pubblicazione sul B.U.R.A. In seguito con determinazione DH7/254 
del 01/04/2010 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di aiuto al .15 
maggio 2010 a cui sono seguite: la determinazione DH7/363 del 13/05/2010 che ha prorogato 
il termine al 28 maggio 2010; il DH7/457 del 27/05/2010 che ha anch’esso prorogato il termine 
al 30 giugno 2010; il DH20/35 del 30/06/2010 che ha posticipato la scadenza dei termini al 
15/07/2010;. Il DH20/99 del 13/07/2010 che ha definitivamente chiuso il termine di 
presentazione delle domande al 31/07/2010. A tale scadenza sono pervenute 429 domande 
che in seguito sono state sottoposte dai S.I.P.A. (Servizio Ispettorato Provinciale per 
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l’Agricoltura) alla fase 1 di verifica e ricevibilità. Tale fase, diversamente da come stabilito dal 
bando, si è protratta oltre i 20 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza della 
presentazione delle domande, posticipando quindi la presentazione degli elenchi delle istanze 
ricevibili. 

Per quanto concerne la vecchia programmazione 2000-2006, si registra la pubblicazione della 
determina DH7/296 del 26/04/2010 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione, tramite il portale SIAN, delle domande di conferma di impegno iniziale afferenti 
alle misure di “forestazione” per l’anno 2010, ai sensi dell’ex Reg.(CEE) 1257/99 ed ex 
Reg.(CEE) 2080/92, con scadenza il 15 maggio 2010, salvo eventuali proroghe definite da 
A.G.E.A. Nel 2011, per la vecchia programmazione, è stato approvato con DH20/99 del 
25/02/2011 l’avviso pubblico per la presentazione, tramite il portale SIAN, delle domande di 
conferma di impegno iniziale afferenti alle misure di “forestazione” per l’anno 2011, ai sensi 
dell’ex Reg.(CEE) 1257/99 ed ex Reg.(CEE) 2080/92, con scadenza il 15 maggio 2011, salvo 
eventuali proroghe definite da A.G.E.A. 

Per la nuova programmazione, si sono registrate le seguenti determinazioni: DH 33/111 del 
13/10/2011 che dichiara ricevibili per il SIPA di Pescara 50 istanze; DH 36/343 del 01/12/2011 
che ritiene ricevibili per il SIPA di Teramo 213 istanze con 17 aziende suscettibili di correttiva 
per errori palesi, 2 istanze non ricevibili e 1 non ammissibile; DH 34/433 del 07/12/2011 che 
definisce per il SIPA di Chieti 115 istanze ricevibili e 5 non ammissibili. 

Nel 2012 si rileva la pubblicazione della determina DH31/252 del 19/04/2012 (Pubblicata sul 
Bura n. 26 del 9 Maggio 2012) con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione, 
tramite il portale SIAN, delle domande di conferma di impegno iniziale afferenti alle misure di 
“forestazione” per l’anno 2012, ai sensi dell’ex Reg.(CEE) 1257/99 ed ex Reg.(CEE) 2080/92, 
con scadenza il 15 maggio 2012, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A. Sempre nel 
corso del medesimo anno, con Determina DH31/313 del 31/05/2012 è stata approvata la 
graduatoria regionale provvisoria delle domande con esito di ricevibilità positivo e da avviare 
alla fase 3 di istruttoria tecnica, al termine della quale, sarà approvata la graduatoria delle 
domande ammissibili a finanziamento. Con tale determina, 419 istanze sono state istruite 
positivamente e risultano ammissibili a finanziamento mentre 10 non sono risultate 
ammissibili a finanziamento. Tra le 419 domande ammissibili 214 provengono dalla Provincia 
di Teramo, 115 da quella di Chieti, 50 dalla Provincia di Pescara e 40 dalla Provincia de L’Aquila. 
Delle 10 domande risultate non ammissibili 5 appartengono alla Provincia di Chieti, 3 da quella 
de L’Aquila e 2 dalla Provincia di Teramo. 

Tab. 14 – Elenco delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili e non ammissibili ripartite per SIPA 

Determinazione SIPA 
Istanze ricevibili e 

ammissibili 
Istanze non ammissibili 

DH 31/313 

del 31/05/2012 

Chieti 115 5 

L’Aquila 40 3 

Pescara 50 0 

Teramo 214 2 

Abruzzo 419 10 

All’interno delle domande ammissibili si rilevano 139 domande per la Tipologia A (IFM), 197 
per la B (AdL) e 83 per la tipologia C (IMP). La tipologia di “imboschimento a funzioni multiple” 
è stata adottata prevalentemente nella provincia di Teramo (87), seguita da Chieti (40), 
Pescara (9) e L’Aquila (3); la tipologia “arboricoltura da legno” è stata richiesta maggiormente 
nella provincia di Teramo (98), seguita da Chieti (55), Pescara (34) e L’Aquila (10); invece la 
tipologia “impianto di piante forestali micorrizzate” è stata scelta per lo più nelle province di 
Teramo (29) e dell’Aquila (27), seguite da Chieti (20) e Pescara (7). 
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Tab. 15 – Elenco delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili distinte per tipologia di intervento 

Tipologia Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo 

A - IFM 40 3 9 87 139 

B - AdL 55 10 34 98 197 

C - IPM 20 27 7 29 83 

Totale 115 40 50 214 419 

Con il DH 31/313 del 31/05/2012, sono state impartite le direttive per l’attuazione delle fasi di 
istruttoria 3 (verifica tecnica e sopralluogo in situ) e 4 (conclusione dell’istruttoria, revisione 
della graduatoria e autorizzazione). A seguito della precedente determina, i S.I.P.A. hanno 
provveduto ad inviare ai Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato tutte le domande 
per l’attuazione dell’istruttoria tecnica (fase 3). Il S.I.P.A. di Pescara ha inoltrato al CFS le 50 
domande l’11/06/2012 tra le quali, 3 istruite dal CFS hanno avuto esito negativo in data 
22/11/2012. Il S.I.P.A. di Chieti al 31/12/2012 ha ricevuto dal CFS 101 domande istruite delle 
115 trasmesse, tra queste vi sono state 2 rinunce in data 05/12/2012 e altre 4 in data 
17/10/2012. Il S.I.P.A. di Teramo al 31/12/2012 ha ottenuto 118 domande istruite dal CFS. 
Infine, L’Aquila ha ricevuto 27 domande istruite. Al 31/12/2012, per nessun S.I.P.A, la fase 3 
non si è conclusa per ritardi da imputare a problemi di ordine logistico-amministrativo. 

 

Le risorse non spese della dotazione finanziaria della misura, saranno riallocate 
all’interno dell’Asse 2. 
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Misura 223: Imboschimento di superfici non agricole 

Descrizione della Misura 

La misura è finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e degli spazi naturali; la 
sua azione è indirizzata verso aree in cui si riscontra un forte degrado degli habitat unitamente 
a fenomeni di dissesto idrogeologico, perdita di biodiversità, abbandono di terreni (agricoli e 
non), abbandono delle attività antropiche e presenza di marginalità e calamità naturali. 
Nell’ambito dell’obiettivo generale di Asse, di tutela e valorizzazione dell’ambiente e dello 
spazio naturale, la misura persegue l’incremento del patrimonio forestale regionale, in chiave 
multifunzionale, tramite: 

 Imboschimento di terreni non agricoli (e/o di terreni agricoli abbandonati) con finalità 
prevalentemente protettiva; 

 Realizzazione di impianti forestali permanenti localizzati nelle zone limitrofe a centri 
urbani con alta densità abitativa/alta concentrazione di insediamenti industriali e/o 
artigianali (costituzione di foreste “periurbane”); 

Con tali interventi la misura prevede il primo imboschimento di superfici non agricole, 
attraverso l’utilizzo di conifere e/o latifoglie, anche micorrizate con funghi del genere Tuber, 
per la creazione di foreste o zone boschive secondo quanto stabilito dalle seguenti azioni: 

 boschi permanenti; 

 realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con maggiore densità 
abitativa/produttivi; 

 realizzazione di impianti arborei, con funzione di filtro antinquinamento e di 
schermatura (paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d’acqua, 
infrastrutture lineari (strade, ferrovie, ecc.) o aree per insediamenti produttivi; 

 realizzazione di impianti con piante micorrizate con tartufi. 

I beneficiari della misura sono: 

 Soggetti privati, persone fisiche e loro associazioni;  

 Persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni; 

 Autorità pubbliche come Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di 
Comuni); 

 Amministrazioni separate (demanio civico). 

Non potranno essere realizzati imboschimenti all’interno dei terreni di proprietà della Regione 
Abruzzo e dello Stato. 

Le risorse allocate per questa misura, applicabile su tutto il territorio regionale, consentiranno 
di realizzare al termine del periodo di programmazione, 115 progetti di nuovi imboschimenti 
su una superficie di 1.200 ettari di terreni non coltivati. 

 

Tab. 1 -Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione Privati 

5.623.168,00 4.202.780,00 1.874.912,00 2.327.868,00 1.420.388,00 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 223 incidono per l’1% sul totale del programma, 
e il 2,8% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 2. 
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Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 la misura non registra alcun avanzamento finanziario 

Tab. 2– Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

- - - - 1.874.912,00 4.202.780,00 - 

Stato di attuazione fisico 

L’avvio della misura è previsto nel corso del 2013 con l’approvazione e pubblicazione del 
relativo bando. 

 

Tab. 3– Indicatori di realizzazione, in euro 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 

Avanzamento 
(cumulato su 

target) % 

Numero di beneficiari - - 115 - - 

Ettari di terreno agricolo 

imboschito 
- - 1.200 - - 

 

Tab. 4 – Indicatori di risultato, ettari 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del 

territorio che contribuisce con successo: 
- 1.200 - 

(i) alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto 
pregio naturale 

- - - 

(c) ad attenuare i cambiamenti climatici - - - 

 

Avanzamento procedurale 

La misura al 31/12/2012 non ha prodotto alcun avanzamento procedurale. Negli ultimi mesi 
del 2012 si è proceduto all’elaborazione del bando che sarà pubblicato nel corso del 2013. 

 

Le risorse non spese della dotazione finanziaria della misura, saranno riallocate 
all’interno dell’Asse 2. 

 

  



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  152 

Misura 226: Ricostituzione del potenziale produttivo forestale 

Descrizione della Misura: 

La misura 226 risponde ai nuovi indirizzi comunitari sulla multifunzionalità delle foreste in cui 
gli obiettivi sono riferiti alla ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato da eventi 
calamitosi (valanghe, frane, inondazioni) e dagli incendi, alla prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi, alla prevenzione e controllo delle altre cause di distruzione dei boschi e allo 
studio delle principali avversità. 

La misura si divide in due azioni: 

 A) ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e 
dagli incendi. L’obiettivo è il ripristino delle condizioni ex ante del soprassuolo 
forestale dal punto di vista strutturale e funzionale rispettando la legge nazionale sugli 
incendi (353/2000) e il Documento “Linee di indirizzo per la programmazione regionale 
nel settore forestale” approvato dalla Giunta Regionale; 

 B) interventi finalizzati alla prevenzione attraverso la creazione e manutenzione della 
viabilità di servizio e dei punti d’acqua utilizzabili ai fini antincendio e ripulitura 
straordinaria delle fasce boscate ed arbustive poste lungo la rete viaria. 

Le conseguenze di tali azioni sono:  

 l’incremento delle potenzialità di stoccaggio della CO2 per quei popolamenti sottoposti 
a tali interventi;  

 l’aumento della biodiversità; 

 sostegno alla filiera forestale con opportunità di sviluppo rurale del settore. 

Le aree destinatarie di tale misura sono le macro-aree di intervento D (Aree montane), C 
(Collina interna), B2 (Fucino) e B1 (Collina litoranea), in ordine prioritario. I beneficiari di tale 
misura sono la Regione Abruzzo, i Comuni o loro associazioni, Amministrazioni separate, usi 
civici e privati detentori di superfici forestali nelle forme consentite dalla vigente normativa 
nazionale. Gli interventi possono essere attuati anche nelle aree forestali di proprietà pubblica 
e demaniali come previsto all'articolo 42, punto 1) del Reg. (CE) n. 1698/2005. 

Stato di attuazione finanziario 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Stato – Regione Privati 

3.512.047,00 2.801.853,00 1.249.941,00 1.551.912,00 
 

710.194,00 

Le risorse pubbliche destinate alla misura 226 incidono per lo 0,6% sul totale del programma, e 
l’1,9% sulla dotazione finanziaria dell’Asse 2. 

Tab. 2– Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

- - - - 1.249.941,00 2.801.853,00 - 

Al 31/12/2012, per la misura 226 non si rileva alcun avanzamento finanziario in termini di 
pagamenti. Non sono previsti sulla misura trascinamenti della programmazione 2000-2006. 
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Stato di attuazione fisico 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ed in conformità agli obiettivi perseguiti 
dalla misura, a ciascuna istanza ritenuta ammissibile è attribuito un punteggio sulla base di 
specifici criteri di selezione. In tabella sono riepilogati i criteri di selezione per l’attribuzione dei 
punteggi divisi per tipologia di intervento.  
Per l’azione A) “ricostituzione di boschi danneggiati da incendi”, la valutazione dei progetti è 
avvenuta attraverso la valutazione della “suscettività al dissesto idrogeologico” del sito 
oggetto di intervento. La caratterizzazione del sito per tale parametro è stata effettuata 
attraverso l’utilizzo di indici oggettivi determinati da fattori rilevabili sulla base delle 
cartografie esistenti e di dati elaborati da istituzioni e/o istituti di ricerca, integrati da 
osservazioni e rilievi specifici. Ad ogni progetto è stato attribuito un punteggio che, ai soli fini 
del presente bando e quindi per l’ammissibilità delle domande, indica la propensione dell’area 
oggetto degli interventi a dissesti, frane e al rischio ad essi connesso in funzione della presenza 
di centri abitati e infrastrutture. Inoltre è stata presa in considerazione anche la localizzazione 
del sito su cui intervenire.  

Invece, per l’azione B) “interventi finalizzati alla prevenzione” sono stati adottati i seguenti 
criteri: “valutazione della vulnerabilità” calcolata attraverso l’indice di vulnerabilità per 
stabilire la maggiore o minore suscettività di una superficie boscata agli incendi (per tale 
parametro sono stati utilizzati dei sottoparametri indicati in elenco nella tabella 3); la 
“valutazione del rischio” e la localizzazione.  

 

Tab. 3– Criteri di selezione 

Tipologia  Criterio di selezione 

Azione A) “ricostituzione 
di boschi danneggiati da 
incendi” 

Suscettività al dissesto idrogeologico: 
Parametri utilizzati per il calcolo: 
a) Caratteristiche litologiche e pendenza. 
b) Esposizione prevalente. 
c) Rischio. 
d) Fenomeni erosivi o di dissesto. 

Localizzazione. 

Azione B) “interventi 
finalizzati alla 
prevenzione”. 

Valutazione della vulnerabilità: 
Indice di Vulnerabilità 

Parametri utilizzati per il calcolo: 
a) Tipo di bosco. 
b) Caratteri topografici. 
c) Esposizione. 
d) Rete viaria principale. 
e) Clima. 

Valutazione del Rischio. 

Localizzazione. 

Al 31/12/2012 si rileva il ricevimento di 57 domande di aiuto a fronte di un unico bando 
pubblicato nel 2008. Tra le 57 domande ne sono state selezionate 32, mentre non si registra 
alcuna erogazione finanziaria. L’utilizzo dei criteri di selezione fa registrare un indice di 
selettività delle domande di aiuto per la misura 226 pari al 56,1%. 

Tab. 4– Indici di funzionamento 

Misura 
n. 

bandi 
anno 

bando 
n. presentate 

(a) 
n. selezionate 

(b) 
n. erogate 

(c) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

226 1 2008 57 32 0 56,1% 0 
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Al 31/12/2012 non vi è alcun avanzamento rispetto agli indicatori di realizzazione e di risultato. 

Tab. 5 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 

Avanzamento 
(cumulato su 

target) % 

Ettari di terreno danneggiato e 
percorso dal fuoco rimboschito 

0 0 440 0% 0% 

Numero di interventi di 
prevenzione/ricostituzione 

0 0 90 0% 0% 

 

Tab. 6 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del 
territorio che contribuisce con successo: 

- 440 - 

(a) alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto 
pregio naturale 

- - - 

(c) ad attenuare i cambiamenti climatici - - - 

Avanzamento procedurale 

Nella tabella 7 sono riportate in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, alle 
proroghe, alla costituzione della graduatoria, mentre a seguire si riporta nel dettaglio 
l’excursus della gestione amministrativa della misura. 

Tab. 7 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti Normativi 
Data 

Apertura 
Data 

Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ 

SP) 
Note 

2008 
D.G.R. n. 755 del 
07/08/2008 

  2.840.775 
Approvazione bando 
pubblico per la misura 226. 

2008 
DH7/914 del 
17/11/2008 

19/11/2008 19/01/2009  

Apertura dei termini per la 
presentazione delle 
domande di ammissione al 
finanziamento. 

2009 
DH7/381 del 
27/04/2009 

 30/06/2009  
Proroga al 30/06/2009 dei 
termini per la presentazione 
delle domande di aiuto. 

2011 
DH31/672 del 
13/12/2011 

   
Approvazioni delle 
graduatorie regionali delle 
domande di aiuto. 

 

La misura è stata attivata con la D.G.R. n. 755 del 07/08/2008 con cui è stato approvato il 
bando pubblico per la “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi 
preventivi“. Con Determinazione Dirigenziale n. DH7/914 del 17/11/2008, sono stati aperti i 
termini per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento, con scadenza a 
60 gg. dalla pubblicazione della Determinazione stessa (avvenuta sul B.U.R.A. Straordinario n. 7 
del 19 novembre 2008). A causa delle difficoltà tecniche incontrate per la presentazione e per 
l’invio telematico delle istanze ad AGEA tramite il portale SIAN, i termini per la presentazione 
delle domande, con successive Determinazioni Dirigenziali nn. DH7/02 del 08/01/2009 e 
DH7/212 del 05/03/2009, sono stati ulteriormente prorogati al 30/04/2009. La data ultima di 
scadenza per la presentazione delle domande della misura 226 è stata da ultimo fissata al 30 
giugno 2009, con D.D. n. DH7/381 del 27/04/2009.  
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A tale determina è seguita la DH31/672 del 13/12/2011 relativa alle ‘’Approvazioni delle 
graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e degli elenchi 
regionali delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento’’. Con tale determina su 57 
domande pervenute sono state ritenute positive e ammesse a finanziamento 32 istanze di cui, 
9 per l’azione ‘’A’’ e 23 per l’azione ‘’B’’. Gli importi in totale messi a disposizione (disponibilità 
finanziaria) sono stati per l’azione ‘’A’’ di 840.555,90 euro (di cui 690.555,90 euro + 150.000,00 
euro da riserva come intervento diretto della Regione) e per l’azione ‘’B’’ di 1.961.297,10 euro 
(di cui 1.611.297,10 euro + 350.000,00 euro da riserva come intervento diretto della Regione). 
In questa fase i S.I.P.A. hanno emesso le determine di concessione di contributo per le aziende.  

Nel mese di maggio 2012 con DH/78/2012 del 10/05/2012 è stato approvato il Manuale delle 
Procedure e dei Controlli della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e 
interventi preventivi". In seguito con D.G.R n. 468 del 23/07/2012 sono state approvate le 
Disposizioni regionali di attuazione del DM 22/12/2009 n. 30125 “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” come 
modificato ed integrato dal DM 10346 del 13/05/2011 della misura 226. 

Nel mese di dicembre del 2012 con DH34/589 del 10/12/2012 vi è stata la revoca, in seguito 
alla rinuncia del beneficiario, della concessione del contributo legato alla tipologia d’intervento 
B pari alla somma di 152.780,00 euro. 

Descrizione avanzamento 

In base alla DH 31/672 del 13/12/2011 risultano 32 domande ammesse al finanziamento. 
Come si evince dalla tabella 7, la disponibilità finanziaria messa a disposizione è di 
2.801.853,00 euro di cui 840.55,90 euro per l’azione ‘’A’’ e di 1.961.297,10 euro per l’azione 
‘’B’’. 

Tab. 7 – Esito delle istanze presentate secondo il DH 31/672 del 13/12/2011 

DH 31/672 del 13/12/2011 Azione A Azione B Totale 

Disponibilità finanziaria (euro) 840.555,90 1.961.297,10 2.801.853,00 

Istanze istruite positivamente e ammissibili a finanziamento 9 23 32 

Istanze istruite positivamente e non ammissibili a finanziamento 
per carenza di fondi 

5 3 8 

Istanze non ammissibili a finanziamento 7 10 17 

 

Dalla tabella 8 emerge che gli aiuti sono concentrati soprattutto nelle Province di Chieti e 
dell’Aquila con 18 istanze per la prima e 13 per la seconda. Si rileva un’unica istanza ammessa 
per la Provincia di Teramo con 26.959,86 euro e nessuna ammessa per quella di Pescara.  

 

Tab. 8 – Istanze e importi ammessi divisi per azioni e province. 

Localizzazione 
per provincia 

Azione A Azione B 

Numero di istanze Importi ammessi (€) Numero di istanze Importi ammessi (€) 

Chieti 5 603.994,10 13 800.641,42 

L’Aquila 3 209.601,93 10 1.160.655,68 

Pescara 0 0,00 0 0,00 

Teramo 1 26.959,86 0 0,00 

Totale 9 840.555,90 23 1.961.297,10 

I beneficiari dell’azione sono stati per l’azione ‘’A’’ 5 comuni e 4 privati mentre, per l’azione 
‘’B’’ 13 comuni e 10 privati. In totale i soggetti pubblici sono in numero maggiore rispetto a 
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privati riproducendo sostanzialmente quella che è la distribuzione forestale abruzzese in 
prevalenza di proprietà pubblica. 

Tab. 9 – Tipologia dei beneficiari ammessi a finanziamento, distinti per azione 

Beneficiari Azione ‘’A’’ Azione ‘’B’’ Totale 

Pubblico 5 13 18 

Privato 4 10 14 

 

Nelle tabelle successive sono invece riportate le denominazioni e le descrizioni sintetiche delle 

opere ammesse per ogni azione. 

Tab. 10 – Tipologia di interventi delle istanze ammesse a finanziamento azione ‘’A’’ 

Intervento AZIONE ‘’A’’ 

Denominazione Descrizione sintetica opere ammesse N. istanze 

Ricostituzione boschi 
danneggiati da incendio 

Bonifica, interventi selvicolturali, esbosco 5 

Bonifica, esbosco, tabella lavori 1 

Bonifica, interventi selvicolturali, ingegneria naturalistica 2 

Reimpianto specie forestali in pineta litoranea 1 

Tab. 11 – Tipologia di interventi delle istanze ammesse a finanziamento azione ’’B’’. 

Intervento AZIONE ‘’B’’ 

Denominazione Descrizione sintetica opere ammesse N. istanze 

Interventi infrastrutturali 
finalizzati alla prevenzione 

Interventi selvicolturali, fasce antincendio 4 

Interventi selvicolturali, esbosco, viabilità, fasce antincendio 9 

Interventi selvicolturali, esbosco, fasce antincendio 2 

Viabilità e fasce antincendio 1 

Interventi selvicolturali, viabilità, fasce antincendio 7 

 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 227: Investimenti non produttivi 

Descrizione della Misura 

La misura consente di realizzare investimenti non produttivi volti alla manutenzione 
straordinaria attraverso azioni strutturali nei territori boscati non produttivi dove è prevalente 
o esclusiva la funzione pubblica del bosco con finalità ambientali ed ecologiche (Parchi, 
Riserve, SIC e ZPS), tali azioni non comportano un ritorno economico per i proprietari e gestori 
dei boschi. Gli interventi assolvono i seguenti obiettivi: 

 ambientali (immagazzinamento CO2, regimazione idrologica, qualità delle acque, 
conservazione del suolo, conservazione biodiversità); 

 turistico-ricreativi. 

La misura favorisce investimenti a salvaguardia del patrimonio forestale regionale specie per 
quei boschi che si collocano nelle aree montane più elevate, spesso di proprietà pubblica, 
importanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Gli interventi da realizzare favoriscono le 
migliori condizioni di equilibrio strutturale ed ecologico dei soprassuoli forestali. Le superfici in 
oggetto sono sottoposte a vincolo forestale e non possono essere destinate ad altri usi del 
suolo. Gli interventi tengono conto delle “Linee guida per la programmazione regionale nel 
settore forestale” approvato dalla Giunta regionale. Le risorse allocate per questa misura, 
applicabile su tutto il territorio regionale (prioritariamente nelle ZPS e SIC), consentono di 
realizzare al termine del periodo di programmazione, 100 progetti per un volume di 
investimenti pari a 5,3 Meuro. Infine sulla misura insistono gli impegni assunti e non ancora 
pagati relativi al Reg. CE 1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, Misura i), che 
ricadono sulle risorse del periodo 2007/2013 per un importo pari a 350.000,00 euro di spesa 
pubblica (di cui 154.000,00 euro a carico del FEASR). 

Tab. 1 -Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione Privati 

5.268.071,00 4.202.780,00 1.874.912,00 2.327.868,00 1.065.291,00 

Le risorse pubbliche impegnate ad inizio programma per la misura 227 incidono per l’1% sul 
totale del programma, e il 2,8%sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 2. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012, per la misura 227 non si rileva alcun avanzamento finanziario in termini di 
pagamenti. Si rileva soltanto il pagamento avvenuto nel 2007 dei trascinamenti del Reg. CEE 
1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, Misura i) del valore di 102.033,83 
euro. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro 

VALORI ASSOLUTI  2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica 4.261.163,64 

Pagamenti PSR 2007-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui Pagamenti PSR 2000-
2006 

102.033,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.033,83 
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Tab. 3 – Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 44.895,00 102.033,830 1.874.912,00 4.202.780,00 2,4% 

 

Stato di attuazione fisico 

Tab. 4 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 

su target (%) 

Avanzamento 
(cumulato su 

target) % 
Numero di beneficiari 0 1 100 0 1 

Volume totale degli 
investimenti 

0 102.033,83 5.326.000 0 1,92 

Nell’anno 2012 si rileva solamente l’avanzamento relativo ai trascinamenti, liquidati nel 2007, 
del Reg. CEE 1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Misura i) con il valore 
dell’avanzamento cumulato pari all’1% riguardo al numero dei beneficiari e del 2% circa 
rispetto al volume degli investimenti. 

Tab. 5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-2013 

% 
avanzamento 
(cumulato su 

target) 

Superficie (ettari) soggetta a una gestione efficace del territorio 
che contribuisce con successo: 

a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di altro pregio naturale 

d) a migliorare la qualità del suolo 

- n.d.  - 

 

Avanzamento procedurale 

La misura al 31/12/2012 non ha prodotto alcun avanzamento procedurale. Negli ultimi mesi 
del 2012 si è proceduto all’elaborazione del bando che sarà pubblicato nel corso del 2013. 

 

 

Il bando sarà pubblicato nel corso del 2013. 
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Misura 311: Diversificazione verso attività non agricole 

Descrizione della Misura 

La misura 311 contribuisce in modo prioritario al raggiungimento dell’obiettivo specifico 

“mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali” attraverso il 

sostegno di investimenti  volti a favorire il miglioramento delle strutture rurali, la creazione di 

nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e 

l’accrescimento della fruibilità delle aree storiche e monumentali, come  fabbricati, borghi e 

centri urbani minori. 

L’obiettivo della misura è di migliorare la qualità della vita delle aree rurali ampliando le fonti 

di reddito delle imprese agricole attraverso la diversificazione delle loro attività in settori 

extra-agricoli. La misura favorisce la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frena la 

tendenza allo spopolamento.  

La misura agisce attraverso tre azioni: 

L’Azione 1 prevede investimenti in aziende agricole dedicati all’attività agrituristica 

comprendenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già al 

servizio dell' azienda agricola.  

L’Azione 2 prevede gli investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di 

servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi. 

L’Azione 3 prevede  investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

Tab. 1 -Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

     
36.565.419 14.395.851 6.503.074 7.892.778 22.169.568 

Le risorse pubbliche impegnate a valere sulla misura 311 incidono per il 3,4% sul totale del 
programma, e il 33,4% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 3. 

Stato di attuazione finanziario 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro 

Competenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Totale Spesa pubblica    14.395.851 

Pagamenti di cui PSR 2007-2013 0 0 0 0 0 0 0 

Pagamenti di cui PSR 2000-2006 95.527,54 142.894,70 27.226,68 0 0 0 265.648,92 

 

Tab. 3 – Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 116.885,53 265.648,92 6.503.074 14.395.851 1,80% 
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I pagamenti erogati nelle annualità 2007/2008/2009 sono in totale 8, per un importo 
complessivo di 265.648,92 euro (1,80% della dotazione complessiva), tutti derivanti da 
impegni assunti ai sensi della ex-misura “P” del Reg. (CE) 1257/99. In particolare essi sono 
riconducibili ad investimenti di carattere strutturale realizzati in aziende agrituristiche. Per la 
nuova programmazione nel corso del 2013 verranno istruite le concessioni delle domande di 
aiuto selezionate. 

Stato di attuazione fisico 

Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando viene stilata una graduatoria delle domande 

di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile alle domande di aiuto dipende 

da: 

 Macroarea di appartenenza. Le domande di aiuto relative alle macroaree B1 e B2 
verranno finanziate solo dopo il finanziamento delle aziende ricadenti nelle aree C e D. 
Le imprese beneficiarie in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 
almeno per un anno tabacco, e che si impegnano a non coltivarlo più, anche se ubicate 
in zona B, vengono assimilate alle aziende delle aree C e D.  

 Criteri localizzativi: Priorità di punteggio è assegnata alle aziende che ricadono in una 
delle seguenti aree: Svantaggiata, Natura 2000, con Vincoli Ambientali Specifici, 
Vulnerabile ai Nitrati, Direttiva 2000/60/EC. 

 Criteri soggettivi, tra cui:  
e. Imprenditori insediati con la misura 112, 
f. Imprenditori agricoli in possesso del titolo di IAP, 
g. Imprenditori in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 

almeno per un anno tabacco e ricadenti aree C o D e che si impegnano a non 
coltivare più tabacco, 

h. Imprenditori in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 
almeno per un anno tabacco e ricadenti in area B e che si impegnano a non 
coltivare più tabacco, 

i. Imprenditori con età inferiore a 40 anni, 
j. Soggetto beneficiario donna, 
k. Soggetti con titoli di studio o esperienze professionali triennali nel campo 

turistico ricettivo, 
l. Aziende che impiegano soggetti con handicap. 

 

 Criteri oggettivi, tra cui:  
a. Investimenti per la salvaguardia e la valorizzare delle tipologie di architettura 

rurale, 
b. Investimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi 

di legge, 
c. Investimenti per la realizzazione di alloggi agrituristici con somministrazione 

dei pasti solo per gli alloggiati, 
d. Interventi in aziende che seguono sistemi di produzione biologica certificata, 
e. Possesso di certificazione di qualità di azienda. agrituristica 

In caso di parità di punteggio la priorità spetta alle iniziative presentate da ex tabacchicoltori 
ed in caso di ulteriore parità a progetti presentati da imprenditori anagraficamente più giovani.  

Alla scadenza del bando sono arrivate 659 domande di aiuto di cui 224 appartengono alla 
Macroarea B (34%) e 435 (66%) alle Macroaree C e D.  



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  161 

Le domande di aiuto presentate sono state 659, di cui 60 ritenute ammissibili al beneficio. I 
criteri di selezione hanno operato con un indice di selettività pari al 9,1%. Al 31/12/2012 non si 
sono registrate erogazioni. (tab. 4). 

 

Tab. 4 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno bando N. Presentate (A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di 
spesa (C/B) 

311 1 2010 659 60 - 9,1% - 

 

Tab. 5– Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 

su target (%) 

Avanzamento 

(cumulato su target) (%) 

Numero di beneficiari 0 8 200 0 4,0 

Volume totale degli 
investimenti (euro) 

0 709.000,00 36.949.000 0 1,9 

 

L’avanzamento degli indicatori di realizzazione fa riferimento esclusivamente ai trascinamenti 
del precedente periodo di programmazione. 

Tab. 6 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-2013 

% avanzamento 
(cumulato su 

target) 

Numero lordo di posti di lavoro creati 1 107 0,9 

Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola 34.500 3.694.000 0,9 

 

Gli indicatori di risultato, che fanno riferimento esclusivamente ad i trascinamenti, stimati dal 
valutatore si attestano entrambi allo 0,9%. 
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Avanzamento procedurale 

Nella tabella 7 sono riportate in breve le informazioni relative all’emissione dei bandi, che per 
questa misura è stato uno solo, uscito nel 2010, mentre a seguire si riporta nel dettaglio 
l’excursus della gestione amministrativa della misura in questione.  

 

Tab. 7 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 
Anno Riferimenti 

Normativi 
Azione Data Apertura Data 

Scadenza 
Disponibilità 
finanziaria 

(€ SP) 

Note 

2010 
DGR n.438 del 
31/05/2010 

1  21/07/2010 21/10/2010 8 Meuro Bando Azione 1 

2011 
DGR n.68 del 
07/02/2011 

1    
Modifica del 

Bando 

2011 
DH 15/02 del 
16/02/2011 

 23/03/2011 23/06/2011  

Apertura dei 
termini per la 
presentazione 
delle domande 

2011 
DGR n.420 del 

20/06/2011 
    

Integrazioni e 
rettifiche al 

bando 

2011 
DH26/11 del 
20/06/2011 

  31/07/2011  

Proroga dei 
termini per la 
presentazione 

delle domande di 
aiuto 

2012 
DH26/39 del 
13/11/2012 

    
Approvazione 

della graduatoria 
regionale 

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 31/05/2010, n. 438 relativa al PSR 2007-2013, è 

stato approvato il bando pubblico per l'attivazione della Misura 311, nello specifico Az.1 

"Investimenti in azienda per attività agrituristica"(Bura 47 del 21/07/2010). 

 

Nel Comitato di Sorveglianza (CdS) del 21/10/2010 sono stati rivisti i criteri di selezione degli 

interventi al fine di adeguare gli interventi previsti dalla misura alla strategia perseguita dalla 

Regione Abruzzo nel settore tabacco ed è stata proposta la modifica alla scheda di misura del 

PSR nella parte riguardante i beneficiari. 

Con successiva DGR n. 68 del 07/02/2011 (Bura 20 del 23/03/2011), il bando è stato adeguato 

alle modifiche proposte in Comitato di Sorveglianza. 

 

Con Determinazione Dirigenziale DH 15/02 del 16/02/2011 si sono aperti i termini per la 

presentazione delle domande di aiuto relative all’azione 1 (Bura 20 del 23/03/2011). 

Con DGR n.420 del 20/06/2011 (Bura 42 del 01/07/2011) sono state approvate integrazioni e 

rettifiche al bando della misura, allegato 1 della DGR n.68 del 07/02/2011. 

Con Determinazione Dirigenziale del 20/06/2011, DH26/11 (Bura 42 del 01/07/2011) sono 

stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di aiuto al 31/07/2011. 

Con Determinazione Dirigenziale DH26/39 del 13/11/2012 sono stati approvati, per il primo 

ciclo di presentazione delle domande, relative all’azione 1: 
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- la “Graduatoria Regionale delle aziende ammissibili a finanziamento delle macroaree C 
e D e delle imprese che hanno dimostrato di aver coltivato tabacco nel triennio 
2007/2009 e che si sono impegnate a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B” 
(394 imprese agricole ammissibili); 

- l’“Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili per le Macroaree C e D e 
delle imprese che hanno dimostrato di aver coltivato tabacco nel triennio 2007/2009 e 
che si sono impegnate a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B”. 

- l’elenco delle domande finanziabili (60 beneficiari). 
 

I bandi per le Azioni 2 e 3 della Misura 311 saranno approvati entro il primo 
quadrimestre del 2013  

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 312: Creazione e sviluppo di microimprese 

Descrizione della Misura 

La misura mira a far crescere le opportunità occupazionali e reddituali dei territori rurali della 
collina interna e della montagna del territorio regionale, anche attraverso la creazione di un 
ambiente favorevole alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali e al consolidamento di 
quelle già presenti, favorendo la permanenza della popolazione in tali aree e riducendo gli 
squilibri sociali in essi presenti. Questa prevede aiuti per la creazione e/o lo sviluppo delle 
microimprese le cui attività si svolgono in collegamento con le produzioni e le attività agricole 
e forestali, con i prodotti artigianali locali, con le attività di servizio rivolte alla tutela e alla 
promozione del territorio e dell’ambiente. 

La misura trova applicazione nelle aree C e D del territorio regionale, con essa si prevede di 
realizzare, al termine del periodo di programmazione, la costituzione di circa 300 nuove 
piccole imprese artigianali e/o commerciali, e di circa 40 nuovi posti di lavoro. 

I beneficiari sono microimprese, cosi come definite dalla Raccomandazione della Commissione 
(2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese, artigiane, commerciali e turistiche (fino a 10 addetti e fino a euro 2.000.000,00 di 
fatturato). 

Tab. 1 -Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

10.003.050 4.935.720 2.229.625 2.706.095 5.067.329,00 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 312 incidono per l’1,2% sul totale del 
programma, e l’11,4% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 3. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si rileva alcun avanzamento finanziario. 

Tab. 2– Avanzamento finanziario, in euro 

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 2.229.625 4.935.720 0 

Stato di attuazione fisico 

Con i criteri di selezione previsti dalla misura viene stilata una graduatoria delle domande di 
aiuto da ammettere a finanziamento. Tali criteri tengono conto di fattori soggettivi, oggettivi e 
localizzativi.  

Tra i criteri soggettivi rientrano: 

a. Per le persone fisiche: 

 il sesso (donna); 

 età inferiore a 40 anni; 

 beneficiario appartenente a categorie protette. 

b. Per le persone giuridiche: 

 società a maggioranza di componenti di sesso femminile; 
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 società con età media di soci inferiore a 40 anni; 

 società con maggioranza di componenti appartenenti a categorie protette; 

Tra i criteri oggettivi: 

a. Utilizzo di materiale primario proveniente dal settore agro-forestale regionale; 

b. Commercializzazione di prodotti tipici locali, individuati come di seguito indicato: 

 prodotti di qualità elencati nella misura 132 del PSR Abruzzo 2007/2013; 

 prodotti minori, di nicchia e tipici;  

c. Integrazione degli interventi in itinerari di turismo rurale riconosciuti dalla Regione; 

d. Interventi integrati fra le due azioni della misura; 

I criteri localizzativi fanno riferimento alle imprese ricadenti nella macroarea D. 

A parità di punteggio avranno priorità le imprese condotte da titolari con minore età 

anagrafica. In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il progetto che prevede il 

contributo pubblico ammissibile più basso. 

Tab. 3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

312 0 - - - - - - 

 
Tab. 4 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di microimprese 
beneficiarie (suddivise per 
tipologia dell’intervento, 
soggetto richiedente) 

0 0 300 0 0 

 
Tab. 5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Aumento del valore aggiunto lordo di 
origine non agricola nelle aziende 
beneficiarie 

0 405.000 0 

Numero lordo di posti di lavoro creati 0 37 0 

 

Avanzamento procedurale 

Al 31/12/2012 la misura non risulta ancora attivata. Tuttavia, in data 13/03/2013 è stato 
pubblicato il bando della misura con una disponibilità finanziaria di euro 5.067.329,00. 

L’iter procedurale ha avuto inizio nel primo trimestre 2013. 
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Misura 313: Incentivazione e promozione delle attività turistiche 

Descrizione della Misura 

La misura sostiene la diversificazione dei redditi agricoli, attraverso l’inserimento e il 
mantenimento delle aziende agricole in circuiti turistici in sinergia con le imprese del settore 
commerciale, artigianale, con Enti pubblici, associazioni e altri soggetti, al fine di creare una 
rete qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita dei prodotti tipici e 
locali. Promuove, inoltre, la valorizzazione e la conoscenza delle “tipicità” agricole e del 
territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica 
regionale, anche tra i giovani. 

La misura esplica il suo obiettivo attraverso l’erogazione di aiuti ad Enti ed associazioni, nelle 
aree organizzate e strutturate che possano valorizzare le produzioni e le tipicità locali e le 
capacità endogene dei soggetti presenti sul territorio. In questa ottica, la misura interviene per 
la realizzazione e l’implementazione di itinerari turistici ed enogastronomici riconosciuti dalla 
Regione con propri atti amministrativi. 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione Privati 

7.107.433 4.935.720 2.229.625 2.706.095 2.171.713 
 

Le risorse pubbliche impegnate ad inizio programma per la misura 313 incidono per l’1,2% sul 
totale del programma, e l’11,4% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 3. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si rileva alcun avanzamento finanziario. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro  

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 2.229.625 4.935.720 0 

Stato di attuazione fisico 

Sebbene il bando della misura sia stato approvato il 10/09/2013 e pubblicato il 05/10/2013, a 

causa delle proroghe in seguito concesse, non si rileva alcun avanzamento fisico al 

31/12/2012. 

Attraverso l’utilizzo dei criteri di selezione viene assegnato un punteggio prioritario alle 
domande di aiuto con cui si genera una graduatoria generale di merito per individuare le 
aziende beneficiarie. I criteri di selezione tengono conto di fattori soggettivi, oggettivi e 
localizzativi 

1. Criteri soggettivi: 

 Interventi presentati da Comunità Montane e/o associazioni di Comuni  che 
nel loro complesso hanno meno di 5.000 abitanti; 

 Interventi presentati da Comunità Montane e/o associazioni di Comuni che nel 
loro complesso hanno tra 5.000 e 15.000 abitanti; 

 Interventi presentati da un singolo Comune al di sotto di 5.000 abitanti; 

 Interventi presentati da un singolo Comune tra i 5.000 e 15.000 abitanti; 
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 Interventi presentati da Associazioni agrituristiche operanti nel territorio della 
Regione Abruzzo; 

 Interventi presentati da Organismi di gestione di Strade del vino, dei sapori, 
etc. operanti nel territorio della Regione Abruzzo. 

2. Criteri oggettivi: 

 Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili; 

 Interventi integrati fra tutte le tre tipologie di investimento della misura; 

 Interventi integrati fra almeno due delle tipologie di investimento della 
misura; 

 Interventi che contengono investimenti finalizzati al risparmio energetico; 

 Interventi che contengono investimenti finalizzati alla produzione di energia 
solare-fotovoltaico, nel rispetto delle vigenti norme limitative relative 
all’installazione in area agricola. 

3. Criteri localizzativi: 

 Interventi interamente ricadenti in area D; 

 Interventi interamente ricadenti in aree D e C; 

 Interventi interamente ricadenti in area C; 

 Interventi interamente ricadenti in area svantaggiata e/o protetta. 
 

A parità di punteggio precede il progetto che prevede il contributo pubblico ammissibile più 

basso. In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il progetto che fra quelli a pari merito 

presenta un maggior punteggio riferito ai criteri localizzativi. In caso di ulteriore parità di 

punteggio, precede il progetto che fra quelli a pari merito presenta un maggior punteggio 

riferito ai criteri oggettivi.  

Tab. 3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

313 1 2012 - - - - - 

 

Tab. 4 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero delle aziende 
beneficiarie 

0 0 70 0 0 

Volume totale degli 
investimenti 

0 0 7.239.000 0 0 

 
Tab. 5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di turisti in più 0 150 0 

Numero lordo di posti di lavoro creati 0 37 0 
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Avanzamento procedurale 

Il Bando relativo alla presentazione delle domande di aiuto per la misura 313 del PSR Abruzzo 
2007/13 “Incentivazione di attività turistiche”, approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 572 del 10 Settembre 2012, è stato pubblicato in data 05/10/2012. La 
disponibilità finanziaria prevista dal bando è di 5.067.329,00. 

Il termine di presentazione delle domande, inizialmente fissato al 19/11/2012, con DGR n. 767 
del 19/11/2012 è stato prorogato al 03/01/2013. Successivamente, con DGR n.920 del 
27/12/2012 il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 13/01/2013.  

Nel gennaio 2013, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, ne risultano 
pervenute 128 e per queste è iniziata la fase istruttoria a carico dei SIPA. 

 

Tab. 6 – Sintesi avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data 
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria  

(€ SP) 
Note 

2012 
DGR n. 572  
10.09.2012 

06/10/2012 19/11/2012 5.067.329,00 Bando di Misura 

2012 
DGR n. 767 
19.11.2012 

 03/01/2013  
Proroga termine 

presentazione domande aiuto 

2012 
DGR n. 920 
27.12.2012 

 13/01/2013  Ulteriore proroga termini 

 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. 
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Misura 321: Servizi di base per l´economia e per la popolazione rurale 

Descrizione della Misura 

La misura prevede il sostegno ed il rafforzamento di attività di assistenza alle popolazioni 
residenti nei territori rurali per il miglioramento/mantenimento di standard minimi nella 
qualità della vita delle popolazioni residenti, migliorando l’attrattività del territorio e 
favorendo, quindi, anche l’insediamento di nuove famiglie e di nuove attività economiche. 

La misura esplica il suo obiettivo attraverso l’erogazione di aiuti ad Enti locali al fine di 
migliorare i servizi essenziali per l’economia e le popolazioni residenti nelle zone rurali 
abruzzesi, con riferimento ad uno o più villaggi/borghi rurali con meno di 1.000 abitanti, 
mediante il finanziamento di strutture ed attrezzature per il loro esercizio. 

Lo scarso accesso a tali servizi rappresenta una criticità sostanziale del territorio, che si 
ripercuote  in maniera più evidente sia sui settori più deboli della popolazione (donne, anziani 
e bambini), sia sulla capacità del territorio stesso di offrire le condizioni necessarie allo 
sviluppo economico delle proprie imprese. 

La misura prevede 2 azioni: 

A. La misura potrà finanziare tipologie diverse di interventi che si riferiscono a: 

- Integrazione dei trasporti locali (acquisto mezzi di trasporto); 

- Servizi di accoglienza per anziani (centri di aggregazione multifunzionali e 
territoriali) e per l’infanzia (asili nido), riattazione e rifunzionalizzazione di 
immobili esistenti, realizzazione di strutture e acquisto attrezzature per lo 
sport ed il tempo libero, ludoteche, biblioteche, etc.; 

- Servizi per il riscaldamento di edifici pubblici e privati; 

- Servizi per il vettoriamento di energia elettrica; 

- Interventi volti a migliorare le piccole reti acquedottistiche locali nelle aree 
rurali per usi civili. 

B. Nel panorama regionale esistono alcune aree, soprattutto quelle più marginali, dove la 
copertura di banda larga non è ancora presente o in larga parte insufficiente a 
garantire un servizio costante e di qualità. L'azione è finalizzata, quindi, allo sviluppo 
delle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) nel contesto produttivo rurale 
per migliorare la competitività delle imprese e sostenere lo sviluppo delle aree in 
declino socioeconomico, con eccessiva dispersione della popolazione e progressivo 
invecchiamento.  Tale azione prevede due tipologie di intervento: 

- Tipologia A: realizzazione d’infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche 
C e D in “digital divide”; 

- Tipologia B: sostegno agli utenti per l’acquisto di terminali utente, nelle aree 
rurali molto marginali. 

L’azione B viene realizzata grazie alle risorse aggiuntive assegnate al PSR Abruzzo in seguito 

alla rimodulazione finanziaria di medio termine. Infatti con riferimento alle “nuove sfide” 

dell’Health Check e dell’European Economic Recovery Package, identificate dalla CE nel 2008, 

la Regione Abruzzo, in coerenza con quanto previsto dal PSN, ha deciso di finanziare due azioni 

ritenute prioritarie. Una di queste si riferisce alla diffusione della banda larga nelle aree rurali 

ritenuta particolarmente importante per il suo contributo al superamento delle problematiche 

derivanti dal “digital divide”, poiché l‘accesso alla larga banda e alle tecnologie informatiche 
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evolute è ormai riconosciuto come uno dei bisogni primari per lo sviluppo sostenibile di un 

territorio. 

Tab. 1 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa 
Pubblica 

FEASR Stato – Regione Privati 

12.986.338 11.191.659 5.055.636 6.136.023 1.794.679 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 321 incidono per il 2,6% sul totale del 
programma, e il 26% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 3. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si rileva alcun avanzamento finanziario. 

Tab. 2 – Avanzamento finanziario, in euro  

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 5.055.636 11.191.659 - 

Stato di attuazione fisico 

Per l’azione A, attraverso i criteri di selezione previsti dal bando della misura viene stilata una 
graduatoria delle domande di aiuto da ammettere a finanziamento. Il punteggio attribuibile 
alle domande di aiuto, afferenti alle diverse tipologie di intervento, dipende dai criteri di 
seguito individuati. 

Tab. 3 – Criteri di selezione Azione A 

Tipologia Criteri di Selezione 
Tipologia A): Integrazione dei trasporti 
locali 

Localizzazione sulla Macroarea D 

Localizzazione sulla Macroarea C 

N. residenti del villaggio/borgo rurale (esclusi i diversamente abili) che 
devono essere trasportato (certificato ASL) al centro sanitario più vicino 

N. anziani di età maggiore di 65 anni e i giovani in età scolastica, ai quali 
si intende fornire l’assistenza socio-sanitaria domiciliare integrata e 
l’assistenza per l’accesso e la fruizione dei servizi scolastici e formativi  

N. residenti (diversamente abili) del villaggio/borgo rurale 

Tipologia B): Servizi di accoglienza per 
anziani e l’infanzia 

Localizzazione sulla Macroarea D 

Localizzazione sulla Macroarea C 

N. servizi offerti e/o centri polifunzionali 

Tipologia C): Riscaldamento degli edifici 
pubblici e privati limitatamente alla 
realizzazione di reti di teleriscaldamento 

Localizzazione sulla Macroarea D 

Localizzazione sulla Macroarea C 

N. edifici pubblici e utenza servita 

Tipologia D): Servizi per vettoriamento di 
Energia elettrica prodotta da impianti di 
trasformazione da fonti rinnovabili 

Localizzazione sulla Macroarea D 

Localizzazione sulla Macroarea C 

Numerosità utenza servita 

Tipologia E): Miglioramento reti 
acquedottistiche locali 

Localizzazione sulla Macroarea D 

Localizzazione sulla Macroarea C 

Numerosità utenza servita 

Assenza o insufficienza della rete fognante 

A parità di punteggio si attribuisce priorità, in primo luogo, alle istanze presentate da 
beneficiari associati, in secondo luogo alle istanze presentate da beneficiari con popolazione 
meno numerosa. 
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Le domande pervenute sono state 32 di cui 30 ammissibili a finanziamento e 2 non ammesse 
con un indice di selettività pari al 93,75%. L’importo complessivo dei finanziamenti, richiesti 
dalle 30 istanze ammissibili, è pari ad euro 3.289.327,97 inferiore all’impegno previsto. Gli 
indicatori di realizzazione e di risultato per l’Azione A non presentano alcun avanzamento. 

 

Tab. 4 – Indici di Funzionamento Azione A 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

321 1 2012 32 30 0 93,75% 0 

 

Tab. 5 – Indicatori di realizzazione Azione A 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 

su target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di azioni 
sovvenzionate 

0 0 90 0 0 

Volume totale degli 
investimenti 

0 0 8.973.000 0 0 

 

Tab. 6 – Indicatori di risultato Azione A 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Popolazione rurale utente di servizi migliorati  0 90.000  

Maggiore diffusione di Internet nelle zone 
rurali* 

0 37.500  

*Questo indicatore riportato nella scheda di misura del PSR non è pertinente per questa azione ma con l’azione B 

Per la 321 azione B vi è un beneficiario unico, il MISE, che nel corso del 2012 ha presentato 
domanda di pagamento per l’anticipo, pari al 50% del contributo concesso, che al 31/12/2012 
non è ancora stata liquidata. 

L’azione B ha registrato il seguente avanzamento nella sua realizzazione al 31/12/2012: 

 Delle 14 tratte previste dal contratto, nessuna è stata completata. 

 Dei 114 km di infrastrutture previste ne sono state completate 4,5 (4%). 

 Data prevista per il completamento dei lavori: marzo 2014. 
 

Tab. 7 – Indici di Funzionamento Azione B 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

321 1 2012 1 1 0 100% 0 
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Tab. 8 – Indicatori di realizzazione Azione B 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 

su target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di azioni 
sovvenzionate 

0 0 12 0 0 

Volume totale degli 
investimenti 

0 0 3.161.666 0 0 

 

Tab. 9 – Indicatori di risultato Azione B 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Popolazione rurale utente di servizi migliorati  0 13.397  

Maggiore diffusione di Internet nelle zone 
rurali 

0 nd  

 

Avanzamento procedurale 

Nella tabella 10 sono riportate in breve le informazioni più rilevanti dell’iter procedurale 
mentre a seguire si riporta nel dettaglio l’excursus della gestione amministrativa della misura. 

Tab. 10 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno 
Riferimenti 
Normativi 

Data 
Apertura 

Data 
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ SP) 

Note 

2011 
DGR n. 156 del 
07/03/2011 

   

Affidamento attuazione 
Azione B, Tipologia “A” alla 
Direzione Struttura Speciale 
di supporto “Servizio 
Informativo Regionale” 

2011 
DGR n. 564 dell' 
08/08/2011 

  2.860.000,00 
Accordo di programma con il 
MISE per l’Azione B, 
Tipologia A 

2012 
DGR n. 642 del 
08/10/2012 

30/10/2012 21/12/2012 7.178.718,00 
Approvazione Bando Azione 
A 

2012 
DGR n. 766 del 
19/11/2012 

  301.666,00 

Affidamento attuazione 
Azione B, Tipologia “B” alla 
Direzione Struttura Speciale 
di supporto “Servizio 
Informativo Regionale” 

 

L’azione A ''Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale'', è stata attivata mediante 

il bando pubblico approvato con DGR 642 dell’ 8/10/12, pubblicato sul BURA Ordinario n. 59 

del 09/11/2012. I termini di presentazione delle domande, 45 giorni continuativi a partire dal 

giorno successivo alla pubblicazione sono scaduti il 24/12/2012. Le domande sono istruite 

tutte dal SIPA di Teramo. Risultano pervenute 32 domande, di cui 30 ritenute ammissibili a 

finanziamento, per un ammontare totale pari ad euro 3.289.327,97 inferiore di oltre il 50% 

rispetto al budget messo a bando. 

L’azione B, per lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) finalizzato 

alla riduzione del digital divide nelle aree rurali, è stata attivata con la DGR 134 del 5/3/2010, 

mediante la quale la Regione ha approvato l'accordo di programma sottoscritto dalla Struttura 

Speciale di Supporto "Sistema Informativo Regionale" con il Ministero dello Sviluppo 
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Economico (MISE) per lo sviluppo della banda larga in Abruzzo (con finanziarie assegnate dal 

CIPE e da leggi dello Stato per 7,0 M€ e da fondi FEASR 2007-2013 per 2,86 M€). 

Quest'accordo è risultato di difficile applicazione, sia a causa dell'assenza di un atto 

amministrativo dell'AdG del PSR che autorizzasse il Sistema Informativo Regionale all'utilizzo 

dei fondi FEASR, sia a causa di un possibile conflitto con le norme relative agli aiuti di Stato. 

Successivamente, la CE ha approvato il regime di aiuto N646/2009 per l'attuazione del 

Progetto di intervento pubblico “Banda larga nelle aree rurali d’Italia” nell’ambito dei 

Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013, che di fatto ha introdotto una nuova procedura per 

l'attuazione della banda larga in ambito PSR, azzerando nel contempo tutti gli eventuali 

precedenti impegni. 

Nel periodo febbraio-aprile 2011 la società Infratel Italia, incaricata dal MISE di realizzare gli 

interventi per l’abbattimento del digital divide sull’intero territorio nazionale, ha indetto una 

consultazione pubblica volta ad individuare le aree in cui realizzare gli interventi. Con questo 

atto ha preso quindi ufficialmente avvio la procedura per l'attuazione della misura. 

Nel corso del 2011 si sono succeduti i seguenti passi procedurali al fine di dare definitivo avvio 

all’iniziativa: 

 La DGR n. 156 del 7/3/2011 ha individuato nella Direzione della Struttura Speciale di 
Supporto "Sistema Informativo Regionale - SIR" il soggetto responsabile anche 
dell'attuazione della misura 321 azione B (Tipologia A), alla quale viene dato mandato 
di apportare le necessarie modifiche e le integrazioni all' Accordo di Programma 
sottoscritto nel marzo 2010 tra la Regione Abruzzo ed il MISE al fine di rendere il testo 
coerente rispetto all'aiuto di stato n. 646/2009 approvato con decisione C(2010) 2956 
del 30/04/2010 e sostituire la società Abruzzo Engineering S.c.p.A., individuata 
nell'Accordo di Programma come soggetto in coordinamento con Infratel Italia spa, 
con l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica ARIT. 

 Con la DGR n. 564 dell' 8/8/2011 si è provveduto alla sottoscrizione del nuovo Accordo 
di Programma modificato, stabilendo in via definitiva il MISE come beneficiario 
dell’azione e che i fondi disponibili per la sua attuazione ammontano a: 

o 7.000.000 Euro a valere sui fondi ad esso assegnati dal CIPE e da Leggi 
Finanziarie dello Stato. 

o 2.860.000 Euro a valere sui fondi del PSR 2007/2013 az. B Tipologia A. 
 

 Nel marzo 2011 l’ATI composta de Ericcson SpA, Alpitel SpA, Consorzio Stabile Energie 
Locali SCaRL si è aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione 
delle infrastrutture di telecomunicazione, mentre la progettazione preliminare e 
definitiva, redatte da Infratel, sono state approvate rispettivamente nel settembre 
2011 e nel maggio 2012. La progettazione esecutiva, redatta da Ericsson, è stata 
approvata nel settembre 2012. 

 

Il 24/05/2012, il MISE, beneficiario unico della tipologia A, ha presentato domanda di aiuto ed 

il 12/10/2012 ha presentato domanda di anticipo pari al 50% (1.430.000) con protocollo 

RA/244635, successivamente liquidato dall’Agea il 10 gennaio 2013. 

Con DGR n. 766 del 19/11/2012 è stata affidata alla Direzione della Struttura Speciale di 

Supporto “Sistema Informativo Regionale –SIR” anche l’attuazione della Tipologia B dell’azione 
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B e le attività previste sono finanziate complessivamente per un totale di euro 301.666,00. La 

tipologia B dell’azione B, inizierà una volta completata la realizzazione delle opere 

infrastrutturali della tipologia A. 

 

Le risorse non spese della dotazione finanziaria della misura, saranno riallocate 
all’interno dell’Asse 3. 
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Misura 322: Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 

Descrizione della Misura 

La misura promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e 
storico-culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, in 
un’ottica di sviluppo di un’immagine gradevole delle zone rurali. Essa sostiene, altresì, la 
popolazione rurale e lo sviluppo diversificato delle aziende agricole in attività multifunzionali e 
agrituristiche. 

Gli obiettivi della misura sono atti a favorire interventi di recupero di edifici rurali da adibirsi ad 
attività collettive, turistico-culturali e di servizio, nonché interventi di recupero di elementi di 
interesse comune quali: corti, accessi, fontane, pozzi, lavatoi, ecc. 

Le tipologie di intervento previste sono: 

 Il recupero di edifici rurali tipici da adibirsi ad attività collettive e di servizio tramite 
risanamento conservativo, sistemazione e adeguamento di: 

- fabbricati rurali ai fini della creazione di siti di sosta, di degustazione dei prodotti 
locali, di illustrazione del territorio lungo percorsi di interesse turistico, 
agrituristico ed eno-gastronomico e dell’illustrazione di procedimenti tradizionali 
di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali;  

- fabbricati rurali o di interesse storico o culturale o ambientale ai fini della 
valorizzazione dei prodotti tipici o locali e delle attività connesse e per la creazione 
di siti di valorizzazione turistica e culturale. 

 La predisposizione in edifici rurali tipici dei servizi mancanti. 

 Il recupero di piccole strutture rurali a uso collettivo. 

Gli interventi finanziati dalla presente misura dovranno interessare villaggi/borghi rurali, 
limitatamente alle aree C e D del territorio regionale, con un numero di abitanti non superiore 
a 1.000. 

Tab. 1 -Piano finanziario, in euro 

Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Stato – Regione Privati 

9.684.562 4.778.571 2.158.636 2.619.935 4.905.991 

Le risorse pubbliche impegnate per la misura 322 incidono per l’1,1% sul totale del 
programma, e l’11,1% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 3. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si rileva alcun avanzamento finanziario. 

Tab. 2– Avanzamento finanziario, in euro  

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 2.158.636 4.778.571 0 
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Stato di attuazione fisico 

Attraverso i criteri di selezione previsti dal bando della misura, viene stilata una graduatoria 

delle domande di aiuto da ammettere a finanziamento. I criteri di selezione sono soggettivi, 

localizzativi e oggettivi. 

Tab. 3– Criteri di selezione  

Tipologia Criteri di Selezione 

Criteri 
soggettivi 

Interventi presentati da associazioni di Comuni e/o frazioni fino a 499 abitanti 

Interventi presentati da associazioni di Comuni e/o frazioni tra i 500 e i 999 abitanti 

Interventi presentati da un singolo Comune fino a 499 abitanti 

Interventi presentati da un singolo Comune tra i 500 e i 999 abitanti 

Interventi presentati da proprietari (privati, singoli o associati nelle forme previste dal 
codice civile) di fabbricati 

Criteri 
localizzativi 

Localizzazione nella Macroarea D 

Localizzazione nella Macroarea C 

Criteri 
oggettivi 

Interventi di recupero di edifici rurali da adibirsi ad attività (artigianali o commerciali) 
collettive, turistico-culturali e di servizi per la collettività 

Interventi per il recupero di edifici di particolare pregio storico artistico 

Interventi di recupero di elementi di interesse comune quali: corti, accessi, fontane, 
pozzi, lavatoi ecc. 

 

Gli indici di funzionamento, gli indicatori di realizzazione e di risultato, al 31/12/2012, non 
presentano alcun avanzamento. 

Tab.4 – Indici di Funzionamento 

Misur
a 

N. 
Bandi 

Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

322 0 - 0 0 0 0 0 

 

Tab. 5 – Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 su 

target (%) 

Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di villaggi dove si 
realizzano gli interventi 

0 0 40 0 0 

Volume totale degli 
investimenti 

0 0 9.684.562 0 0 

 

Tab. 6 – Indicatori di risultato 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 

Anno 2012 su 

target (%) 

Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Popolazione rurale utente 
di servizi migliorati 

0 0 40.000 0 0 

Avanzamento procedurale 

Al 31/12/2012, la misura non risulta attivata, tuttavia il bando è stato approvato con DGR n. 10 

del 14/01/2013, pubblicata sul BURA n. 4 del 30/01/2013. Il termine per la presentazione delle 
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domande di aiuto è fissato al 18/03/2013. Con DH/60 dell’11/03/2013 è stato approvato il 

manuale delle procedure e dei controlli. 

Tab. 7 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti Normativi 
Data 

Apertura 
Data 

Scadenza 
Disponibilità 

finanziaria (€ SP) 
Note 

2013 
DGR .10 del 14/01/2013 

BURA n.4 del 30/01/2013 
30/01/2013 18/03/2013 4.905.991,00 Approvazione Bando 

 

Si prevede di non spendere tutta la dotazione finanziaria della misura, le risorse 
saranno riallocate all’interno dell’Asse 3. 
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Misura 323: Tutela, conservazione e riqualificazione del patrimonio rurale 

Descrizione della Misura 

La misura attraverso la predisposizione di idonei strumenti di protezione del territorio (piani di 
gestione, rete di monitoraggio, banca-dati, osservatorio) e, in particolare, dei siti della Rete 
Natura 2000 (SIC e ZPS), contribuisce alla preservazione e al ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 
di interesse comunitario. 

Gli obiettivi operativi della misura sono indirizzati: 

- alla predisposizione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della Rete 
Natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale; 

- alla costruzione di una specifica banca dati degli habitat e delle specie animali e 
vegetali di interesse comunitario, attraverso un sistema informativo regionale. 

La misura prevede due tipologie di azioni:  

Azione A) 
- Sostegno per la redazione dei Piani di gestione dei siti ricompresi nella rete Natura 

2000 e loro monitoraggio; L’attività di supporto alla gestione e conservazione di 
habitat e specie consiste nella realizzazione di studi, ricerche, rilevazione dati di 
supporto alla stesura di strumenti di pianificazione locali e provinciali (per singoli siti, 
specie e habitat) finalizzati alla gestione e conservazione di habitat e specie attraverso: 
 A1. Predisposizione di indirizzi gestionali e redazione di piani di protezione e 

gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale; 
 A2. Realizzazione di un sistema informativo di supporto. 

Azione B) 
- Interventi di riqualificazione di edifici e beni di pregio storico-architettonico, di 

proprietà pubblica, legati alle tradizioni ed alla cultura delle zone rurali, finalizzati 
esclusivamente alla realizzazione di spazi funzionali alla diffusione delle conoscenze 
del territorio, della sua storia e cultura e delle sue produzioni tipiche. 

 
Tab. 1 -Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato – Regione Privati 

2.879.171 2.879.171 1.300.615 1.578.556 0,00 

Le risorse pubbliche impegnate ad inizio programma per la misura 323 incidono per lo 0,7% sul 
totale del programma, e il 6,7% sulla dotazione finanziaria pubblica dell’Asse 3. 

 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si rileva alcun avanzamento finanziario. 

Tab. 2– Avanzamento finanziario, in euro  

Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

0 0 0 0 1.300.615 2.879.171 0 

 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  179 

Stato di attuazione fisico 

L’azione A prevede la predisposizione di due graduatorie distinte in base ai seguenti criteri 
territoriali:  

 graduatoria dei progetti localizzati nelle “aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo” e/o nelle “aree rurali intermedie”; 

 graduatoria di progetti localizzati nelle “aree ad agricoltura avanzata”  
Gli interventi da realizzarsi nelle “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” e/o nelle 
“aree rurali intermedie” hanno priorità rispetto agli interventi da effettuarsi nelle “aree ad 
agricoltura avanzata”. 
All’interno di ciascuna graduatoria, vengono applicati criteri di selezione di tipo qualitativo. Tra 
i criteri qualitativi si considerano: 

 il criterio per le specie faunistiche a distribuzione vasta; 

 il criterio per la complessità della pianificazione. 
Nei casi di pari merito dopo l’applicazione dei criteri qualitativi si applicano i criteri oggettivi 
per i quali è data priorità: 

 agli interventi ricadenti totalmente nelle aree naturali protette (Parchi e Riserve 
naturali) o parzialmente all’interno dei Parchi; 

 agli interventi ricadenti all’esterno delle aree naturali protette o parzialmente nelle 
Riserve naturali. 

Sulla scorta dei criteri di selezione individuati, al 31/12/2012 risultano istruite 42 domande di 
aiuto di cui 42 ritenute ammissibili e 23 finanziabili. Delle 42 domande di aiuto, 29 si 
riferiscono alle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo o alle aree intermedie 
(macroaree C e D). Le 23 domande selezionate e ammesse al beneficio appartengono a questa 
categoria ed attraverso una rimodulazione futura delle risorse finanziarie è prevista la 
possibilità di finanziare tutte e 29 le domande delle aree C e D. Alle 23 domande di aiuto 
selezionate occorre aggiungere un ulteriore beneficiario rappresentato dalla Regione Abruzzo 
che, come previsto dal bando, incide per una quota di 200.000 euro sulla dotazione di 
2.650.000 euro per la realizzazione e adozione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 
2000 inclusi nelle aree del demanio forestale regionale. 
 

Tab. 3 – Indici di funzionamento 

Misura 
N. 

Bandi 
Anno 
bando 

N. Presentate 
(A) 

N. Selezionate 
(B) 

N. erogate 
(C) 

Indici di funzionamento 

Selettività 
(B/A) 

Capacità di spesa 
(C/B) 

323 (A1) 1 2011 42 23 0 54,8% - 

 

Al 31/12/2012 non si rileva alcun avanzamento fisico. 

 

Tab. 4– Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione 2012 Cumulato 
Target 

2007-13 
Anno 2012 

su target (%) 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Numero di siti naturali 
oggetto di intervento 

0 0 20 0 0 

Volume totale degli 
investimenti 

0 0 2.956.000 0 0 
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Tab. 5 – Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Cumulato 
Target 

2007-13 
Avanzamento 

(cumulato su target) % 

Popolazione utente di servizi migliorati 0 2% 0 

 

Avanzamento procedurale 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1026 del 29/12/2010, pubblicata il 18/02/2011, è 
stato emanato il Bando relativo all’Azione A, “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”.  

Nell’ambito della stessa Delibera di Giunta, è stato decretato l’affidamento all’Istituto 
Nazionale di Economia Agraria (INEA) la realizzazione dell’Azione A2, la cui attuazione verrà 
dettagliata in una specifica convenzione. 

Con determinazione dirigenziale DH27/26 del 27/02/2012 è stato concesso il contributo di 
euro 200.000 all’Ufficio Foreste Demaniali Regionali. 

Con determinazione dirigenziale DH27/27 del 28/02/2012 è stata approvata la graduatoria 
regionale delle domande presentate, per un totale di n. 42 domande. Le domande sono state 
suddivise in base alle “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” ed “aree rurali 
intermedie” ed alle “aree ad agricoltura avanzata”. Le domande ammissibili a finanziamento 
ammontano ad euro 3.420.400 ma essendo l’attuale disponibilità finanziaria di € 2.656.000,00, 
di cui 200.000 euro impegnati per finanziare la realizzazione e adozione dei piani di gestione 
dei siti della Rete Natura 2000 inclusi nelle aree del demanio forestale regionale, sono state 
ammesse a finanziamento 23 domande per un totale di 2.419.300,00. Per il finanziamento 
delle restanti domande delle “aree rurali intermedie” e delle “aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo” si è in attesa di una possibile rimodulazione finanziaria. 

Con determinazioni dirigenziali del mese di marzo 2012, tutte pubblicate in data 20/04/2012, 
sono stati concessi i contributi ai 23 Enti le cui domande sono state ammesse a finanziamento. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.760 del 19/11/2012 è stata approvata la 
Convenzione con l’INEA relativa alla misura 3.2.3 Azione A2 “Realizzazione di un sistema 
informatico di supporto”. 

Tab. 6– Sintesi avanzamento procedurale 

Anno Riferimenti 
Normativi 

Azione Data 
Apertura 

Data  
Scadenza 

Disponibilità 
finanziaria (€ SP) 

Note 

2011 
DGR n. 1026 
29.12.2010  

A 
(A1 e A2) 

18/02/2011 
(A1) 

21/04/2011 
(A1) 

2.956.000,00 
-2.656.000 (A1) 
-300.000 (A2) 

Bando relativo 
all’Azione A 

2011 
DD DH 27/32 

del 
07/04/2011 

A1 
 04/07/2011  Riapertura termini 

2012 
DD DH27/27 

del 
28/02/2012  

 
   

Approvazione 
graduatorie regionali. 

 

 

Si prevede di utilizzare l’intera dotazione finanziaria della misura. 
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Asse 4: approccio Leader 

Descrizione dell’asse 

L’asse 4 “approccio Leader” mira alla promozione di partenariati misti, di natura pubblico-
privata, per sviluppare azioni comuni di carattere collettivo (governance locale) al fine di 
mobilitare il potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali. 

Gli obiettivi previsti per l’Asse 4 sono i seguenti: 

 sostenere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree 
rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali; 

 migliorare le capacità delle partnership locali di sviluppare strategie e modelli 
innovativi di crescita nelle aree rurali; 

 promuovere la cooperazione tra territori; 

 stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il 
miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e 
l’integrazione tra settori diversi. 

L'Asse 4 si articola nei seguenti sotto-assi: 

 sotto-asse 4.1 - Implementazione delle strategie di sviluppo locale, suddiviso a sua 
volte in tre misure: 

 Misura 411 - sostegno della competitività; 

 Misura 412 - sostegno dell’ambiente; 

 Misura 413 - sostegno della qualità della vita. 

 sotto-asse 4.2 – Cooperazione, suddiviso in due misure: 

 Misura 421 - cooperazione interterritoriale; 

 Misura 422 cooperazione transnazionale. 

 sotto-asse 4.3 - Gestione dei GAL e dei PSL, suddiviso in tre misure: 

 Misura 431 - funzionamento dei GAL; 

 Misura 432 - acquisizione di competenze; 

 Misura 433 - animazione. 

Nella definizione delle proprie strategie di sviluppo locale i GAL hanno piena libertà di 
utilizzare, accanto alle misure del PSR da attuare con approccio leader in maniera 
complementare all’AdG, anche misure tipicamente leader mutuate dalle precedenti 
esperienze. 
Pertanto, per le operazioni da attuare nell’ambito dell’Asse IV sono previste tre modalità 
attuative: 
1. a regia diretta del GAL, relativamente a quelle operazioni che corrispondono alle esigenze 
dei GAL, ovvero che interessano il territorio nel suo complesso; 
2. a regia GAL in convenzione, relativamente a specifiche operazioni la cui realizzazione 
presuppone l’affidamento in convenzione a soggetti che, per finalità istituzionali e/o capacità 
tecnico-scientifiche, possono garantirne la corretta realizzazione; 
3. a bando pubblico, relativamente a quelle operazioni la cui progettazione e realizzazione è 
affidata, tramite bandi pubblici, a beneficiari diversi dal GAL. 
In base a quanto stabilito nel PSR 2007-2013, dunque, ciascun PSL può prevedere nell'ambito 
delle Misure 411, 412 e 413 l’attivazione delle misure appartenenti agli Assi 1, 2 e 3 del PSR 
oltre a misure specifiche leader da attuarsi a regia GAL, diretta o in convenzione. 
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Procedure attuative 
 
Le procedure attuative e la relativa ripartizione di compiti, funzioni e responsabilità 
nell’attuazione dell’asse IV sono state definite nel “Manuale delle Procedure Leader PSR 
Abruzzo 2007-2013 – Asse IV”, al quale si rimanda. 
Con Determinazione DH 70/2012 del 23.04.2012, il suddetto Manuale è stato oggetto di 
aggiornamento a seguito di integrazioni che hanno interessato i punti relativi a: par. 3.2 e 3.5 
“Presentazione domande di aiuto e pagamento”; tabella 3 “Attività, ruoli e competenze”; par. 
4.2.3 “presentazione domanda di pagamento per le operazioni in convenzione”; par. 5 “spese 
ammissibili”. 
 
La dotazione finanziaria dell’Asse 4 è suddivisa come indicato nella tabella che segue. 

Tab. 1 – Dotazione finanziaria dell’asse 4, in euro 

Misura 
Totale Spesa 

Pubblica 
Quota FEASR Stato - Regione Privati Costo totale 

411 2.879.164 1.266.832 1.612.332 959.721 3.838.885 

412 3.838.886 1.689.110 2.149.776 1.645.237 5.484.123 

413 7.677.773 3.378.220 4.299.553 2.559.257 10.237.030 

421 3.232.450 1.422.278 1.810.172 0 3.232.450 

431 3.838.886 1.689.110 2.149.776 0 3.838.886 

Totale Asse IV 21.467.159 9.445.550 12.021.609 5.164.215 26.631.374 

 

Il Bando pubblico per la selezione dei GAL e dei PSL e procedure connesse è stato approvato 
con DGR n. 36 del 01.02.2010, con una dotazione finanziaria pari al totale della disponibilità 
complessiva dell'asse (€ 21.467,159). 

Sono pervenute 8 domande di partecipazione da parte di altrettanti GAL ed al termine dell’iter 
istruttorio sono stati selezionati 5 GAL. 

I criteri per la selezione dei GAL e dei rispettivi PSL hanno tenuto conto delle caratteristiche del 
partenariato e del PSL, con particolare attenzione alla tipologia di approccio proposto ed alla 
qualità della strategia, nonché del territorio interessato, dando risalto maggiormente a criteri 
di tipo oggettivo al fine di assicurare la massima trasparenza; in caso di parità è stata 
riconosciuta priorità i Piani di Sviluppo Locale che prevedevano: 1)l’approfondimento e/o la 
complementarietà con progetti di cooperazione realizzati nella passata programmazione; 
2)presenza nel GAL di un Ente Parco Nazionale. 

Le aree leader individuate sono 5, una per ogni provincia ad eccezione dell’Aquila che ne ha 
due. Il territorio comprende 253 Comuni, tutti situati in area C e D, che rappresentano una 
superficie totale di 8.933 kmq (tab. 2). 

Tab. 2- Caratteristiche dei GAL 

Nome GAL 
Numero 
Comuni 

Superficie 
interessata 

Popolazione 
area PSL 

Numero soci 
GAL 

Titolo PSL 

GAL Terre Pescaresi 35 912 km² 80.203 
23 pubblici 
93 privati 

Sistema Territoriale Rurale 
Integrato di Qualità (STRIQ) 

GAL Leader Teramano 30 1.367 km² 95.157 
10 pubblici 
21 privati 

Sapori, profumi & colori 
dell’Appennino Teramano 

GAL Gran Sasso-Velino 65 3.029 km² 139.315 
2 pubblici 
57 privati 

Gran Sasso – Velino: 
un’identità massiccia 

GAL Abruzzo Italico Alto Sangro 42 1.682 km² 59.223 
5 pubblici 
23 privati 

Nuovi percorsi di sviluppo 
rurale e turismo sostenibile 

GAL Maiella Verde 81 1.943 km² 130.254 
8 pubblici 
118 privati 

Terre di Qualità 
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Nella tabella 3 vengono riportate le Delibere di Giunta di approvazione dei GAL e dei rispettivi 
PSL mentre in figura 1 si riporta la cartografia dell’area eleggibile, così come definito dal bando 
Leader. 

Tab. 3 - Gruppi di Azione Locale (GAL) 

AREA LEADER DI RIFERIMENTO GAL AMMESSO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 

Area Leader Pescara Terre Pescaresi DGR n. 2 del 10/01/2011 

Area Leader Teramo Gal Leader Teramano DGR n. 602 del 01/09/2011 

Area Leader L’Aquila 1 Gran Sasso Velino DGR n. 4 del 10/01/2011 

Area Leader L’Aquila 2, Abruzzo Italico Alto Sangro DGR n. 5 del 10/01/2011 

Area Leader Chieti Maiella Verde DGR n. 54 del 31/01/2011 

 
 
Fig. 1 – Cartografia dell’area eleggibile 

 

Con riferimento all’Area Leader Teramo, si fa presente che la DGR n. 3 del 10/01/2011 che 
approvava il PSL del GAL Gran Teramo è stata sospesa con DGR n. 116 del 21/02/2011, per 
evidenti ragioni di opportunità, avendo il TAR Abruzzo accolto la richiesta di sospensiva del 
GAL “Leader Teramano”, che aveva presentato riscorso nei confronti dell’Ente Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga e del GAL Gran Teramo. Pertanto, a seguito della sentenza 
del TAR Abruzzo del 23/06/2011, con la quale è stato accolto il ricorso del GAL Leader 
Teramano, con DGR n. 602 del 01/09/2011 è stata definitivamente annullata la precedente 
delibera di approvazione del GAL Gran Teramo, così determinando l’individuazione del GAL 
Leader Teramano per l’area leader teramana. 

Va precisato, inoltre, che tutti i PSL sono stati approvati in via provvisoria avendo i GAL 
presentato piani finanziari per un importo complessivo superiore alle somme messe a bando, 
in considerazione della volontà di affidare ai GAL l’intera gestione dell’asse III,  per cui la 
Giunta ha dato mandato alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia 
e Pesca, Emigrazione di provvedere, d’intesa con i GAL, alla rimodulazione dei PSL e del 
relativo piano finanziario in funzione del PSR vigente, rimandando a successivi atti della stessa 
Direzione l’approvazione definitiva dei PSL. 
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Pertanto, con successive Determine Direttoriali, sono stati approvati i PSL dei GAL, per un 
importo totale di € 43.191.554,49. 

Tab. 4 - Approvazione PSL rimodulati 

GAL 
DETERMINA 

DIRETTORIALE 
IMPORTO 

APPROVATO (€) 
NOTE 

DETERMINA 
DIRETTORIALE 

IMPORTO 
APPROVATO (€) 

Abruzzo Italico 
Alto Sangro 

DH 107 del 
24/06/2011 

6.206.608,00 

Con nota n. RA176155 del 
29/08/2011 l’AdG ha chiesto ai 
GAL di modificare i piani finanziari, 
per cui ha emanato nuove 
determine di approvazione dei PSL 
rimodulati. 

DH 159 del 
19/10/2011 

6.510.808,00 

Gran Sasso 
Velino  

DH 108 del 
24/06/2011 

12.340.800,00 
DH 160 del 
19/10/2011 

12.946.000,00 

Maiella Verde  
DH 109 del 
24/06/2011 

8.499,064,00 
DH 174 del 
22/11/2011 

8.915.864,00; 

Terre Pescaresi 
DH 110 del 
24/06/2011 

6.396.732,48 
DH 175 del 
22/11/2011 

6.710.332,48 

Leader 
Teramano 

/ / 
DH 153 del 
11/10/2011 

8.108.550,00 

 

Avanzamento procedurale 

Nel corso del 2012, a seguito delle perplessità manifestate dalla Commissione Europea in 
merito all’opportunità di affidare la gestione dell’asse 3 esclusivamente ai GAL, tenuto altresì 
conto dei ritardi manifestati dagli stessi nell’attuazione della strategia di sviluppo locale, l’AdG, 
di concerto con i GAL stessi, con determina DH 104/12 del 26/06/2012 ha approvato il nuovo 
piano finanziario dell’asse 4 con una dotazione totale di euro 21.467.159, a seguito della quale 
vi è stata una nuova approvazione dei PSL rimodulati, così come riportato nella tabella 5. 

Tab. 5 - Approvazione PSL rimodulati, 2012, in euro 

Piani Finanziari 
2012 

Gran Sasso Velino 
Abruzzo Italico 

Alto Sangro 
Leader Teramano Terre Pescaresi Maiella Verde 

Approvazione 
PSL rimodulati 

DGR 629 del 
02/10/2012 

DGR 537 del 
9/8/2012 

DGR 670 del 
15/10/2012 

DGR 644 del 
08/10/2012 

DGR 643 del 
08/10/2012 

Piani Finanziari 6.247.261,26 3.296.575,53 4.215.792,76 3.217.614,08 4.489.915,37 

 

Al 31/12/2012 le competenze relative all’attuazione dell’Asse 4 - Leader del PSR all’interno 
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 
sono in capo al Servizio Diversificazione e miglioramento della Qualità della vita nelle aree 
rurali – Ufficio Sviluppo Locale (approccio Leader), al quale sono assegnati un capo ufficio e un 
istruttore. Questo ufficio è incaricato di redigere gli elenchi finali per le liquidazioni da inviare a 
Agea. I compiti istruttori e di controllo degli interventi dei GAL sono stati affidati, con 
determinazione n. DH/103/2011 del 16/06/2011, all’ARSSA, mentre con successiva DH 158 del 
19/10/2011, è stato nominato il gruppo di lavoro responsabile di tali attività. In seguito, con 
determinazione DH 192 del 26/11/2012 dette competenze vengono affidate al SIPA di Teramo, 
con conseguente annullamento della precedente DH/158. Questo dovrebbe consentire 
maggiore impulso e celerità alla gestione dell’Asse con l’obiettivo specifico di supportare i GAL 
nella implementazione delle loro strategie al fine di evitare ulteriori ritardi e/o difficoltà che 
potrebbero comprometterne la realizzazione. 
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Nella tabella 6 viene presentato il riparto finanziario dei GAL come esposto nei PSL rimodulati, in conformità alle risorse finanziarie di cui alla DH 104 
sopracitata. 
 
 
Tab. 6 – Riparto finanziario dei PSL conseguente alla DH 104/2012, in euro 

Misure 

GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO   GAL MAIELLA VERDE   GAL TERRE PESCARESI 

Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Privati   Costo Totale 

Totale Spesa 
Pubblica 

FEASR Privati   Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Privati 

411 706.575,32 529.945,32 233.175,94 176.630,00   459.001,31 344.246,68 151.468,54 114.754,63   1.047.189,44 785.382,26 345.568,20 261.807,18 

412 867.847,31 607.497,98 267.299,11 260.349,33   1.425.469,20 997.836,43 439.048,03 427.632,78   723.029,92 506.124,99 222.695,00 216.904,93 

413 1.399.825,88 1.049.887,79 461.950,63 349.938,10   2.161.596,11 1.621.213,30 713.333,85 540.382,82   1.421.982,09 1.066.501,23 469.260,54 355.480,86 

421 541.937,65 541.937,65 238.452,57     732.563,34 732.563,34 322.327,87     271.622,98 271.622,98 119.514,11   

431 567.306,79 567.306,79 249.614,99     794.055,62 794.055,62 349.384,47     587.982,62 587.982,62 258.712,35   

Totale 4.083.492,96 3.296.575,53 1.450.493,23 786.917,43   5.572.685,59 4.489.915,37 1.975.562,76 1.082.770,22   4.051.807,05 3.217.614,08 1.415.750,20 834.192,96 

          
 

        
 

        

Misure 

GAL GRAN SASSO VELINO   LEADER TERAMANO   TOTALE GAL 

Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Privati   Costo Totale 

Totale Spesa 
Pubblica 

FEASR Privati   Costo Totale 
Totale Spesa 

Pubblica 
FEASR Privati 

411 1.148.626,50 861.468,80 379.046,27 287.157,70   477.493,39 358.120,94 157.573,21 119.372,45   3.838.885,96 2.879.164,00 1.266.832,16 959.721,96 

412 1.332.116,16 932.480,29 410.291,33 399.635,87   1.135.660,31 794.946,32 349.776,38 340.713,99   5.484.122,90 3.838.886,00 1.689.109,84 1.645.236,90 

413 3.338.076,24 2.503.525,88 1.101.551,39 834.550,35   1.915.550,35 1.436.644,81 632.123,71 478.905,55   10.237.030,67 7.677.773,00 3.378.220,12 2.559.257,67 

421 780.916,08 780.916,08 343.603,07     905.409,95 905.409,95 398.380,38     3.232.450,00 3.232.450,00 1.422.278,00   

431 1.168.870,22 1.168.870,22 514.302,90     720.670,75 720.670,75 317.095,13     3.838.886,00 3.838.886,00 1.689.109,84   

Totale 7.768.605,19 6.247.261,26 2.748.794,96 1.521.343,93   5.154.784,75 4.215.792,76 1.854.948,82 938.991,99   26.631.375,54 21.467.159,00 9.445.549,96 5.164.216,54 
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Nota di sintesi 

I ritardi dell’asse 4 sono riconducibili a molteplici fattori che ne hanno rallentato e, in 
alcuni casi reso estremamente difficoltosa, l’attuazione: 

– all’origine vi è stata la scarsa o nulla partecipazione delle Province alla 
procedura per la selezione delle aree leader eleggibili, prevista nella originaria 
versione del PSR, e superata solo a seguito della modifica del Programma, nel 
dicembre 2009, con conseguente individuazione delle aree leader operata 
direttamente dalla Regione; 

– vi è stata un’eccessiva litigiosità sui territori che ha determinato 
l’instaurazione di procedure giudiziarie da parte dei GAL esclusi, con 
conseguente paralisi dell’attività di quelli coinvolti fino alla definizione delle 
liti; 

– lo stesso bando per la selezione dei partenariati e delle strategie locali è stato 
prorogato anche a causa delle numerose richieste di chiarimento e la 
procedura valutativa si è dimostrata estremamente farraginosa e lunga; 

– da ultimo, l’incertezza delle risorse a disposizione dei GAL per l’attuazione dei 
rispettivi PSL, ha costretto gli stessi a rimodulare più volte i piani finanziari, 
anche nel corso della stessa annualità, determinando altresì ulteriori ritardi 
nello start up dei Piani di Sviluppo Locale. 
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Misura 4.1: Implementazione delle strategie di sviluppo locale 

Descrizione della misura  

La Misura 4.1 - Implementazione delle strategie di sviluppo locale, è a sua volta suddivisa in: 

 Misura 411 - sottomisura a sostegno della competitività; 

 Misura 412 - sottomisura a sostegno dell’ambiente; 

 Misura 413 - sottomisura a sostegno della qualità della vita. 

Esse contribuiscono al perseguimento degli obiettivi degli Assi 1, 2, 3 attraverso gli strumenti 
propri dell’asse di riferimento e le strategie integrate e multisettoriali dell’approccio leader 
(progetti pilota, studi e ricerche, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, 
progetti promozionali d’area). 

 

Tab. 7 - Piano finanziario misura 4.1, in euro 

Misura  Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Privati 

4.1.1 3.838.885,96 2.879.164,00 1.266.832,16 959.721,96 

4.1.2 5.484.122,90 3.838.886,00 1.689.109,84 1.645.236,90 

4.1.3 10.237.030,67 7.677.773,00 3.378.220,12 2.559.257,67 

Totale 4.1 19.560.039,53 14.395.823,00 6.334.162,12 5.164.216,53 

 

Nel complesso la misura 4.1 incide per il 67,1% sul totale dell’asse 4, così ripartiti: 13,4 % per le 
misure riconducibili all’asse 1, 17,9% per le misure riconducibili all’asse 2, 35,8% per quelle a 
valere sull’asse 3. 

 

Tab. 8 - Indicatori di realizzazione misura 4.1 (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3) 

Indicatori di realizzazione 
Unità di 
misura 

Realizzato Target2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(realizzato su target) % 

N.GAL N 5 >4 100% 100% 

Superficie coperta dai GAL Kmq 8.933 10.000 89,3% 89,3% 

Popolazione totale coperta 
dai GAL 

N 554.152 650.000 85,3% 85,3% 

Progetti finanziati dai GAL N 0 300 0,0% 0,0% 

N. beneficiari N 0 250 0,0% 0,0% 
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Misura 4.1.1: Azioni a sostegno della competitività 

Descrizione della misura  

La misura prevede interventi finalizzati alla valorizzazione e qualificazione di produzioni locali 
agroalimentari tipiche legate alle specificità dei territori rurali, alla loro origine, tradizione e 
cultura al fine di diffondere l’adozione di metodi e tecniche di produzione mirate 
all’ottenimento di prodotti di qualità, la stessa inoltre mira ad incentivare la cooperazione. 

Gli interventi devono mirare a conseguire uno o più degli obiettivi sopra esposti; sono previste 
le seguenti Azioni: 

Azione 1 - attivazione con approccio Leader della Misura 121 “Ammodernamento delle 
aziende agricole”, in riferimento a quel che riguarda i prodotti minori, di nicchia e/o dei 
prodotti tipici, anche fuori Allegato I, che saranno individuati dalla Regione in apposito elenco;  

Azione 2 - attivazione con approccio Leader della Misura 122 “Migliore valorizzazione 
economica delle foreste”;  

Azione 3 - attivazione con approccio Leader della Misura 123 “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, specificatamente in attinenza all’ammodernamento 
delle imprese forestali; 

Azione 4 - specifica Leader - di attuazione di strategie integrate e multisettoriali che prevede: 

- progetti pilota, azioni dimostrative ed interventi di sostegno in merito all’adozione di 
innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione, di marketing, ecc.; 

- attività di sensibilizzazione rispetto alle problematiche di settore e di zona e in merito alle 
innovazioni disponibili per conseguire la competitività sostenibile; 

- progetti pilota per lo sviluppo di produzioni non alimentari; 

- formazione: studio e diagnosi dei fabbisogni formativi, azioni di sensibilizzazione, di 
orientamento. 

In questa Azione devono essere attuati i progetti di intervento proposti dai GAL che devono, 
inoltre, perseguire gli obiettivi dell'Asse 1 ed essere sinergici e/o complementari a quelli 
ritenuti prioritari dalla Regione, qualora non espressamente esclusi dalla programmazione 
regionale. 

 

Tab. 9 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

3.838.885,96 2.879.164,00 1.266.832,16 1.613.000,00 959.721,96 

 

Le risorse incidono per il 13,4 % sul totale dell’asse e per il 20%  sul totale della misura 4.1. 
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Stato di attuazione finanziario 

Tab. 10 – Avanzamento finanziario misura 4.1.1 distinto per GAL, in euro 

Misura 4.1.1 Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 
Esecuzione 
finanziaria 

GAL FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

Abruzzo Italico 
Alto Sangro 

0 0 0 0 233.176,00 529.945,32 0 

Gran Sasso 
Velino  

0 0 0 0 379.046,26 861.468,79 0 

Maiella Verde  0 0 0 0 151.468,53 344.246,67 0 

Terre 
Pescaresi 

0 0 0 0 345.568,19 785.382,26 0 

Leader 
Teramano 

0 0 0 0 157.573,21 358.120,93 0 

TOTALE 0 0 0 0 1.266.832,16 2.879.164,00 0 

 

Come si evince dalla tabella 10, nel corso del 2012, la misura non ha avuto alcun avanzamento 
finanziario, né per le misure a bando pubblico né per quelle a regia GAL a causa dei ritardi nella 
implementazione dei Piani di Sviluppo Locale da parte dei GAL per le motivazioni già espresse 
nella “Nota di sintesi”. 

Stato di attuazione fisico  

Lo stato di avanzamento della misura non consente di fornire informazioni sui risultati 
dell’approccio leader, pertanto la tabella relativa agli indicatori di realizzazione non viene 
valorizzata. 

Avanzamento procedurale 

Al 31/12/2012 non si registra alcun avanzamento procedurale. 
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Misura 4.1.2: Azioni a sostegno dell’ambiente, dello spazio rurale e della gestione del 
territorio 

Descrizione della misura  

La misura sostiene il processo partecipativo della comunità locale al fine di migliorare la 
progettualità di sistema soprattutto per quanto riguarda gli aspetti ambientali, paesaggistici e 
naturalistici del territorio e sperimentare nuove formule per progettare i territori rurali in 
termini di aumento di areale del patrimonio naturalistico, di aumento della biodiversità, di 
interventi di ripristino di biotopi, di fruibilità responsabile e compatibile, di visibilità e di 
immagine. Si intende inoltre diffondere una maggiore cultura e informazione tra gli operatori 
economici che operano nel settore agricolo e turistico, rispetto alle tecniche, ai metodi, alle 
tecnologie oggi a disposizione per ridurre gli effetti negativi delle attività antropiche; 
sensibilizzare la Pubblica Amministrazione all’introduzione degli strumenti della contabilità 
ambientale e mostrare attraverso attività di assistenza tecnica come l’adozione degli stessi 
possa risultare anche economicamente competitiva in termini territoriali; sensibilizzare la 
comunità locale ed in particolare le scuole ed i giovani sull’uso, il rispetto e la fruizione 
dell’ambiente attraverso progetti mirati di educazione ambientale. 
Gli interventi vengono realizzati attraverso le seguenti Azioni: 

Azione 1 - attivazione con approccio Leader della Misura 216 “Investimenti non produttivi – 
terreni agricoli"; 

Azione 2 - attivazione con approccio Leader della Misura 227 “Investimenti non produttivi – 
terreni forestali"; 

Azione 3 - specifica Leader, di attuazione di strategie integrate e multisettoriali che prevede: 

- studi ed azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di 
promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso della parte biodegradabile 
dei rifiuti solo se strettamente collegati alle materie prime naturali; 

- iniziative di sostegno alla certificazione ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel); 

- interventi di ripristino di biotopi in stato di degrado o a rischio di perdita di biodiversità; 

- progetti pilota ed interventi per il miglioramento della qualità delle acque, per 
aumentare, salvaguardare e sostenere il patrimonio di biodiversità dei territori rurali; 

- progetti ed iniziative di educazione ambientale ed alimentare per la popolazione 
residente in area Leader e per le scuole, per la diffusione di informazioni relative alla 
salvaguardia e preservazione dell’ambiente, a comportamenti ambientalmente 
sostenibili e a tecnologie e metodi in tema di riuso e riciclo di rifiuti, uso di fonti 
energetiche alternative e rinnovabili, ecc. 

I progetti di intervento proposti dai GAL devono, inoltre, perseguire gli obiettivi dell'Asse 2 ed 
essere sinergici e/o complementari a quelli ritenuti prioritari dalla Regione. 

 

Tab. 11 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

5.484.122,90 3.838.886,00 1.689.109,84 2.149.776,16 1.654.236,90 

 

Le risorse incidono per il 17,9% sul totale dell’asse e per il 26,7%  sul totale della misura 4.1. 
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Stato di attuazione finanziario 

 

Tab. 12 – Avanzamento finanziario misura 4.1.2 distinto per GAL 

Misura 4.1.2 Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria GAL FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

Abruzzo Italico 
Alto Sangro 

0 0 0 0 267.299,11 607.497,98 0 

Gran Sasso 
Velino 

0 0 0 0 410.291,33 932.480,29 0 

Maiella Verde 0 0 0 0 439.048,03 997.836,43 0 

Terre Pescaresi 0 0 0 0 222.695,00 506.124,99 0 

Leader 
Teramano 

0 0 0 0 349.776,38 794.946,32 0 

TOTALE 0 0 0 0 1.689.109,84 3.838.886,00 0 

 

Come si evince dalla tabella 12 nel corso del 2012 la misura non ha avuto alcun avanzamento 
finanziario, né per le misure a bando pubblico né per quelle a regia GAL a causa dei ritardi nella 
implementazione dei Piani di Sviluppo Locale da parte dei GAL per le motivazioni già espresse 
nella “Nota di sintesi”. 

 

Stato di attuazione fisico  

Lo stato di avanzamento della misura non consente di fornire informazioni sui risultati 
dell’approccio leader, pertanto la tabella relativa agli indicatori di realizzazione non viene 
valorizzata. 

 

Avanzamento procedurale 

Al 31/12/2012 non si registra alcun avanzamento procedurale. 
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Misura 4.1.3: Azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione 
dell’economia rurale 

Descrizione della misura  

Nell’ottica di rispondere al consolidamento della governance a livello locale i GAL, in 
collaborazione con gli Enti locali, le rappresentanze di interessi collettivi e gli operatori privati 
di settore, potranno essere gli attori nella definizione e realizzazione di programmi 
promozionali d’area in una logica di gestione integrata del sistema e dell’attuazione di un 
piano di destination marketing. 

Gli interventi devono mirare a conseguire uno o più degli obiettivi sopra esposti. Si prevedono 
le seguenti Azioni: 

Azione 1 - attivazione con approccio Leader nell’ambito della Misura 3.1.1 "Diversificazione in 
attività non agricole", limitatamente alle azioni 2 e 3; 

Azione 2 - attivazione con approccio Leader della misura 3.1.2 “Sostegno alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese”; 

Azione 3 - attivazione con approccio Leader della Misura 3.1.3. "Incentivazione delle attività 
turistiche"; 

Azione 4 - attivazione con approccio Leader della Misura 3.2.1 "Servizi essenziali per 
l'economia e la popolazione rurale"; 

Azione 5 - attivazione con approccio Leader della Misura 3.2.2 “Sviluppo e rinnovamento dei 
villaggi”; 

Azione 6 - attivazione con approccio Leader della Misura 3.2.3 “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale”, azione B); 

Azione 7 - specifica Leader - di attuazione di strategie integrate e multisettoriali che prevede: 

- progetti sperimentali, azioni pilota, azioni dimostrative ed interventi di sostegno in merito 
alle diverse problematiche e campi degli obiettivi della Misura; 

- progetti per la qualificazione dell’offerta e per l’accesso al mercato; 

- creazione di un’offerta imprenditoriale qualificata ed attrezzata in modo adeguato alla 
domanda ecoturistica, cercando di intervenire in modo integrato nei settori 
dell’agricoltura, del turismo e dell’artigianato (artistico, tipico e di servizi); 

- interventi per la valorizzazione dei territori vocati nel campo faunistico-venatorio; 

- iniziative a sostegno di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del 
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al 
mantenimento dell’assetto idrogeologico e alla promozione di prestazioni a favore della 
tutela delle vocazioni produttive del territorio affidate in convenzione o con contratto di 
appalto dalle pubbliche amministrazioni direttamente agli imprenditori agricoli della zona 
con le procedure di cui al Capo III del D.Lgs n. 228/2001; 

- progetti a sostegno della nuova imprenditorialità e per il rafforzamento aggregativo di 
quella esistente; 

- progetti per la qualificazione dell’offerta e per l’accesso al mercato; 

- progetti per la fruizione integrata delle risorse locali; 

- qualificazione dei centri urbani delle comunità rurali: creazione di aree verdi, spazi 
attrezzati per famiglie e bambini, 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  193 

- arredi urbani per migliorare e tipicizzare i centri urbani delle aree rurali;  

- progetti pilota ed eventi finalizzati a favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali; 

- progetti per lo sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo; 

- progetti pilota di marketing insediativo per lo sviluppo del turismo rurale; 

- sostegno alla realizzazione e valorizzazione di strutture museali e di incentivazione delle 
iniziative culturali; 

- azioni di supporto e incentivazione all’utilizzo della tecnologia dell'informazione e 
all’utilizzo di forme innovative di comunicazione relative agli interventi realizzati per la 
valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali; 

- progetti sperimentali per risposte innovative ai bisogni sociali e culturali con particolare 
riferimento a quelli della popolazione femminile; 

- azioni di sviluppo di strategie di promo-comunicazione; 

- progettazione, realizzazione e verifica dei risultati di piani promozionali d’area, di settore 
e azioni di co-marketing definiti in una logica partecipativa in stretta collaborazione con le 
Province, gli enti locali e gli operatori privati (associazioni, club di prodotto, ecc.); 

- informazione e formazione: studio e diagnosi dei fabbisogni formativi, azioni di 
sensibilizzazione, di orientamento e formative. 

I progetti di intervento proposti dai GAL devono, inoltre, perseguire gli obiettivi dell'Asse 3 ed 
essere sinergici e/o complementari a quelli ritenuti prioritari dalla Regione. Nei PSL dovrà 
essere garantito un equilibrio tra il sostegno erogato dalle misure finalizzate alla 
diversificazione dell’economia rurale (misure 311, 312, 313) e da quelle finalizzate al 
miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività del territorio. 

Tab. 13 - Piano finanziario, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

10.237.030,00 7.677.773,00 3.378.220,00 4.299.553,00 2.559.257,00 

 

Le risorse della misura incidono per il 35,8% sul totale dell’asse e per il 53,3% sul totale della 
misura 4.1. 

 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31/12/2012 non si registra alcun avanzamento finanziario né sulle misure a bando pubblico 
né su quelle a regia GAL a causa dei ritardi nella implementazione dei Piani di Sviluppo Locale 
da parte dei GAL per le motivazioni già espresse nella “Nota di sintesi”. 

Tab. 14 – Avanzamento finanziario misura 4.1.3 distinto per GAL 

Misura 4.1.3 Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria GAL FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

Abruzzo Italico 
Alto Sangro 

0 0 0 0 461.950,63 1.049.887,79 0 

Gran Sasso 
Velino 

0 0 0 0 1.101.551,39 2.503.525,88 0 

Maiella Verde 0 0 0 0 713.333,85 1.621.213,30 0 

Terre Pescaresi 0 0 0 0 469.260,54 1.066.501,23 0 

Leader 
Teramano 

0 0 0 0 632.123,71 1.436.644,81 0 

TOTALE 0 0 0 0 3.378.220,12 6.677.773,00 0 
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Stato di attuazione fisico  

Lo stato di avanzamento della misura non consente di fornire informazioni sui risultati 
dell’approccio leader, pertanto la tabella relativa agli indicatori di realizzazione non viene 
valorizzata. 

Avanzamento procedurale 

In relazione alla misura 4.1.3 nel corso del 2012 è stata presentata domanda di pagamento 
sull’azione specifica leader 7.3 da parte del GAL Leader Teramano per un importo totale di € 
60.000,00 rispetto al quale sono stati concessi € 54.000,00 con DH 28/173 del 27/11/2012, 
rispetto alla quale però non vi è stata alcuna erogazione finanziaria nel corso dell’anno. 

 

Tab. 15 – Sintesi dell’avanzamento procedurale 

GAL 
Domanda di 

aiuto 
Importo 

richiesto (€) 
Concessione 

Importo 
concesso (€) 

Domanda di 
pagamento 

Pagamento 

Leader 
Teramano 

03/04/2012 60.000,00 
DH 28/173 del 

27/11/2012 
54.000,00 - - 
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Misura 4.2: Cooperazione 

Descrizione  della misura 

La misura è diretta all’attuazione di progetti di cooperazione attraverso una strategia, 
elaborata dai Gruppi di Azione Locale all’interno del proprio Programma di Sviluppo Locale, 
che preveda l’implementazione di un’azione comune attuata direttamente da un GAL (in 
qualità di partner e/o capofila del progetto o di partner della struttura comune) in partenariato 
con altri territori rurali. 

La misura 4.2. è suddivisa nelle seguenti  sottomisure: 

 4.2.1 – Cooperazione interterritoriale; 

 4.2.2 – Cooperazione transnazionale; 

In entrambi i casi il beneficiario finale è il GAL, che potrà attuarle secondo due distinte 
modalità: 

- a regia diretta GAL; 

- a regia GAL in convenzione. 

Qualora i progetti di cooperazione realizzati nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale 
corrispandono alle misure previste per gli Assi 1, 2 e 3 del Reg (CE) 1698/2005, per esse si 
applicheranno le medesime condizioni di quegli assi. 

Stato di attuazione finanziario 

Al 31.12.2012 non si registra alcun avanzamento a causa dei ritardi nella implementazione dei 
Piani di Sviluppo Locale da parte dei GAL per le motivazioni già espresse nella “Nota di sintesi”, 
pertanto le successive tabelle riporteranno le sole informazioni finanziarie riferite alla spesa 
programmata ed ai target individuati per il periodo 2007-2013. 

Tab. 16 - Piano finanziario misura 4.2, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

3.232.450,00 3.232.450,00 1.422.278,00 1.810.172,00 0 

 

Le risorse della misura incidono per il 15,1% sul totale dell’asse 4. 

 

Tab. 17 - Avanzamento finanziario misura 4.2 distinto per GAL, in euro 

Misura 4.2 Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria GAL FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

Abruzzo Italico 
Alto Sangro 

0 0 0 0 541.937,65 541.937,65 0 

Gran Sasso 
Velino 

0 0 0 0 343.603,10 780.916,10 0 

Maiella Verde 0 0 0 0 322.327,90 733.563,30 0 

Terre Pescaresi 0 0 0 0 119.514,10 271.623,00 0 

Leader 
Teramano 

0 0 0 0 398.380,40 905.410,00 0 

TOTALE 0 0 0 0 1.422.278,00 3.232.450,00 0 
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Stato di attuazione fisico  

 

Tab. 18 - Indicatori di realizzazione misura 4.2 (4.2.1, 4.2.2) 

Indicatori di realizzazione 
Unità di 
misura 

Realizzato Target2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(realizzato su target) % 

Progetti di cooperazione 
finanziati  

N. 0 8 0,0% 0,0% 

Numero GAL che cooperano N. 0 > 2 0,0% 0,0% 

 

Al 31/12/2012 non si registra alcun avanzamento in merito alla cooperazione. 

 

Avanzamento procedurale 

La misura non ha registrato alcun avanzamento nel corso del 2012 sia per le problematiche già 
espresse nelle “Note di Sintesi”, sia per la necessità di uniformare le procedure attuative a 
livello nazionale al fine di renderle omogenee tra loro e garantire una più rapida valutazione ed 
esecuzione dei progetti stessi. 
La misura prevede, infatti, il finanziamento di azioni comuni svolte in collaborazione con altri  
GAL o partner di altre regioni italiane (cooperazione interterritoriale) ovvero di altri Stati 
membri (cooperazione transnazionale) al fine di fornire valore aggiunto alle strategie locali 
attraverso il trasferimento di buone prassi. 
A livello nazionale la cooperazione ha registrato forti ritardi a causa della diversa operatività 
dei GAL nel territorio; ciò ne rallenta l’esecuzione e a volte determina anche la decadenza dei 
preaccordi di cooperazione. 
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Misura 4.3: Gestione dei GAL e dei PSL 

Descrizione  della misura 

La misura contribuisce a migliorare gli assetti organizzativi e le capacità progettuali delle 
comunità rurali, facilitando gli attori locali nell’individuazione di soluzioni condivise a 
problematiche diffuse nei rispettivi ambiti territoriali. 
Si tratta di una misura di supporto al GAL ed all’attuazione del PSL, volta a sostenere le attività 
di funzionamento, di acquisizione di competenze, di animazione e comunicazione proprie del 
GAL. Con questa misura, quindi, i GAL possono dotarsi di una struttura operativa dedicata, 
debitamente attrezzata e di uno staff tecnico ed amministrativo adeguato alla complessità del 
programma di sviluppo locale proposto per il territorio di pertinenza. 
Le attività di assistenza tecnica proponibili con questa misura dovranno supportare il GAL sia 
nella fase di gestione diretta del programma che nel rapporto con i suoi beneficiari e la 
popolazione locale. 

La misura 4.3 può essere articolata in tre sottomisure: 

 4.3.1 - Funzionamento dei GAL; 

 4.3.2 - Acquisizione di competenze; 

 4.3.3 - Animazione. 

In particolare, tra le “Acquisizioni di competenze” rientrano le attività propedeutiche alla 
costituzione dei partenariati ed alla elaborazione dei Piani di Sviluppo Locali, per cui tale 
sottomisura non trova applicazione in Abruzzo atteso che nessuno dei partenariati selezionati 
risulta di nuova costituzione poiché gli stessi provengono dalla precedente esperienza Leader 
+. Beneficiari delle misura sono esclusivamente  i gruppi di azione locale. 

 

Stato di attuazione finanziario 

 

Tab. 19 - Piano finanziario misura 4.3, in euro 

Costo Totale Totale Spesa Pubblica FEASR Stato - Regione Privati 

3.838.886,00 3.838.886,00 1.689.110,00 2.149.000,00 0 

 

Le risorse destinate alla misura 4.3 non possono superare il 20% del totale assegnato alle 
strategie di sviluppo locale; inoltre, secondo quanto stabilito nel PSR Abruzzo, sono state 
stabilite le seguenti percentuali massime: 

 13% per spese di gestione; 

 5% per spese di animazione; 

 2% per acquisizione di competenze; 

 

Pertanto il budget della misura rappresenta il 18% sul totale dell’asse 4, poiché, come già 
menzionato, nessun GAL selezionato può considerarsi di nuova costituzione, per cui non è 
stato possibile assegnare il 2% delle risorse previste per l’acquisizione di competenze. 
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Tab. 20 - Avanzamento finanziario misura 4.3.1 distinto per GAL, in euro 

Misura 4.3 Pagamenti 2012 Cumulato totale Spesa Pubblica 2007-2013 Esecuzione 
finanziaria GAL FEASR Totale FEASR Totale FEASR Totale 

Abruzzo Italico 
Alto Sangro 

 0 0 0 249.614,99 567.306,79 0% 

Gran Sasso 
Velino 

102.847,40 233.744,04 102.847,40 233.744,04 514.302,90 1.168.870,22 20% 

Maiella Verde 69.876,89 158.811,12 69.876,89 158.811,12 349.384,47 794.055,62 20% 

Terre 
Pescaresi 

0 0 0 0 258.712,35 587.982,62 20% 

Leader 
Teramano 

63.419,03 144.134,15 63.419,03 144.134,15 317.095,13 720.670.75 0% 

TOTALE 236.156,50 536.719,31 236.156,50 536.719,31 1.689.109,84 3.838.886,00 14% 

 

Al 31/12/2012 si registrano solo avanzamenti finanziari relativi agli anticipi del 20% concessi 
sulla misura, che rappresentano in totale il 14% delle risorse assegnate alla medesima ed il 
2,5% rispetto al totale dell’asse 4. 

Stato di attuazione fisico  

Tab. 21 - Indicatori di realizzazione misura 4.3 

 

Indicatori di realizzazione 
Unità di 
misura 

Realizzato Target2007-13 
Anno 2012 su 

target (%) 
Avanzamento 

(realizzato su target) % 

Numero di azioni 
sovvenzionate 

N. 0 20 0,0% 0,0% 

 

Al 31/12/2012 si registrano solo i pagamenti delle domande di anticipo relative alla misura 431 
e qualche domanda di acconto, tuttavia nessun GAL ha presento domanda di saldo per cui i 
progetti non possono considerarsi realizzati nel corso del 2012. 
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Avanzamento procedurale 

Tabella 22 - Sintesi avanzamento procedurale relativo alla misura 4.3 

Attività Gran Sasso Velino Abruzzo Italico AS Leader Teramano Terre Pescaresi Maiella Verde 

Approvazione PSL 
rimodulati 

DGR 929 del 
02/10/2012 

DGR 537 del 
09/08/2012 

DGR 670 del 
15/10/2012 

DGR 644 del 
08/10/2012 

DGR 643 del 
08/10/2012 

Domanda di aiuto 
Presentata 
28/10/2011 
(€ 2.145.800,00) 

Presentata 
16/11/2011 
(€ 1.041.456,00) 

Presentata 
08/11/2011 
(€ 1.323.000,00) 

Presentata 
30.11.2011 
( € 1.079.412,48) 

Presentata 
30/11/2011 
(€ 1.457.719,20) 

Concessione 

AFG 002 del 
27/01/2012 
rettificata da  
DH 05 del 
09/07/2012 per  
€ 1.168.870,22 

DH 28/107 del 
11/10/2012 
rettifica importo 
domanda di aiuto  
per € 567.306,79 

DH 28/112 del 
19/10/2012 
rettifica importo 
domanda di aiuto 
per € 720.670,75 

DH 28/110 del 
11/10/2012 
rettifica importo  
domanda di aiuto 
per € 587.982,62 

DH 28/108 del 
11/10/2012 
rettifica importo 
domanda di aiuto 
per € 794.055,62 

Domanda di 
pagamento 
anticipo 20% 

Presentata il 
20/07/2012 
per € 233.744,04 

 
Presentata il 
22/10/2012 
per € 144.134,15 

 
Presentata il 
22/03/2012 
per € 158.811,12 

Liquidazione 
DH 28/102 del 
26/09/2012 per 
€ 233.744,04 

 
DH 28/128 del 
31/10/2012 per 
€ 144.134,15 

 
DH 28/114 del 
26/10/2012 per 
€ 158.811,12 

Erogazione  
20/11/2012 
Decreto AGEA 
n. 303 

 
20/11/2012  
Decreto AGEA 
n. 303 

 
20/11/2012 
Decreto AGEA 
n. 303 

Domanda di 
pagamento per 
acconto 

Domanda del 
30/10/2012 
per € 64.062,71 

 
Domanda del 
12/07/2012  
per € 36.213,79 

  

Al 31/12/2012 risultano presentate domande di aiuto per l’anticipo sulla misura 431 da parte 
di tutti i GAL in base ai piani finanziari da ultimo rimodulati, per complessivi € 3.838.886,00 di 
spesa pubblica; nel corso del 2012, inoltre, sono state rettificate tutte le domande di aiuto 
presentate dei GAL nei primi mesi dell’anno in virtù dei nuovi piani finanziari adottati in 
coerenza con la DH 104 del 26/06/2012. 

Si sono registrate erogazioni finanziarie per complessivi € 536.719,31 – pari al 2,5% dell’intero 
asse 4 ed al 14% della misura - relativamente agli anticipi sulla misura 431 dei GAL: Gran Sasso 
Velino, Maiella Verde e Leader Teramano. 

Infine, come si evince dalla tabella 22, il Gal Gran Sasso Velino ed il Leader Teramano hanno 
presentato domanda per il pagamento dell’acconto sulla misura 431, per complessivi € 
100.276,50, senza che però ne sia seguita erogazione finanziaria nel corso del 2012. 

 

Nei primi mesi del 2013 sono state liquidate le domande di pagamento relative alle 
richieste di anticipo del 20% presentate dal Gal Abruzzo Italico Alto Sangro e Terre 
Pescaresi, per complessivi € 231.030,90 di spesa pubblica. Al contempo i GAL, nel 
corso del primo semestre del 2013, hanno pubblicato buona parte degli avvisi pubblici 
per le misure a bando pubblico da attuarsi con approccio Leader, ognuno per le 
misure di rispettiva competenza così come previsto nei propri PSL. Sono state altresì 
presentate domande di pagamento per gli acconti della misura 431, per complessivi € 
450.795,00 di spesa pubblica. 
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3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA  
(Articolo 82, paragrafo 2, lettera c, del Regolamento (CE) 1698/2005) 

3.1. L’ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA 

La Tabella che segue è riassuntiva dell'esecuzione finanziaria del programma, riporta i 
pagamenti erogati dall’Organismo Pagatore (AGEA) nell’anno 2012 con evidenza dei 
trascinamenti. 

Tab. 1 - Sintesi dell’esecuzione finanziaria del Programma (allegato VII del Reg. CE 1974/2006) 

Assi/Misure 
Versamenti annuali anno 

2012 
Versamenti cumulativi dal 2007 al 

2012 

Asse I     

Misura 111 100.549,48 1.505.295,74 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - 1.312,08 

Misura 112 5.482.500,00 13.390.000,00 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - 15.000,00 

Misura 113 314.323,72 835.512,89 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 15.507,90 180.294,31 

Misura 121 21.768.523,35 66.093.430,73 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - 1.745.145,93 

Misura 123 5.951.143,05 21.942.808,71 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - 28.267,38 

Misura 126 512.133,99 512.133,99 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - - 

Misura 133 942.767,80 1.323.380,90 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - - 

Misura 144 303.686,30 303.686,30 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - - 

Totale Asse I 35.375.627,69 105.906.249,26 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 15.507,90 1.970.019,70 
Asse II     

Misura 211 5.407.934,20 31.253.222,46 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - 5.465.095,74 

Misura 212 549.358,00 4.797.663,87 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - 1.166.009,22 

Misura 214 10.717.016,47 48.004.489,15 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 173.963,86 19.711.884,66 

Misura 221 1.380.301,48 6.060.259,22 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 1.380.301,48 6.060.259,22 

Misura 227 - 102.033,83 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - 102.033,83 

Totale Asse II 18.054.610,15 90.217.668,53 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 1.554.265,34 32.505.282,67 
Asse III     

Misura 311  - 265.648,92 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006  - 265.648,92 

Totale Asse III  - 265.648,92 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006  - 265.648,92 

Asse IV     

Misura 431 536.719,32 536.719,32 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - - 

Totale Asse IV 536.719,32 536.719,32 
di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 - - 

Asse V     

Totale Asse V  - 35.761,66 
di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006  - 35.761,66 

TOTALE Programma 53.966.957,16 196.962.047,69 

di cui spese transitorie ai sensi del Reg. CE 1320/2006 1.569.773,24 34.740.951,29 
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Nel corso del 2012 sono state avviate altre misure del Programma, come già descritto nei 
capitoli 2.1 e 2.2. Le misure per le quali sono state effettuate le liquidazioni da parte 
dell’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sono 13 di cui 1 misura, la 221, solo relativamente a 
trascinamenti derivanti da impegni della precedente programmazione. 

Al 31 dicembre 2012 sono state erogate, per l’esercizio finanziario 2012, risorse pubbliche al 
netto dei recuperi per un importo pari a 53.966.957,16 euro di cui 1.569.773,24 euro di 
trascinamenti FEASR, corrispondenti a 24.855.913,09 di quota FEASR (di cui 690.945,87 
trascinamenti). 

 

Fig. 1 - Erogazione finanziaria Anno 2012 

 
I pagamenti relativi all’esercizio finanziario 2012 hanno interessato per il 65,5% i pagamenti 
relativi alle misure dell’Asse 1, il 33,5% le misure dell’Asse 2 e il restante 1% è relativo all’asse 
4. Gran parte delle erogazioni effettuate nel 2012 hanno riguardato essenzialmente pagamenti 
per nuovi impegni con un incidenza del 97,1%, mentre con il restante 2,9% delle risorse 
erogate ha riguardato invece impegni assunti nella precedente programmazione. Al 31 
dicembre 2012 sono state erogate, nel periodo 2007-2012, risorse pubbliche per un importo 
pari a 196.962.047,69 euro di cui 88.716.403,67 euro di quota FEASR al netto dei recuperi. In 
termini di capacità di spesa corrisponde ad una percentuale del 46,2%.  

Fig. 2 - Esecuzione finanziaria delle misure liquidate (%) 
(cumulato quota pubblica 2012 rispetto al programmato 2007-2013) 
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Considerando tutte le misure attivate e i pagamenti effettuati da inizio programmazione al 
2012, nella figura viene mostrato l’avanzamento di spesa per singola misura con evidenza dei 
pagamenti del 2012 e la differenza da spendere entro il 2015 in valore percentuale, riportando 
inoltre per questo ultimo dato i valori in termini assoluti. 

 

Fig. 3 - Esecuzione finanziaria delle misure (% ) 

 

Nonostante il 2012 sia stato un anno intenso da un punto di vista amministrativo, con 
l’avvio di numerose misure, i dati di spesa evidenziano un ritardo. Il Programma 
inoltre lascia però ancora aperto l’obiettivo di realizzare l’equilibrio finanziario tra gli 
Assi e di migliorare la qualità della spesa prevista nel piano finanziario del PSR. Le 
principali azioni messe in atto dall’Autorità di Gestione sono descritte nel capitolo 5.2 
del presente rapporto annuale. 
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3.2. ANALISI DELL’AVANZAMENTO DEL BILANCIO COMUNITARIO E DELLA 
SPESA PUBBLICA 

Da un’analisi generale dei dati cumulativi al 2012 e di quelli relativi alla sola annualità 2012, è 
possibile evidenziare che: 

- nel 2012 AGEA ha effettuato, per conto della Regione Abruzzo. pagamenti al netto dei 
recuperi per un importo complessivo di euro 53.966.957 a cui corrisponde una quota 
FEASR di euro 24.855.913. 

- Oltre il 99,5% della spesa pubblica erogata cumulata al 2012 si suddivide tra l’Asse 1 
(53,7%) e l’Asse 2 (45,8%); 

- nell’anno 2012 la spesa pubblica ha interessato per il 65,6% l’Asse 1 e il 33,5% l’Asse 2; 

- la spesa pubblica erogata per l’Asse 1, nell’anno 2012 è riferibile per la quasi totalità 
(99,9%) a nuovi impegni assunti per il periodo di programmazione 2007/2013, mentre 
per il 98,1% se si considera la spesa cumulata; 

- la spesa pubblica erogata per l’Asse 2, nell’anno 2012 si riferisce per l’91,4% a nuovi 
impegni assunti per il periodo di programmazione 2007/2013. Considerando la spesa 
cumulata si rileva che il 64% è riferibile ai nuovi impegni.  

La tabella che segue riporta le percentuali della spesa pubblica cumulata distinte per Asse: 

 

Tab. 1 - Avanzamento finanziario del PSR articolato per Assi 

Assi 
Versamenti cumulativi al 2012 

Totale spesa pubblica 
Spesa pubblica 
programmata 

Esecuzione 
finanziaria (%) 

Asse 1 105.906.249,26 205.707.756,00 51,5% 

Asse 2 90.217.668,53 147.680.464,00 61,1% 

Asse 3 265.648,92 43.116.692,00 0,6% 

Asse 4 536.719,32 21.467.159,00 2,5% 

Asse 5 35.761,66 8.355.545,00 0,4% 

Totale 196.962.047,69 426.327.616,00 46,20 

 

La spesa è maturata in particolare nei primi due assi.  

Nell’Asse 1 la spesa prevalente sia in termini assoluti che relativi è da imputare alla misure 121 
seguita dalla 123 che hanno raggiunto rispettivamente il 77% e il 64% della spesa 
programmata. Infatti oltre il 51% dei pagamenti effettuati nel 2012 afferiscono a queste due 
misure.  

Un’ottima esecuzione finanziaria si è registrata anche per le misure dell’Asse 2 ed in 
particolare i pagamenti agroambiente e indennità compensative. La spesa prevalente in 
termini assoluti è da imputare ai pagamenti agro ambientali erogati nell’ambito della misura 
214 che hanno raggiunto un livello pari al 68% della spesa programmata, e rappresentano circa 
il 20% della spesa pubblica erogata nel corso del 2012, seguono poi i pagamenti erogati 
nell’ambito delle misure 211 e 212 che raggiungono rispettivamente l’89% ed il 68% della 
spesa programmata e rappresentano oltre il 10% della spesa erogata del 2012. 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  204 

Fig. 1 - Ripartizione finanziaria per Asse 

 
 

 

 

Fig. 2 - Avanzamento per Asse della spesa pubblica (tasso esecuzione totale 46,2%) 
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Tab. 2 - Avanzamento finanziario del PSR articolato per singola misura 

    
Spesa Programmata 2007-

2013 
Pagamenti anno 2012 

Spesa pubblica cumulata 
al 31/12/2012 

% avanzamento 
spesa pubblica 

  Misura Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica FEASR 
Spesa  

Pubblica FEASR 

111 Formazione professionale 3.000.000 1.372.200 100.549 46.821 1.505.296 688.501 50,2 50,2 

112 Insediamento giovani agricoltori 39.698.148 18.157.933 5.482.500 2.507.696 13.390.000 6.122.825 33,7 33,7 

113 Prepensionamento 1.587.925 726.317 314.324 143.772 835.513 380.351 52,6 52,4 

114 Servizi di consulenza 1.000.000 457.400 0 0 0 0 0,0 0,0 

121 Ammodernamento aziende agricole 85.688.094 39.193.734 21.768.523 9.956.923 66.093.431 30.200.770 77,1 77,1 

122 Accrescimento valore economico foreste 6.351.703 2.905.269 0 0 0 0 0,0 0,0 

123 Accrescimento valore aggiunto prodotti 33.988.714 15.546.438 5.951.143 2.722.053 21.942.809 10.036.149 64,6 64,6 

124 Cooperazione per sviluppo nuovi prodotti 9.000.000 4.116.600 0 0 0 0 0,0 0,0 

126 Ricostituzione produzione agricola 18.189.768 8.320.000 512.134 234.250 512.134 234.250 2,8 2,8 

132 Sostegno per sistemi di qualità 351.701 160.868 0 0 0 0 0,0 0,0 

133 Sostegno associazioni di produttori 6.351.703 2.905.269 942.768 431.222 1.323.381 605.314 20,8 20,8 

144 Aziende in ristrutturazione per riforma dell'OCM 500.000 228.700 303.686 138.906 303.686 138.906 60,7, 60,7, 

Asse 1 205.707.756 94.090.728 35.375.628 16.181.642 105.906.249 48.407.066 51,5 51,4 

211 Indennità svantaggi naturali zone montane 35.023.173 15.624.268 5.407.934 2.381.234 31.253.222 13.589.911 89,2 87,0 

212 Indennità svantaggi naturali altre zone 7.004.635 3.124.854 549.358 242.236 4.797.664 2.037.265 68,5 65,2 

214 Pagamenti agroalimentari 70.358.839 31.387.911 10.717.016 5.207.336 48.004.489 21.602.176 68,2 68,8 

216 Sostegno investimenti non produttivi 3.072.500 1.370.712 0 0 0 0 0,0 0,0 

221 Primo imboschimento terreni agricoli 21.013.904 9.374.561 1.380.301 607.308 6.060.259 2.666.313 28,8 28,4 

223 Primo imboschimento terreni non agricoli 4.202.780 1.874.912 0 0 0 0 0,0 0,0 

226 Ricostituzione potenziale forestale 2.801.853 1.249.941 0 0 0 0 0,0 0,0 

227 Sostegno investimenti non produttivi forestali 4.202.780 1.874.912 0 0 102.034 44.895 2,4 2,4 

Asse 2 147.680.464 65.882.071 18.054.610 8.438.114 90.217.669 39.940.560 61,1 60,6 

311 Diversificazione in attività non agricole 14.395.851 6.503.074 0 0 265.649 116.886 1,8 1,8 

312 Sostegno creazione micro-imprese 4.935.720 2.229.625 0 0 0 0 0,0 0,0 

313 Incentivazione attività turistiche 4.935.720 2.229.625 0 0 0 0 0,0 0,0 

321 Servizi economia popolazione rurale 11.191.659 5.055.636 0 0 0 0 0,0 0,0 

322 Riqualificazione e sviluppo villaggi 4.778.571 2.158.636 0 0 0 0 0,0 0,0 

323 Tutela e riqualificazione patrimonio rurale 2.879.171 1.300.615 0 0 0 0 0,0 0,0 

Asse 3 43.116.692 19.477.211 0 0 265.649 116.886 0,6 0,6 

411 Competitività 2.879.164 1.266.832 0 0 0 0 0,0 0,0 

412 Ambiente e gestione del territorio 3.838.886 1.689.110 0 0 0 0 0,0 0,0 

413 Qualità della vita e diversificazione 7.677.773 3.378.220 0 0 0 0 0,0 0,0 

421 Cooperazione 3.232.450 1.422.278 0 0 0 0 0,0 0,0 

431 Gestione GAL 3.838.886 1.689.110 536.719 236.157 536.719 236.157 14,0 14,0 

Asse 4 21.467.159 9.445.550 536.719 236.157 536.719 236.157 2,5 2,5 

511 
 

8.355.545 3.676.440 0 0 35.762 15.735 0,4 0,4 

TOTALE 426.327.616 192.572.000 53.966.957 24.855.913 196.962.048 88.716.404 46,2 46,1 

Fonte: ns. elaborazioni al netto dei trascinamenti 

 

Lo stato di avanzamento finanziario, pur essendo migliorato notevolmente rispetto 
all’esercizio finanziario del 2011, risente ancora degli ostacoli che sono stati riscontrati nel 
corso di attuazione dei primi anni di attuazione, in particolare alle problematiche illustrate ed 
analizzate nel capitolo 1.1 e 5 della presente relazione annuale. 
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Come illustrato nel capitolo 5, l’Autorità di Gestione, grazie alla preziosa collaborazione dei 
referenti territoriali e centrali della Direzione Agricoltura, ha messo in atto una serie di azioni, 
cercando di acquisire le buone prassi messe a disposizione dalla Rete Rurale Nazionale, si è 
avvalsa del contributo di esperti del progetto twinning e del supporto all’assistenza tecnica al 
fine di consentisse di recuperare il ritardo accumulato nei primi anni al fine di evitare i 
disimpegni automatici delle risorse comunitarie. 

 

Disimpegno automatico delle assegnazioni FEASR al PSR 

Ai sensi dell’art. 29 del Reg. (CE) 1290/05, la Commissione Europea procede al disimpegno 
automatico della parte di un impegno di bilancio FEASR relativo al PSR che non sia stata 
utilizzata per il pagamento in acconto (prefinanziamento) o per pagamenti intermedi entro il 
31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio (cosiddetta regola 
n + 2). Le verifiche del disimpegno automatico come riportato nelle precedenti RAE hanno 
avuto un esito positivo.  

In virtù della spesa effettuata fino al 31 dicembre 2012, la Regione Abruzzo ha pienamente 
rispettato la regola dell’n+2 relativamente alle risorse assegnate nel periodo 2007-2010 
raggiungendo un livello di esecuzione dei pagamenti pari al 105,4% tenendo in considerazione 
anche l’anticipo iniziale del 7% (prefinanziamento). Infatti nel corso del 2008 la Commissione 
Europea, come previsto dai regolamenti attuativi del FEASR, ha predisposto a titolo di anticipo 
il 7% dell’intera quota FEASR assegnata inizialmente al PSR dell’Abruzzo,  che corrisponde a 
11.823.770 euro. Tale importo viene riconosciuto dalla Commissione come spesa erogata, ma 
che entro la fine del Programma deve essere certificata con pagamenti reali a valere sulle 
diverse misure del Programma. 

 

Tab. 3 - Rispetto della regola n+2 entro il 31 dicembre 2012 

 

Importo 
complessivo 
assegnato 

Anticipo 7% 
iniziale 

Totale speso* al 
31/12/2012 
senza anticipo 

Totale speso* al 
31/12/2012 con 
anticipo 

Capacità di spesa 
con anticipo 

Capacità di 
spesa senza 
anticipo 

Annualità 
2007-2010 95.348.000 11.823.770 88.716.404 100.540.174 105,4% 93,0% 

*L'importo è al netto dei recuperi 

 

In termini previsionali, con le ulteriori risorse FEASR assegnate per il 2011, pari a 30 milioni di 
euro, al fine di evitare il disimpegno automatico al 31/12/2013 occorre spendere circa 24,9 
milioni di euro nel corso del 2013 per raggiungere l’importo complessivo di spesa pari a 
125.516.000 euro. Considerando anche le nuove misure messe a bando nell’ultimo anno, il 
superamento della quota di spesa pubblica dovrebbe essere verosimilmente assicurata ma 
anche fortemente dipendente dalla celerità del personale regionale nell’espletamento delle 
procedure amministrative relativamente alle misure che sono in attesa delle graduatorie. 

 

Tab. 4 - Rispetto della regola n+2 entro il 31 dicembre 2013 

  

Importo 
complessivo 
assegnato 

Anticipo 7% 
iniziale 

Totale speso* al 
31/12/2012 
senza anticipo 

Totale speso* al 
31/12/2012 con 
anticipo 

Capacità di spesa 
con anticipo 

Capacità di 
spesa senza 
anticipo 

Annualità 
2007-2011 125.516.000 11.823.770 88.716.404 100.540.174 80,1% 70,7% 

*L'importo è al netto dei recuperi 
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Al 31 dicembre 2012 il PSR dell’Abruzzo ha superato l’obiettivo minimo prefissato nel 
piano finanziario del Programma per le annualità 2007-2010 e da spendere entro 
l’esercizio finanziario 2012, pari a 95.348.000 euro, che si traduce in un indice di 
“capacità di spesa” del 105,4%. Il pericolo della penalizzazione finanziaria è stato 
scongiurato. 

 

Escludendo l’anticipo del 7% della quota FEASR, il PSR dell’Abruzzo, come molti dei PSR italiani, 
non avrebbe raggiunto l’obiettivo richiesto dalla Commissione (95.348.000 euro) da spendere 
entro il 31 dicembre 2012, in quanto la spesa reale effettivamente erogata si è fermata a 
88.716.404 euro, il 93 % della spesa programmata per il periodo 2007-2010. 

Sulla base delle attività di monitoraggio, curata dall’AdG al 31 dicembre 2013, per scongiurare 
il rischio del disimpegno delle risorse comunitarie, la Regione Abruzzo dovrà effettuare, 
attraverso l’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) pagamenti, attraverso le sue diverse forme 
(anticipi, acconti, saldi), per un importo per la solo quota FEASR di 24,9 milioni di euro. 

 

Secondo la regola del disimpegno automatico (N+2), al 31 dicembre 2013 restano da 
quindi da spendere 24,9 milioni di euro di quota comunitaria rispetto agli impegni del 
piano finanziario 2007-2011 (125,5 milioni di euro di quota FEASR). 

 

Sulla base delle informazioni rilevate dal gruppo di lavoro di supporto alle attività di 
monitoraggio, lo stato di avanzamento procedurale ed esecutivo delle misure sia dell’Asse 1 
che dell’Asse 2, oltre ai primi pagamenti delle misure attivate dell’Asse 3, consentirà 
all’Autorità di Gestione di evitare con un certo margini di sicurezza l’obiettivo posto dai 
regolamenti comunitari. 

 

Fig.  3 - Le risorse FEASR da spendere alle date della regola dell’N+2 
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4. RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IN ITINERE  
 (Articolo 82, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/2005) 

Sintesi delle attività svolte nel 2012 

Le attività di valutazione intraprese sono risultate in linea con le attività previste dal contratto 
stipulato il 14 dicembre 2009 tra RTI ESA Srl (mandatario), Ager Srl e Aretè Srl (mandanti) e la 
Regione Abruzzo, a seguito dell'aggiudicazione per lo svolgimento del servizio di valutazione 
intermedia ed ex-post del PSR Abruzzo 2007-2013, avvenuta il 29/10/2009 (DD4/101). 

La seguente tabella riporta in sintesi la tempistica di consegna prevista ed effettiva dei diversi 
prodotti della valutazione da parte del RTI all’Amministrazione regionale. 

 

Prodotto 
Tempistica di consegna 

prevista 
Tempistica di consegna 

effettiva 

Disegno di valutazione 14 Marzo 2010 15 marzo 2010 

Sei Relazioni annuali di valutazione  (2009-
2014) 

Entro il 31 marzo dell’anno 
successivo al periodo di 
pertinenza della relazione 

30 marzo 2010  

(Relazione annuale 2009) 

24 maggio 2011  

(Relazione annuale 2010) 

15 maggio 2012 

(Relazione annuale 2011) 

14 Maggio 2013 

(Relazione annuale 2012) 

Relazione di valutazione intermedia (bozza) Entro il 15 settembre 2010 15 settembre 2010 

Relazione di valutazione intermedia Entro il 15 novembre 2010 
15 novembre 2010  
29 dicembre 2010 (versione 
revisionata a seguito del CdS) 

Sintesi non tecnica della valutazione 
intermedia 

Entro il 15 novembre 2010 29 dicembre 2010 

Consegna finale I rapporto tematico Entro il 30 Maggio 2012 Aprile 2012 

Aggiornamento della valutazione 

intermedia (bozza) 
Entro il 15 settembre 2013  

Aggiornamento della valutazione 

intermedia   
Entro 15 novembre 2013  

Revisione del programma di attività 

(Disegno della valutazione) 
Entro 30 giugno 2014  

Relazione di valutazione ex-post (bozza) 
Entro il 1° settembre del 

2015 
 

Relazione di valutazione ex-post Entro il 31 ottobre 2015  

Sintesi non tecnica della valutazione ex-

post 
Entro il 31 ottobre 2015  
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Nel corso del 2012 le attività svolte dal valutatore possono essere sinteticamente riassunte nei 
seguenti 4 punti. 

 

1. Interazione continua con l’AdG 

L’interazione con le autorità di Programma è stata via via rafforzata nel corso degli anni, tale 

da risultare sempre più funzionale allo svolgimento delle operazioni valutative. Nel favorire 

l’interazione con i soggetti attuatori, il valutatore ha partecipato e organizzato una serie di 

incontri di lavoro e di consultazioni, sia con l’AdG e con i responsabili di misura, che con 

l’assistenza tecnica. 

2. Attività di supporto alle decisioni.  

Come già riportato nelle indicazioni comunitarie, il lavoro del valutatore si caratterizza per la 

sua capacità di garantire un’attività permanente di supporto - in itinere appunto- ai soggetti 

attuatori del Programma nel corso del suo servizio.  

Nello specifico del 2012, le principali attività di supporto possono essere ricondotte 

all’assistenza: nella rimodulazione del piano finanziario, nella revisione dei target degli 

indicatori e nella risposta alle osservazioni sulla Relazione Annuale di Esecuzione 2011 da parte 

dei Servizi della CE.  

3. Predisposizione e attivazione di azioni preparative per la prossima valutazione intermedia.  

Alla luce dell’esperienza e degli insegnamenti maturati a seguito della valutazione intermedia 

del 2010, il gruppo di lavoro ha deciso di adottare una serie di azioni preparative e 

un’anticipazione dei tempi di preparazione, in particolare delle indagini di campo, in vista 

dell’aggiornamento del rapporto di valutazione intermedia del 2013. Il sistema posto in 

essere per tale fase valutativa è stato strutturato secondo il consueto schema (QCMV) delle 

quattro fasi di anali: i. Strutturazione; ii. Osservazione, iii. Analisi e iv. Giudizio, già adottato 

nel precedente lavoro di valutazione intermedia 2010. Nel corso del 2012, il gruppo di lavoro 

è stato impegnato in particolare nella prima fase del processo, quella della strutturazione 

della valutazione, rivedendo gli approcci valutativi per la stima degli impatti sia socio 

economici, sia ambientali del Programma – alla luce anche delle osservazioni pervenute dalla 

CE sul rapporto del 2010-, preparando l’attività di raccolta di dati primari tramite indagini di 

campo, attivando misure anche per la raccolta dei dati secondari, in collaborazione con il 

Monitoraggio e approfondendo tematiche metodologiche tramite momenti di networking 

con il resto della comunità dei valutatori, al fine di superare i limiti analitici incontrati nella 

precedente esperienza.  

4. Risposta alle osservazioni sollevate dai Servizi della CE.  

Il quarto elemento che ha fortemente caratterizzato lo scorso anno valutativo, ha riguardato 

l’attenzione verso le osservazioni formulate dalla Commissione Europea al Rapporto di 

Valutazione Intermedia 2010. Queste sono state indirizzate sia al lavoro del valutatore, sia a 

quello dell’AdG.  

Nel primo caso, sono state intraprese misure correttive, come quelle descritte nel punto 

precedente al fine di migliorare la qualità del rapporto intermedio del 2013. Un ulteriore 

aspetto, su cui il gruppo di lavoro del Valutatore ha avviato una serie di riflessioni, ha 
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riguardato la possibilità di misurare gli effetti degli interventi a livello di Programma e la 

capacità di cogliere i reali impatti del PSR, considerando l’effettivo tempo di realizzazione 

degli investimenti e quello necessario per lo sviluppo degli impatti sul territorio. 

Quest’ultima considerazione coinvolge trasversalmente tutte le tipologie di intervento del 

Programma. Il problema della robustezza delle stime degli impatti (e dei risultati) si 

ripropone quindi anche per l’aggiornamento della valutazione intermedia del 2013, dato che, 

affinché un investimento si consideri “a regime”, è necessario attendere due anni dal suo 

completamento. Quindi, le prime realizzazioni degli investimenti concluse nel 2010 

forniscono un universo ancora troppo piccolo per garantire una validità delle stime degli 

indicatori di risultato e soprattutto di impatto.  

Se da un lato, le conclusioni valutative del 2013 dovranno tener conto dei forti limiti 

metodologici, dall’altra, il gruppo di lavoro considera questa attività un’occasione per testare 

le metodologie valutative, in particolare quelle controfattuali, in preparazione della fase ex 

post di valutazione del Programma prevista per il 2015. 

Nel caso delle osservazioni della CE verso il lavoro dell’AdG, il valutatore si è orientato a 

garantire un supporto nelle fasi decisionali e di modifica del Programma e a rafforzare, di 

conseguenza, i meccanismi di interazione con tutti i soggetti attuatori del programma. 

 

 

Di seguito si presenta una panoramica delle attività svolte dal valutatore nel corso del 2012 
così come riportato nella Relazione annuale di Valutazione consegnata dal Valutare nel Maggio 
2013. 

 

1) LE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE INTRAPRESE 

Il servizio di valutazione intermedia ed ex-post del PSR Abruzzo 2007-2013 sta proseguendo 

secondo il calendario stabilito nel Disegno di valutazione e nel 2012 ha visto la redazione dei 

documenti di seguito elencati di cui si riportano i principali contenuti: 

Relazione annuale 2011 

La Relazione annuale 2011 si concludeva con alcune raccomandazioni conseguenti alle 

problematiche di natura prevalentemente strutturale-organizzativa riscontrate dal valutatore 

nel corso delle proprie analisi. Di seguito si riportano le più significative relative alla gestione e 

attuazione complessiva del Programma e il seguito a esse dato dall’AdG. 

 

•cogliere appieno le opportunità offerte dall’assistenza tecnica e, in particolare, orientare i 

servizi di cui l'AdG si avvarrà in futuro su aspetti operativi, di tipo gestionale e attuativo.  

Nel 2011 e nel 2012, sono proseguite nell’ambito dell’assistenza tecnica le attività di supporto 

al monitoraggio, avviate nel 2010 con la Convenzione tra Inea e Regione. Tale attività, sebbene 

necessiti ancora di affinamenti, sta facilitando anche il compito del valutatore. In particolare, 

nel 2012, il valutatore ha potuto contare sull’assistenza tecnica oltre che per i dati utili alla 

valutazione annuale anche su informazioni utili a sviluppare l’approfondimento sulla qualità 
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dei progetti finanziati con le Misure 121 e 123 az.1. Il valutatore e l’assistenza tecnica, inoltre, 

nel 2012 hanno collaborato per supportare l’AdG nel formulare il riscontro sia alle osservazioni 

dei Servizi della Commissione al Rapporto di Valutazione Intermedia, sia alle richieste di 

integrazioni e chiarimenti seguite alla consegna della RAE 2011.  

 

•adeguare e potenziare la struttura incaricata della gestione del PSR.  

Nel 2012 è proseguito il processo di riorganizzazione interno alla Direzione Agricoltura della 

Regione Abruzzo avviato nel 2011, soprattutto per consentire l’assorbimento nei vari Servizi del 

personale della disciolta ARSSA che avrebbe dovuto risolvere il problema del 

sottodimensionamento degli uffici della Direzione. Gran parte di tale personale è stato 

assegnato ai servizi ma non agli uffici e pertanto non può essere impiegato nella gestione 

amministrativa del PSR. 

 

•adeguare il sistema degli indicatori del PSR alle direttive del QCMV in modo da consentire la 

quantificazione di tutti gli indicatori di prodotto, di risultato e degli indici ad essi collegati e 

permettere una completa definizione dell’avanzamento del Programma. 

Sono proseguite nel corso del 2012 le attività per la revisione del sistema degli indicatori che, a 

fine 2011, il valutatore aveva avviato in collaborazione con l’Assistenza tecnica e l’AdG.  

 

•migliorare l'implementazione del sistema di monitoraggio, affinché sia in grado di fornire 

tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività valutative, in base alle 

specifiche metodologiche richieste dalla CE e riportate nel QCMV.  

Nel 2011 è stata messa a punto dall’INEA una banca dati contenente i dati di monitoraggio 

relativi all’Asse 1; solo nel 2012, nell’ambito della medesima convenzione con la Regione 

Abruzzo, all’INEA è stato affidato il compito di sistematizzare anche i dati relativi all’Asse 2. Ciò 

ha portato, a oggi, alla sistematizzazione dei dati delle Misure 211, 212 214 e 221 sul Monit 

PSR, sebbene l’acquisizione e la verifica dei dati dall’AGEA per le misure a superficie richiedano 

un’attività più impegnativa che non consente di garantire la tempestiva disponibilità degli 

stessi. 

Per quanto riguarda il seguito attuativo della convezione con l'ARIT, nell'agosto 2011 è stato 

indetto un bando di selezione per la realizzazione del “Sistema Informativo Agricolo Regionale”. 

Alla fine del 2012, l’ARIT non ha ancora proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di 

sviluppo del sistema informativo. 

 

Per ciò che attiene le raccomandazioni specifiche per Asse/Misura, nel 2011 esse si 

concentravano sulle seguenti criticità: 

- stallo delle misure forestali non avviate o in attesa di graduatorie. 

Nel corso del 2012 è proseguita l’istruttoria delle domande pervenute a valere sulla 

Misura 221 (si è conclusa la fase amministrativa a cui seguirà la verifica tecnica); 

all’approvazione definitiva della graduatoria per la Misura 226 sono seguiti gli atti di 
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concessione con alcune rinunce che hanno determinato la possibilità di scorrere la 

graduatoria; per le Misure 223 e 227, contrariamente alle previsioni, non si è dato 

seguito alla pubblicazione del bando. 

- blocco dell’Asse Leader: il valutatore invitava l’AdG a riconsiderare la possibilità di farsi 
carico direttamente delle misure dell’Asse 3 demandate ai GAL . 

Nel corso del 2012 lo stallo dell’Asse Leader veniva superato, grazie alla rimodulazione 

finanziaria con il ritorno delle risorse a disposizione dei GAL agli originali 21.467.159 

Euro, la riapprovazione dei nuovi PSL riformulati in base alla corretta assegnazione di 

fondi, l’emissione da parte dei GAL delle domande di pagamento. I GAL sono dunque 

diventati operativi e, a partire dall’inizio del 2013, hanno potuto emanare i primi bandi 

a valere sulla misura 4.1. 

- misure 121 e 123 per ciò che concerne il soddisfacimento di tutte le richieste di aiuto 
approvate, attraverso un' integrazione di risorse.  

A seguito della rimodulazione del 2012 le risorse ora assegnate alle misure in questione 

ammontano: 

 Per la misura 121, a 85.688.094 Euro (con un aumento di quasi il 31% rispetto 
alla precedente dotazione di 65.519.176 Euro). 

 Per la misura 123, a 33.988.714 Euro (con un aumento di quasi il 10% rispetto 
alla precedente dotazione di 30.976.043 Euro). 

Considerando la mortalità progettuale finora riscontrata, le economie dovute alle 

varianti approvate nei Piani Aziendali di Sviluppo (misura 121) e nei Business Plans 

(misura 123) delle aziende beneficiarie e le revoche e rinunce finora intercorse, la 

rimodulazione operata dovrebbe consentire di far fronte agli impegni finanziari 

derivanti dalle due misure. 

 

Rapporto tematico “Valutazione della qualità dei progetti finanziati dalle Misure 121 e 123 

az.1” 

Per ciascuna delle due misure oggetto di approfondimento si riportano di seguito le principali 

risultanze emerse dall’analisi. 

 Misura 121 – La qualità dei progetti di investimento è medio-alta, sebbene si sia 
registrata una presenza altrettanto significativa di progetti con caratteristiche 
qualitative “medie” e “medio-basse”; limitata, invece, la presenza di progetti che 
appaiono caratterizzati da carenze qualitative più evidenti. Tutti gli otto aspetti 
progettuali rilevanti per l’assegnazione dei punteggi relativi ai “criteri oggettivi” sono 
presenti nelle aziende finanziate, ma la diffusione è molto diversa da aspetto ad 
aspetto. 

 Misura 123 – Azione 1. Si è rilevata una netta prevalenza di elementi confortanti: i 
punteggi conseguiti sono mediamente elevati o molto elevati in tutte le filiere oggetto 
di intervento, e la consistenza economica degli investimenti finanziati è rilevante. Le 
indagini condotte non hanno evidenziato criticità di rilievo. 

Alla luce di quanto sopra, il Valutatore ha formulato all'AdG le seguenti raccomandazioni: 
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 al fine di salvaguardare il livello qualitativo degli investimenti finanziati porre 
particolare attenzione alla liquidazione dei contributi ai beneficiari di entrambe le 
misure, al fine di evitare che il sostegno venga erogato anche ad investimenti non 
perfettamente conformi a quanto previsto dai Piani Aziendali di Sviluppo per la misura 
121 e ai Business Plan per la misura 123 – Azione 1;  

 Valutare con estrema attenzione le richieste di approvazione di varianti ai progetti, al 
fine di evitare che queste possano risolversi in un deterioramento del livello 
qualitativo degli investimenti finanziati (quale esso sia). 

 

Risposte alla osservazione dei servizi della Commissione circa il Rapporto di Valutazione 

Intermedia 

Rispetto alle richieste di integrazione e chiarimenti della Commissione a seguito del Rapporto 

di valutazione intermedia, il Valutatore nel proprio ambito di competenza, ha avanzato le 

seguenti risposte e considerazioni: 

a) Applicazione del metodo controfattuale: il valutatore intende avvalersi del metodo 

controfattuale in sede di valutazione ex-post, ai fini della stima degli indicatori di impatto 

socio-economici: “crescita economica” (valore aggiunto netto addizionale in PPS); 

“creazione di occupazione” (posti di lavoro netti addizionali creati in FTE); “produttività 

del lavoro” (variazione del valore aggiunto lordo per FTE). 

b) Metodologia di valutazione degli impatti ambientali: il valutatore ha identificato e 

precisato, per ciascuno dei quattro indicatori di impatto ambientale, le metodologie di 

misurazione e di raccolta dati, considerando sia le difficoltà nel reperimento dei dati per 

alcuni di essi, sia la possibilità di integrare l'analisi quantitativa con elementi di analisi 

qualitativa. 

c) Indicatori di impatto a livello di programma: la stima degli impatti del Programma è stata 

affrontata dal valutatore per singola misura, in modo da ottenere una misurazione 

dell'impatto complessivo del Programma dall'aggregazione dei singoli effetti. La stima 

globale dell’impatto del Programma causerebbe, di contro, la perdita delle informazioni 

relative alle singole misure.  Il valutatore ha richiesto un parere in merito ai Servizi della 

Commissione, nel corso della riunione bilaterale AdG-Commissione tenutasi a Bruxelles a 

novembre 2011. In tale circostanza i Servizi della Commissione hanno confermato di 

ritenere più idonea una stima degli impatti a livello globale di Programma. 

d) Health Check e Recovery Package: il valutatore ha svolto nella Relazione annuale 2010 

una prima analisi riguardante sia la pertinenza delle due misure finanziate dai suddetti 

fondi aggiuntivi rispetto all'analisi iniziale (misura 214 azione 4 e misura 321 azione B), sia 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle stesse.  

 

“Considerazioni a supporto della rimodulazione” e “Dati statistici a supporto della 

rimodulazione” 

Come richiesto dalla Commissione il valutatore ha supportato l’attività di rimodulazione del 

PSR anche nel corso del 2012 fornendo sia dati di contesto (su valore aggiunto, crediti e 

investimenti, ragione di scambio ecc) tesi a dimostrare le difficoltà che attraversano le imprese 
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agricole abruzzesi, sia considerazioni a supporto della proposta di rimodulazione finanziaria 

dell'Asse I, dimostrando come il raggiungimento degli obiettivi dell’Asse non fosse messo in 

discussione dalla rimodulazione e come le relative priorità fossero mantenute, se non 

addirittura migliorate. 

 

“Proposte operative di revisione dei valori obiettivo degli indicatori” 

Il documento è articolato in quattro parti: le prime tre dedicate rispettivamente agli Assi 1, 2 e 

3 (con segnalazione degli indicatori incongruenti con il QCMV, target mancanti o incoerenti, 

ecc) e, infine, la quarta, rivolta all’indicatore di impatto n.2 “Creazione di nuovi posti di lavoro”. 

Rispetto a quest’ultimo indicatore pur non essendo state riscontrate evidenti anomalie nella 

stima del target a livello di Programma, il valutatore ha sottolineato che: 

• occorrerebbe chiarire il contributo di ciascun asse all’obiettivo di Programma, per 

consentire un approccio valutativo degli impatti in linea con la politica di sviluppo rurale 

attuata; 

• sarebbe opportuno valutare gli effetti della rimodulazione finanziaria, soprattutto in 

considerazione dell’aumento della disponibilità finanziaria delle misure ad investimento 

M121 e M123; 

• potrebbe essere presa in considerazione l’opportunità di avvicinare il costo per occupato 

e il contributo dell’asse 3 ai rispettivi valori medi italiani, anche alla luce delle valutazioni 

formulate per gli obiettivi di impatto socio-economico “crescita economica” e 

“produttività”. 

 

 

2) DESCRIZIONE DEI MECCANISMI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 
 Nel 2012 l’attività di raccolta dati ha riguardato principalmente l’attuazione del PSR ed è 

stata funzionale alla compilazione della Relazione annuale 2011, consegnata all’AdG il 15 

maggio 2012. In linea generale, i dati sono stati raccolti, per ciò che concerne 

l’avanzamento finanziario, attraverso la consultazione delle graduatorie pubblicate sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A) (dati sugli impegni finanziari), 

l’acquisizione dei dati di spesa presso gli uffici dell’AdG, la consultazione dei report 

sull’avanzamento finanziario dei PSR elaborati dalla Rete Rurale Nazionale (dati sui 

pagamenti effettuati); per l’avanzamento fisico mediante l’acquisizione dei dati di 

monitoraggio presso INEA Abruzzo, in qualità di assistenza tecnica; per l’avanzamento 

procedurale si è proceduto attraverso la consultazione delle Delibere e Determinazioni sul 

B.U.R.A. e sul sito web dell’AdG dedicato al PSR 2007-2013 e l’acquisizione di dati e di 

informazioni supplementari presso i Responsabili di Misura. 

 INEA Abruzzo nel mese di febbraio 2012 ha attivato la banca dati online “MONIT_PSR” 

(http://www.rica.inea.it/monit_psr/) accessibile solo mediante accredito. Permangono, 

sebbene siano in corso di risoluzione, alcune criticità di ordine tecnico connesse alla 

fruibilità della banca dati che, se risolte, consentirebbero una maggiore efficacia della 

stessa. Sarebbe, ad esempio, opportuno prevedere la possibilità di scarichi massivi in 

http://www.rica.inea.it/monit_psr/
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formato MS-Excel per tutte le misure coperte dal MONIT_PSR (e non solo per alcune, 

come oggi accade) e comprensivi di tutte le informazioni disponibili nella banca dati 

(attualmente alcune di esse ne restano fuori). Inoltre, l’implementazione del Monit_PSR 

per ciò che concerne l’Asse 2 risente della tempistica di rilascio da parte di Agea dei dati 

relativi ai premi e alle superfici. La necessità, peraltro, di verificare i file acquisiti 

dall’Organismo Pagatore e di attendere correzioni e integrazioni spesso necessarie per via 

di scarichi inesatti e incompleti comporta un disallineamento tale per cui al momento, ad 

esempio, non sono ancora disponibili nel sistema gestito da INEA i dati della campagna 

2012.  

 Nel corso del 2012 è proseguita da parte del valutatore l’attività supplementare di 

raccolta dati finalizzata alla realizzazione dell’approfondimento tematico “Valutazione 

della qualità dei progetti finanziati dalle misure 121 e 123 – Azione 1” che si è basato sulle 

graduatorie dei beneficiari e, per la sola misura 121,su i Piani Aziendali di Sviluppo. 

 Nello stesso anno, infine, il valutatore ha organizzato la raccolta dei dati necessari 

all’aggiornamento della valutazione intermedia in programma per il 2013. In particolare, 

sono state svolte tutte le attività (campionamento, predisposizione questionari ecc) 

propedeutiche allo svolgimento delle indagini di campo che interessano gli Assi 1(misure 

111, 112, 121, 123 Az. 1 e 133, 2 e 3), 2 (Misure 211, 212 e 214) . Per la Misura 311 (Asse 

3) saranno intervistati tutti i 7 beneficiari. Per ciò che concerne il piano di campionamento 

sui restanti Assi e relative misure, esso è stato comunicato all’AdG nel mese di settembre 

2012. 

 Sempre ai fini dell’aggiornamento della valutazione intermedia il valutatore intende 

restituire su supporto cartografico alcune risposte ai quesiti valutativi del QCMV relativi 

all’Asse 2. A tale scopo nel 2012 è stata avviata, in primis presso gli uffici regionali, la 

raccolta della cartografia necessaria (shape file, dei limiti delle aree protette, delle zone 

svantaggiate – montane e diverse da quelle montante, delle ZVN e delle zone a rischio di 

erosione). Nel corso del 2012, infine, sempre per ciò che concerne l’Asse 2 il valutatore ha 

effettuato una ulteriore ricognizione delle fonti di dati secondarie presso gli Enti parco con 

competenza sul territorio abruzzese. 

 

 

3) LE ATTIVITÀ DI MESSA IN RETE DELLE PERSONE COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La  “messa in rete” delle persone coinvolte nell’attività di valutazione nel corso del 2012 ha 

riguardato essenzialmente tre ambiti: 

- relazioni interne al Gruppo di Lavoro (GdL) responsabile della valutazione; 

- relazioni tra il GdL e l’Autorità di Gestione (AdG) del PSR; 

- relazioni tra il GdL, l’AdG e la più ampia platea degli stakeholder del PSR. 

L’attività di messa in rete interna si è sostanziata in una serie di riunioni cui hanno partecipato i 

componenti del GdL. Tali riunioni, susseguitesi durante tutto il processo valutativo, sono state 

finalizzate a coordinare: 
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a) i lavori per la realizzazione della Relazione annuale sulle attività di valutazione svolte 

nel 2011; 

b) i lavori per la realizzazione del Rapporto tematico “Valutazione della qualità dei 

progetti finanziati dalle misure 121 e 123 Az. 1”; 

c) i contenuti e le modalità delle risposte alle domande di chiarimento e integrazioni 

formulate dalla CE rispetto al Rapporto intermedio 

d) varie attività relative all’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia (da 

effettuarsi nel corso del 2013), quali: 

o definizione della metodologia (apportando migliorie a quella originariamente 

definita nel Disegno di Valutazione), delle necessità informative (individuazione 

delle fonti per l’alimentazione degli indicatori di valutazione) e del piano dei lavori; 

o attività propedeutiche allo svolgimento delle indagini di campo, ossia delle 

interviste ai beneficiari del Programma (individuazione delle misure interessate, 

definizione dei campioni d’indagine, messa a punto dei questionari, formazione 

dei rilevatori; si veda in proposito il § 3). 

 

Per quanto riguarda le relazioni tra GdL e AdG, nel corso dell’anno si sono tenute varie riunioni 

tra il coordinamento e i vari componenti del GdL e l’AdG, principalmente finalizzate: 

1. a superare residue criticità relative al reperimento dei dati di monitoraggio e delle 

informazioni necessarie all’attività valutativa; 

2. a risolvere le problematiche relative al sistema degli indicatori del PSR (conformità col 

QCMV; definizione e/o verifica dei livelli obiettivo); 

3. a condividere le attività di valutazione per il 2012 ed a concordare la struttura della 

Relazione annuale sulle attività di valutazione svolte nel 2011; 

4. a condividere i risultati della “Valutazione della qualità dei progetti finanziati dalle misure 

121 e 123 Az. 1”; 

5. a discutere la proposta di rimodulazione del piano finanziario del PSR, poi presentata 

dall’AdG ed approvata dai servizi della Commissione (versione N° 6 del PSR, approvata con 

decisione C(2012) 8498 del 26-11-2012). 

 

Per quanto concerne, infine, le attività di messa in rete legate alla più vasta platea degli 

stakeholder del PSR, nel corso del 2012 esse hanno riguardato: 

- La partecipazione del GdL alla riunione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR 

tenutasi il 21 e 22 giugno 2012. 

- La realizzazione di alcune riunioni tra il GdL e l’Istituto Nazionale di Economia Agraria 

(INEA), incaricato del supporto tecnico al sistema di monitoraggio e valutazione, allo 

scopo di mettere a punto attività di collaborazione finalizzate all’ulteriore 

potenziamento del monitoraggio del PSR, a supportare l’AdG nella risoluzione delle già 

citate problematiche relative al sistema degli indicatori del PSR, ed a supportare il 
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Valutatore nel reperimento dei dati necessari all’aggiornamento del Rapporto di 

Valutazione Intermedia. 

- Lo svolgimento di ulteriori incontri di approfondimento circa le tematiche ambientali 
connesse al PSR e alla sua attuazione. 

- Attività di reperimento di dati e informazioni necessari all’attività valutativa. 

Il Valutatore ha inoltre partecipato a workshop ed eventi di approfondimento di tematiche 

specifiche e di condivisione delle conoscenze ed esperienze accumulate dagli altri Valutatori 

italiani. 

 

Inoltre, secondo quanto rilevato dal Valutatore, per quanto riguarda i rapporti tra GdL e AdG, 

le principali aree cui indirizzare reciproci sforzi di miglioramento sono le seguenti: 

1. interazione tra GdL e responsabili di Asse e/o Misura, in particolare per quanto 
riguarda l’informazione sugli sviluppi attuativi previsti; 

 sviluppo da parte del GdL di più incisive azioni di capacity building presso l’AdG, 
incentrate sull’utilizzo dei risultati dell’attività valutativa  in chiave di miglioramento 
dell’attuazione del PSR. 

Per quanto riguarda invece le attività di messa in rete concernenti la più vasta platea degli 

stakeholder del PSR, il GdL intende concentrare i propri sforzi nelle seguenti aree: 

- Ulteriore rafforzamento e sviluppo delle attività di collaborazione avviate con INEA 
(perfezionamento del sistema di monitoraggio del PSR; messa a punto di un sistema 
informativo dedicato per le attività valutative future). 

- Ulteriore sviluppo di attività di collaborazione con altri soggetti terzi che svolgano 
attività funzionali o comunque utili all’attività valutativa, quali l’Agenzia Regionale per 
l’Informatica e la Telematica (ARIT), e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare (ISMEA). 

- Partecipazione dei componenti del GdL agli eventi organizzati dalla Rete Rurale 
Nazionale (a livello sia nazionale che comunitario). 

 

 

4) LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE E NECESSITÀ DI LAVORI SUPPLEMENTARI 
SEGNALATI DAL VALUTATORE 

È opportuno ricordare che nel Disegno di Valutazione il Programma è stato giudicato 

valutabile, malgrado alcune criticità riguardanti il sistema degli indicatori del PSR ed i relativi 

livelli obiettivo, per la risoluzione delle quali il Valutatore ha formulato alcune 

raccomandazioni. 

Nella Relazione annuale sulle attività di valutazione svolte nel 2010 (primo anno di attività 

dall’assegnazione dell’incarico), il Valutatore rilevava quattro principali criticità: 

1. Le già citate problematiche relative al sistema degli indicatori del PSR. 

2. Il funzionamento talvolta carente del sistema di monitoraggio del PSR. 
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3. Le difficoltà nella conduzione dell’attività di valutazione derivanti dal non ancora 
completato processo di riorganizzazione della struttura dell’AdG. 

4. Le limitazioni nell’applicazione dell’approccio metodologico previsto dal valutatore 
nell’ambito della Valutazione Intermedia sia per l’Asse 1 che per l’Asse 2, derivanti - 
oltre che dalle carenze del sistema di monitoraggio - anche dall'insufficiente quantità e 
qualità dei dati primari reperiti presso i beneficiari intervistati. 

Nel corso degli anni successivi, le quattro criticità di cui sopra sono state affrontate attraverso 

azioni coordinate che hanno visto coinvolti – nel rispetto delle proprie competenze e 

prerogative – l’AdG, INEA Abruzzo (incaricato del servizio di assistenza tecnica all’AdG), ed il 

Valutatore stesso. Sono stati compiuti progressi significativi verso la risoluzione di tutte e 

quattro le criticità evidenziate, anche se per alcune di esse restano ancora da affrontare 

problemi rilevanti. 

Per quanto riguarda il sistema degli indicatori del PSR, le raccomandazioni formulate dal 

Valutatore a partire dal 2010 stanno trovando concretizzazione da parte dell’AdG che – con il –

contributo di INEA e del Valutatore stesso – ha intrapreso nei primi mesi del 2012 la revisione 

del sistema degli indicatori del PSR: tale attività ha avuto un’accelerazione nei primi mesi del 

2013, e si concluderà presumibilmente entro giugno. 

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio del PSR, con l’affidamento ad INEA Abruzzo 

dell’incarico di fornire supporto tecnico al sistema di monitoraggio e valutazione si sono 

registrati notevoli miglioramenti nella fornitura dei dati di avanzamento del PSR, specialmente 

grazie all’implementazione nel 2012 e nei primi mesi del 2013 del database online 

“MONIT_PSR”. 

Per quanto riguarda il completamento del processo di riorganizzazione della struttura 

dell’AdG, va ricordato che l’attuazione di diverse Misure del Programma passa attraverso più 

uffici dell’amministrazione regionale, centrali e periferici (quali ad es. i S.I.P.A.) e, spesso, 

coinvolge anche soggetti esterni alle strutture regionali (ad es. le Comunità Montane). Aldilà 

dell’efficacia di tali procedure attuative, ciò che in più occasioni il Valutatore ha rilevato è 

l’assenza di adeguati flussi di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti nella macchina 

gestionale, con perdita di informazioni lungo la filiera attuativa (e relative implicazioni per 

l’attività valutativa). Va però sottolineato che l’AdG sta dimostrando una chiara volontà di 

impegnarsi a fondo per il raggiungimento di un assetto strutturale adeguato. 

Per quanto riguarda infine la raccolta di dati primari presso i beneficiari del PSR, il Valutatore 

– con il supporto dell’AdG e di INEA - ha avviato sin dal 2011 una serie di attività finalizzate ad 

aumentare la quantità ed a migliorare la qualità di tali dati. Tale processo dovrebbe dare 

significativi risultati già nell’ambito della realizzazione dell’Aggiornamento della Valutazione 

Intermedia (previsto per il 2013), con l’obiettivo finale di arrivare alla Valutazione Ex-post con 

un sistema di rilevazione dei dati primari presso i beneficiari completamente a regime, e 

pienamente in grado di alimentare la metodologia valutativa prevista. . Nel più vasto ambito 

delle indagini di cui sopra, sono state effettuate nei primi cinque mesi del 2013 delle indagini 

di campo su un campione di beneficiari delle misure 112 e 121, finalizzate alla quantificazione 

degli indicatori di risultato per le misure stesse. 
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Le difficoltà di un qualche rilievo incontrate nel 2012 nello svolgimento dell’attività valutativa 

sono riconducibili sostanzialmente a tre elementi. 

Un primo elemento va individuato nella problematica relativa all’incompletezza del sistema 

degli indicatori del PSR. Per cercare di agevolare il definitivo superamento di tale problematica 

il Valutatore ha continuato a svolgere attività specifiche (elaborazione di documenti 

metodologici di supporto; organizzazione di incontri dedicati con l’AdG ed INEA). 

Un secondo elemento riguarda il sistema di monitoraggio del PSR, che anche nel 2012 ha 

evidenziato alcune criticità specifiche, in parte riconducibili all’ancora incompleta 

riorganizzazione della struttura dell’AdG. 

Per contro, va anche rilevato che gli ulteriori progressi registrati nel corso del 2012 e nei primi 

mesi del 2013 hanno permesso di ovviare (in tutto o in parte) a criticità precedentemente 

segnalate, inerenti l’accessibilità, tempestività e completezza dell’informazione sul progredire 

dell’attuazione del PSR. Per quanto riguarda l’Asse 2, si deve però rilevare che ancora 

sussistono delle lacune, e che il rilascio dei dati non è sempre tempestivo rispetto alle esigenze 

della valutazione. 

Infine, nonostante gli sforzi compiuti dall’AdG per una più incisiva azione di sensibilizzazione 

dei beneficiari oggetto di indagini di campo (incluso l’invio di comunicazioni personalizzate ai 

beneficiari stessi), permangono purtroppo difficoltà significative nel condurre tali indagini in 

modo efficace, con riflessi negativi sulla qualità ed affidabilità delle stime prodotte per 

quantificare gli indicatori di avanzamento fisico. 

 

Le necessità di attività supplementari. 

Per la risoluzione delle criticità non ancora superate, il Valutatore conferma le 

raccomandazioni formulate nel Disegno di Valutazione, nel Rapporto di Valutazione 

Intermedia, nella Relazione annuale sulle attività di valutazione svolte nel 2011 e nei vari 

documenti di supporto metodologico elaborati per l’AdG nel corso del 2012 e dei primi quattro 

mesi del 2013. 

Per quanto riguarda più specificamente la buona riuscita dell’attività valutativa futura sarà 

necessario portare a termine, in tempi abbastanza rapidi, le seguenti attività supplementari: 

 Adeguare il sistema degli indicatori del PSR alle direttive del QCMV, e completare la 
definizione e/o verifica dei loro livelli obiettivo (tale attività è in fase di completamento). 

 Migliorare ulteriormente la qualità del set di dati ed informazioni sull’attuazione del PSR 
da mettere a disposizione del Valutatore, attraverso un ulteriore ampliamento e 
perfezionamento della banca dati online “MONIT_PSR” ed un miglioramento del sistema di 
trasmissione delle informazioni relative all’attuazione del PSR dalle strutture periferiche 
dell’AdG a quelle centrali e ad INEA. 

Tali attività dovranno integrarsi con quelle relative al miglioramento del sistema di rilevazione 

dei dati primari presso i beneficiari del PSR, che il Valutatore continuerà a perfezionare nei 

mesi a venire, anche sulla scorta dei risultati ottenuti al riguardo nell’ambito 

dell’Aggiornamento della Valutazione Intermedia. Per rendere più efficace ed efficiente 

l’attività di indagine, sarà però necessario – sulla scorta delle esperienze fatte sinora – un 
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ancor più incisivo intervento dell’AdG nella sensibilizzazione dei beneficiari oggetto d’indagine, 

possibilmente attivando strumenti che possano rendere più vincolanti le richieste di dati, 

informazioni e documentazione rilevante formulate dai rilevatori. 

Per quanto riguarda invece il completamento del processo di riorganizzazione della struttura 

dell’AdG, sarebbe opportuno regolare, magari secondo protocolli definiti nella tempistica e 

nelle modalità, il flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti (in special modo quello 

delle informazioni di ritorno verso gli uffici centrali dell’amministrazione), per consentire una 

maggiore supervisione dell’avanzamento delle misure, interventi più tempestivi in caso di 

criticità, ed un miglioramento dell’attività di monitoraggio nel suo complesso. 

È infine opportuno ricordare che i due Approfondimenti tematici proposti dal Valutatore 

all’AdG in data 12-03-2013 (“Innovazioni di prodotto, processo e tecnologie introdotte con il 

sostegno della Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo nei settori agricolo e alimentare e in 

quello forestale”; ”Analisi delle risorse umane dedicate all’attuazione del PSR Abruzzo 2007-

2013”) potrebbero supportare efficacemente l’AdG nel dare seguito ai rilievi specifici formulati 

in merito nell’ambito dell'incontro annuale con i Servizi della Commissione, svoltosi a Bruxelles 

il 5 dicembre 2012. 

 
 

5) CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI DEL VALUTATORE 
Le attività di valutazione in itinere svolte nel corso del 2012 sono regolarmente proseguite nel 

raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di Lavoro e nel rispetto delle indicazioni dei 

regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale. 

Grazie all’esperienza maturata nell’applicazione delle linee guida metodologiche comunitarie 

(QCMV) dell’attuale ciclo di programmazione, all’approfondimento della conoscenza del 

territorio abruzzese e delle sue peculiarità nonché, grazie al rafforzarsi delle relazioni tra il 

gruppo di lavoro, l’AdG e gli stakeholder del PSR Abruzzo 2007-2013, il valutatore è stato in 

grado di perfezionare il proprio sistema di valutazione, rivolgendolo in maniera più efficace 

verso le esigenze conoscitive espresse dall’AdG. 

A tal fine, le attività di valutazione in itinere del 2012 sono risultate intense e rivolte 

principalmente verso cinque obiettivi: 

a)garantire l’interazione tra il gruppo di lavoro e i soggetti attuatori del Programma; 

b)eseguire la Relaziona Annuale di Valutazione 2011; 

c)fornire supporto alle decisioni dell’AdG; 

d)predisporre e attivare misure preventive per la prossima valutazione intermedia 2013; 

e)fornire un approfondimento valutativo sulle osservazioni pervenute dai Servizi della CE. 

Nello svolgimento delle relative attività, il gruppo di lavoro ha tratto beneficio dalle sinergie 

createsi con l’AdG e con l’Assistenza Tecnica e ha fornito dei prodotti di valutazione. 

a) Il primo obiettivo valutativo è stato indirizzato a garantire una continua interazione tra il 

gruppo di valutazione e i soggetti responsabili dell’attuazione del PSR, AdG e assistenza 

tecnica. La collaborazione con le autorità di Programma è infatti funzionale allo svolgimento 

delle operazioni valutative. In termini operativi, questa attività si è sviluppata nell’intento di 
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sostenere un flusso costante di informazioni, di proposte, di feedback e di raccomandazioni 

con l’AdG. A tal fine, il gruppo di lavoro ha predisposto e/o partecipato a diversi incontri nel 

corso dell’anno.  

b) Il secondo principale obiettivo si è focalizzato invece sulla redazione dell’annuale relazione 

di Valutazione 2011; quest’ultima consegnata il 15 maggio del 2012 ha contemplato, oltre la 

comune articolazione suggerita dal QCMV, anche due sezioni specifiche, una dedicata alla 

valutazione sullo stato di avanzamento del Programma al 31/12/2011 e l’altra, al riscontro alle 

osservazioni della Commissione in merito al Rapporto di Valutazione Intermedia. Anche per il 

2011, la Relazione si è conclusa con la formulazione di giudizi valutativi e di raccomandazioni. 

In particolare, si evidenzia come l’AdG abbia dato seguito alle diverse raccomandazioni 

sollevate dal valutatore riguardanti, da un lato il miglioramento delle condizioni di valutabilità 

del PSR, e dall’altro, il progresso attuativo del Programma stesso. 

Si è dunque osservato un importante sforzo da parte del servizio di assistenza tecnica, di cui è 

incaricata l’INEA Abruzzo, nell’ampliare la base informativa sull’andamento delle misure, grazie 

agli ulteriori sviluppi dell’applicativo Monit PSR. Quest’ultimo infatti rappresenta al momento 

lo strumento informativo principale nel fornire i dati in maniera sistematizzata sugli 

avanzamenti del Programma, la cui piena funzionalità però è ancora in fase di completamento. 

La centralità del Monit PSR, inoltre, è resa più evidente alla luce della mancata attivazione del 

“Sistema Informativo Agricolo Regionale”, della cui attuazione è incaricata l’Agenzia regionale 

ARIT, in base a una delibera regionale del 2010. Sempre nella sfera della valutabilità del PSR, il 

valutatore ha segnalato la collaborazione da parte dell’AdG e dell’Assistenza Tecnica 

nell’attività di verifica e di completamento del sistema degli indicatori, il cui esito è in corso di 

completamento. 

Per quanto riguarda invece, il seguito dato alle raccomandazioni sull’attuazione del 

Programma, il valutatore ha constatato positivamente, il superamento dello stallo che 

bloccava l’Asse Leader e l’aumento di risorse per la M121 e M123, le cui disponibilità 

finanziarie originarie risultavano inferiori rispetto agli impegni assunti dalla Regione. Nel primo 

caso, l’AdG è intervenuta riassegnando le risorse ai GAL, riapprovando i PSL sulla base delle 

nuove riformulazioni ed eseguendo concessioni di pagamento per tutti i 5 GAL. Tutte queste 

operazioni hanno finalmente fornito chiarezza sul quadro finanziario dell’Asse Leader e 

permesso l’avvio dei bandi, sebbene in forte ritardo rispetto al ciclo di programmazione. 

L’intervento dell’AdG in favore delle M121 e M123 si è concretizzato, invece, attraverso una 

rimodulazione delle risorse tra le misure del Programma; ciò ha permesso di garantire gli 

impegni assunti nei confronti dei beneficiari valutati ammissibili, tenendo tuttavia presente 

l’equilibrio complessivo di tutti gli obiettivi del PSR. 

Sempre nell’ambito della gestione del Programma, la raccomandazione rivolta 

all’adeguamento e al potenziamento dell’struttura responsabile dell’attuazione registra un 

minor progresso risolutivo, data anche la complessità di intervento sull’organigramma 

gestionale del Programma. Si è registrato come, nel corso del 2012, sia proseguito il processo 

di riorganizzazione dei servizi e degli uffici all’interno della Direzione Agricoltura, soprattutto 

per consentire l’assorbimento del personale della disciolta ARSSA e risolvere, quindi, il 

problema del sottodimensionamento degli uffici della Direzione. Gran parte di tale personale, 
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però, non essendo ancora in organico, non è al momento impiegato nella gestione 

amministrativa del PSR. 

c) Il terzo filone di attività ha perseguito invece l’obiettivo di supportare l’AdG nei suoi 

momenti decisionali. In merito, gli ambiti di competenza del valutatore sono stati diversi e 

focalizzati principalmente su tre aspetti: i. la rimodulazione del piano finanziario; ii. la revisione 

dei target degli indicatori e iii. le risposte alle osservazioni formulate sulla RAE 2011 da parte 

della CE.  

i) Il supporto durante le fasi della rimodulazione finanziaria del Programma è stato continuo e 

si è protratto dalla fine del 2011 sino a settembre 2012, quando è stato fornito un documento 

specifico di analisi e raccomandazioni (“Considerazioni a supporto delle osservazioni della CE 

sulla RAE 2011 per la rimodulazione“) sugli effetti della rimodulazione sugli equilibri finanziari 

tra le singole misure del Programma e sulla capacità del PSR di soddisfare le priorità 

comunitarie, al fine di fornire elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla CE riguardo 

la richiesta di rimodulazione A questo, si è aggiunta anche un’analisi descrittiva del contesto 

economico regionale. L’attività di supporto alla rimodulazione si è infine conclusa con 

l’approvazione del nuovo piano finanziario da parte della Commissione Europea, nel novembre 

2012, e con la pubblicazione della 6° versione del PSR Abruzzo 2007-2013.  

ii) L’attività di verifica del sistema degli indicatori si è sviluppata in continuità con i giudizi 

espressi nel Disegno di Valutazione del 2010. A tal fine, il valutatore nel corso dell’anno ha 

organizzato diverse riunioni tecniche con l’AdG e l’Assistenza tecnica ed effettuato una 

ricognizione e valutazione di tutto il sistema degli indicatori, evidenziando i casi di 

incongruenza o di mancanza dei valori, le cui raccomandazioni e proposte risolutive sono state 

riportate in un documento specifico “Proposte operative di revisione dei valori obiettivo degli 

indicatori” , nel settembre 2012. Al 31/12/2012, nonostante l’importante sforzo collaborativo 

mostrato da una pluralità di soggetti (valutatore, AdG e Assistenza Tecnica), il sistema risultava 

ancora incompleto in alcuni suoi target. L’attività di revisione degli indicatori si è rivelata infatti 

più complessa e ha richiesto tempi superiori rispetto a quanto inizialmente previsto. Tuttavia, 

sulla base degli sviluppi mostrati nella prima parte del 2013, l’attività di revisione degli 

indicatori si può considerare in via di risoluzione e verso la conclusione dei lavori, 

presumibilmente per giugno 2013. 

iii) Il terzo ambito su cui si è indirizzata l’attenzione del valutatore nel supportare le decisioni 

dell’AdG ha riguardato l’approfondimento di una serie di osservazioni sollevate dai Servizi 

comunitari sulla Relazione Annuale di Esecuzione 2011. Anche in questo caso, il valutatore ha 

partecipato a riunioni tecniche con l’AdG e l’Assistenza tecnica ed elaborato un documento ad 

hoc, “Considerazioni a supporto delle osservazioni della CE per la valutazione - RAE 2011”, 

completato ad ottobre 2012. In questo documento sono stati forniti elementi di risposta su 

alcuni degli aspetti sollevati dalla CE e inerenti sia le attività del valutatore, che altre 

problematiche attuative. 

d) Il quarto principale obiettivo delle attività valutative del 2012 è stato quello di predisporre 

una serie di misure preparative per la redazione della Valutazione Intermedia del 2013. In 

termini operativi, il lavoro si è sviluppato secondo due filoni: la verifica dei criteri di giudizio e 

degli indicatori e la predisposizione dei meccanismi di raccolta dei dati. Nel primo caso, si è 

ritenuto necessario rivedere i criteri di giudizio e gli indicatori formulati per rispondere alle 
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domande del QVC, nonché i valori target degli indicatori di impatto del Programma. Il secondo 

ambito di lavoro ha riguardato la costruzione dei meccanismi di raccolta dei dati, sia primari 

che secondari. Sulla base dell’esperienza maturata nella precedente valutazione intermedia, le 

attività di preparazione delle indagini di campo hanno previsto, oltre che le consuete 

operazioni di definizione dei campioni e di disegno dei questionari, anche un maggior 

coinvolgimento dei beneficiari stessi sin da questa fase preliminare, grazie alle comunicazioni 

preventivamente inviate dalla Regione e allo svolgimento di un’attività di test dei questionari. 

A conclusione del 2012, l’attività di strutturazione delle indagini di campo è stata quindi 

completata e resa funzionale alla fase successiva dell’osservazione dei dati. Il sistema di 

raccolta dei dati secondari è invece ancora in corso di definizione; la complessità delle 

metodologie, in particolare nel caso degli effetti ambientali, ha richiesto un continuo 

confronto con i soggetti responsabili del Monitoraggio ed esperti ambientali, da continuarsi e 

rafforzarsi nel corso del 2013. 

e) Le attività valutative del 2012, sono state rivolte infine, a fornire una serie di 

approfondimenti valutativi in risposta alle osservazioni sul Rapporto di Valutazione Intermedia 

2010, sollevate dalla Commissione Europea. Dal punto di vista del miglioramento della qualità 

del rapporto intermedio, il valutatore ha intrapreso una serie di misure correttive sulla base sia 

dell’esperienza maturata, sia sulle effettive condizioni di valutabilità del PSR. Accanto 

all’attenzione sui sistemi di raccolta dei dati (descritto nel punto precedente), il gruppo di 

lavoro ha avviato una serie di riflessioni sulla possibilità di misurare gli effetti degli interventi a 

livello di Programma e la capacità di cogliere i reali impatti del PSR, considerando l’effettivo 

tempo di realizzazione degli investimenti e quello necessario per lo sviluppo degli impatti sul 

territorio. Quest’ultima considerazione coinvolge trasversalmente tutte le tipologie di 

intervento del Programma. Il problema della robustezza delle stime degli impatti (e dei 

risultati) si ripropone quindi anche per l’aggiornamento della valutazione intermedia del 2013, 

dato che, affinché un investimento si consideri “a regime”, è necessario attendere due anni dal 

suo completamento e le prime realizzazioni degli investimenti concluse nel 2010 forniscono un 

universo ancora troppo piccolo per garantire una validità delle stime degli indicatori di 

risultato e soprattutto di impatto. Se da un lato quindi, le conclusioni valutative del 2013 

dovranno tener conto dei forti limiti metodologici, dall’altra, il gruppo di lavoro considera 

questa attività un’occasione per testare le metodologie valutative, in particolare quelle 

controfattuali, in preparazione della fase ex post di valutazione del Programma prevista per il 

2015. 

 

 
 

6) SINTESI DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA SECONDO IL 
RAPPORTO DI VALUTAZIONE 2012 

La dotazione finanziaria  

Il Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo si avvale di una dotazione di spesa 

pubblica pari a 426,3 Meuro, di cui 192,6Meuro (ovvero il 45% circa del piano) sono 

finanziati con risorse comunitarie FEASR. 
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Nel 2012, la quota FEASR abruzzese ha beneficiato di un incremento di risorse, pari a 

6,32Meuro, grazie ad un intervento straordinario di aiuti da parte delle regioni italiane, 

finalizzato a fronteggiare i danni provocati dai sisma del 2009 in Abruzzo e del 2012 in 

Emilia Romagna. Con tale decisione, i quasi 50Meuro ricavati dalle annualità FEASR 2013 

dei PSR italiani sono stati riassegnati alle due regioni colpite dai terremoti, nella misura di 

6,32Meuro al PSR Abruzzo e di 43,7 Meuro alla Regione Emilia Romagna. Inoltre, con la 

decisione della Commissione europea del 26 novembre 2012, è stata approvata la 

rimodulazione del Piano Finanziario, riportata nella nuova versione 6 del PSR Abruzzo 

2007-2013.  

Dal punto di vista dell’equilibrio distributivo delle risorse tra i cinque assi di intervento, la 

modifica del piano non ha comportato alterazioni nell’allocazione minima richiesta dal 

regolamento comunitario (Reg. (CE) n. 1698/2005), rispettando quindi le percentuali 

obbligatorie. Al primo asse è destinata la quota più importante di risorse, pari a 

205,7Meuro e corrispondente al 48% del piano, al secondo è assegnato il 34% delle 

risorse, pari a 147,7Meuro mentre al terzo e al quarto sono stati assegnati 64,6Muero, più 

del 15% delle risorse. All’assistenza tecnica, infine, è dedicata una spesa pubblica pari a 

8,6Meuro, corrispondente al 2% del piano finanziario settennale (Tabella 6.1). 

Le modifiche apportate al piano finanziario nel corso del 2012 hanno riguardato non solo 

l’incremento complessivo della dotazione, ma anche una rimodulazione tra le misure del 

Programma. Questa operazione, avviata sin dalla fine del 2011, è stata finalizzata a 

migliorare l’efficienza attuativa del piano finanziario, riassegnando ulteriori risorse a quegli 

interventi maggiormente richiesti dal territorio e a ridisegnare l’intervento pubblico 

secondo le mutate esigenze socio-economiche della regione.  

Il taglio è stato effettuato su quelle misure che hanno mostrato uno sviluppo attuativo 

inferiore alle aspettative, in termini di adesione di beneficiari, o di rallentamento 

nell’attuazione della misura. Nell’ambito dell’Asse 1, il ridimensionamento più significativo 

del budget ha riguardato in particolare le misure 132 (il 94% in meno) e 114 (il 79% in 

meno).  

La rimodulazione delle risorse tra le misure dell’Asse 1 ha permesso il rafforzamento dei 

budget assegnati alle due principali misure competitività, M121 e M123. Questo 

trasferimento di risorse si è reso necessario al fine di garantire il soddisfacimento di tutte 

le domande ammesse a finanziamento nell’ambito di queste due tipologie di intervento. 

Il finanziamento totale delle domande ammesse se, da un lato, permetterà di assicurare 

una copertura pubblica completa alla richiesta di finanziamento da parte delle aziende 

agricole regionali, dall’altra, genera delle perplessità circa l’efficacia dei meccanismi di 

selezione basati su priorità e premialità. In merito, il valutatore ha prodotto un 

approfondimento tematico con il quale ha analizzato gli effetti del sistema di selezione 

sulla qualità progettuale degli investimenti aderenti alle due misure. Sulla base di ciò, le 

conclusioni hanno evidenziato una generale efficacia dei meccanismi di assegnazione dei 

punteggi e riscontrato, nel complesso, una medio-alta qualità dei piani di investimento 

rispetto agli obiettivi perseguiti dalle due misure. 

Per l’Asse 2, la rimodulazione ha determinato uno spostamento di 2,5Meuro dalla M216 

alla M214. L’incremento di risorse a favore della misura 214 è finalizzato a finanziare un 
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nuovo bando per l’azione 4 della misura, quest’ultima rivolta ad una categoria di 

beneficiari inizialmente non inclusa nei bandi, ovvero le aziende ubicate in aree B2 con 

terreni a pascolo locati in altitudini superiori ai 750 m slm. 

La terza operazione, infine, consiste in una maggiorazione del budget finanziario della 

M126, grazie all’apporto degli aiuti nazionali intervenuti per fronteggiare i danni del 

terremoto in Abruzzo e in Emilia. Come già descritto, il supporto nazionale si è tradotto in 

un incremento di 6,3Meuro di quota Feasr, a cui è associata una spesa pubblica di 

13,8Meuro. 

La capacità di impegno al 31/12/2012 

Nel corso del 2012, si è registrato un progresso nello sviluppo finanziario del Programma e 

in particolare di alcune di quelle misure che, fino all’anno precedente, risultavano ancora 

non attive o in una fase iniziale dell’attuazione. Sono stati impegnati ulteriori 62 mln di 

euro, portando a 323 mln di euro il valore complessivo cumulato degli impegni del 

Programma, ovvero il 76% della spesa pubblica totale.  

Questo valore può considerarsi tuttavia solo parzialmente positivo, dato che è frutto di un 

andamento del PSR non costante e poco omogeneo tra i quattro principali assi di 

intervento: dai livelli molto alti dell’Asse 1 (il 96% delle risorse impegnate), ai risultati 

decisamente più modesti dell’Asse Leader (13,5%). Nel dettaglio delle singole misure, si 

evidenziano in particolare i casi di pieno raggiungimento delle risorse stanziate, dal punto 

di vista degli impegni, quali: le misure M112, M121, M123 per l’Asse 1, M226 (e in 

sostanza anche la M211 e la M212) per l’Asse 2. 

I pagamenti al 31/12/2012 

I livelli di spesa del 2012 si sono mantenuti agli stessi ritmi sostenuti nell’anno precedente, 

con circa 54mln di euro liquidati. Anche per quest’anno, si conferma la tendenza del 

Programma a concentrare lo sviluppo attuativo quasi totalmente nei primi due assi di 

intervento, Competitività e Ambiente. A livello complessivo, la spesa finora sostenuta 

equivale a 196,4 mln di euro, ovvero il 46,1% del piano finanziario 2007-2013 e il 59% degli 

impegni finanziari cumulati.  

Come già sottolineato, la distribuzione delle risorse spese risulta fortemente concentrata 

verso poche misure (ben l’84% della spesa del PSR è concentrata in sole quattro misure 

M121, M123, M214 e M211). Mentre altre tipologie di intervento, in particolare, quelle 

rivolte alla qualità della vita e all’approccio Leader, hanno vissuto (e ancora registrano) un 

forte rallentamento attuativo.  

In linea generale, le cause di questo forte sbilanciamento del programma verso quelle 

misure a più alta intensità di spesa possono ricondursi a due aspetti di carattere 

prevalentemente gestionale.  

Il primo aspetto può ricondursi alle modalità di attuazione degli interventi, per la scelta di 

bandire alcune misure tramite la pubblicazione di un unico bando per l’intero ciclo di 

programma, concentrando (ed esaurendo) tutte le risorse in una sola occasione per i 

beneficiari. Ciò si è verificato per misure chiave per l’Asse Competitività e Ambiente, quali 

la: M121, M123, M211 e M212. Tale procedura ha influenzato anche le modalità di 
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attuazione degli interventi e l’applicazione di meccanismi di selezione e di premialità dei 

beneficiari nell’accesso agli aiuti. Nel caso specifico delle misure M121, M123, 211, 212 e 

214 (per queste ultime tre misure, nel caso del primo bando), infatti, il finanziamento delle 

domande è stato concesso a tutte le domande valutate ammissibili, rinunciando, di fatto, 

ad una selezione delle richieste.  

L’altro aspetto che ha condotto alla concentrazione dell’avanzamento finanziario su poche 

misure, è dovuto a problemi di organizzazione e di dotazione di personale preposto 

all’attuazione del PSR. I carichi di lavoro sia del personale dei SIPA provinciali responsabile 

delle istruttorie di molte misure, sia dell’amministrazione centrale, hanno fatto a volte 

propendere la Regione a procrastinare l’attivazione, o la piena attuazione, di molte misure, 

in particolare di tutte le misure forestali (122, 123/2, 221, 223, 226, 227) e di tutte le 

misure dell’Asse 3. 

Sempre dal punto di vista finanziario, un ultimo aspetto su cui si è rivolta l’attenzione del 

valutatore ha riguardato la capacità di spesa del Programma rispetto agli obblighi imposti 

dalla regola comunitaria cosiddetta "n+2”. I dati sull'evoluzione dei pagamenti mostrano 

che l'ammontare FEASR rimanente da liquidare entro il 31/12/2013, e relativo a impegni 

assunti nelle annualità 2010-2011, equivale a 24,9 mln euro. Considerando una quota di 

cofinanziamento medio per il Programma pari al 44,5%, l'obbligo di spesa in termini di 

spesa pubblica equivarrebbe a 56,1 mln di euro. 

Avanzamento fisico del programma 

Ormai ad un anno dalla conclusione della programmazione, il PSR ha mostrato nel corso 

del 2012, ulteriori positivi sviluppi dal punto di vista delle realizzazioni fisiche, sebbene 

ancora fortemente concentrati verso un numero limitato di misure degli Assi 1 e 2.  

Nel caso dell’Asse Competitività, solo sei misure su un totale di 12 hanno registrato 

avanzamenti fisici nel periodo considerato. Di queste, in particolare, quattro misure 

(M111, M113, M121, M133) si sono caratterizzate per i livelli di avanzamento buoni o 

comunque soddisfacenti (raggiungimento di almeno il 50% del target previsto). 

Delle rimanenti misure ancora senza realizzazioni, tuttavia, si sottolinea per alcune una 

prospettiva positiva di sviluppo per il prossimo anno, dato che nei primi mesi del 2013 

sono stati liquidati a saldo alcuni interventi di primo insediamento e, nel caso delle altre 

misure, si registrano interventi in corso di completamento (ci si riferisce in particolare alle 

misure 126, 132 e 144).  

Per quanto riguarda i risultati conseguiti dall’Asse 1, pur tenendo conto delle significative 

limitazioni che caratterizzano alcune delle stime proposte, si evidenzia un livello di 

avanzamento soddisfacente per gli indicatori di risultato N° 1 “numero di partecipanti che 

hanno terminato con successo una formazione in materia agricole e/o forestale”, N° 3 

“Numero di aziende che introducono nuovi prodotti/tecniche”, e N° 4 “Valore della 

produzione agricola e forestale con certificazione di qualità”, tutti oltre il 65% dei livelli 

obiettivo previsti, 

Le misure a superficie dell’Asse 2 con realizzazioni (211, 212, 214) registrano un buon 

livello di avanzamento fisico, confermando la valutazione positiva espressa nelle 



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  227 

precedenti relazioni. Per un giudizio valutativo più accurato sull’avanzamento fisico della 

misura 214 sarebbe però necessaria la disponibilità di dati aggiornati al 31/12/2012. 

Analogamente a quanto rilevato per l’Asse 1, anche per l’Asse 2 pesa però il ritardo 

nell’attuazione di varie misure previste, in particolar modo di quelle forestali (le misure 

223 e 227, al 31/12/2012 ancora non sono state attivate). A giudizio del valutatore, la 

parziale attuazione delle misure e azioni dell’Asse 2 rappresenta un elemento di 

preoccupazione poiché renderà difficile il perseguimento delle strategie e il 

raggiungimento degli obiettivi previsti.  

L'avanzamento fisico dell'Asse 3 rimane ancora estremamente modesto, e nessun 

progresso derivante da impegni della presente programmazione è stato ancora 

conseguito; per quanto riguarda l’avanzamento dell’Asse 4 Leader, il suo avanzamento è 

limitato al raggiungimento di alcuni obiettivi preliminari per la selezione dei GAL, mentre 

non si registra alcun avanzamento nell’attuazione delle misure previste mediante 

l’approccio Leader. 

Avanzamento procedurale del programma 

Dal punto di vista procedurale, l’avanzamento del Programma si è caratterizzato, da un 

lato, dall’avvio di alcune misure (M216, M313 e M321-Az.A) e dell’Asse Leader e, dall’altro, 

dal perdurare dello stallo attuativo in cui versano le misure impegnate nel perseguimento 

della strategia forestale (M122, M123 Az.2, M223, M 227) e della qualità della vita (M312 

e M322). 

Nel corso del 2012, con la risoluzione della maggior parte dei contenziosi legali-

amministrativi e con l’annullamento della rimodulazione finanziaria che assegnava ai GAL 

risorse finanziarie per oltre 43 MEuro di spesa pubblica e la riapprovazione dei PSL, si è 

sancito, di fatto, l’inizio dell’operatività dei GAL che, dunque, hanno potuto emettere le 

domande di pagamento e, dall’inizio del 2013, hanno potuto emanare i primi bandi a 

valere sulla misura 4.1.  

Si registrano tuttavia ancora numerose frizioni amministrative al pieno avvio operativo dei 

GAL e una difficoltà di dialogo tra quest’ultimi e la Regione. Anche la struttura regionale 

preposta all’espletamento delle procedure istruttorie e di controllo delle domande, ad 

oggi, non sembra ancora messa del tutto a punto.  

Lo sviluppo attuativo già molto in ritardo dei singoli PSL, e quindi dell’Asse, potrebbe in 

futuro essere condizionato negativamente dalla macchina organizzativa preposta 

all’espletamento delle procedure istruttorie e di controllo delle domande, sia dei GAL, sia 

regionale, e dalla loro difficoltà di coordinamento. Permane, quindi, la preoccupazione 

che, a causa dei tempi ristretti, si possa verificare il disimpegno delle risorse a disposizione 

non impegnate entro la fine del 2013. 

Le criticità che stanno invece limitando l’avvio delle misure forestali sono generate da una 

pluralità di fattori, dai tempi decisionali molto lunghi, come nel caso della M122, alle 

difficoltà di natura informatica e gestionale (attivazione e funzionalità dell’applicativo SIN 

per la gestione delle domande, modalità di gestione delle singole fasi attuative), che invece 

hanno coinvolto le due misure 223 e 227. Per l’attuazione di tutte queste misure un 
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impedimento importante viene fatto inoltre risalire alle carenze organizzative e della 

dotazione di personale.  

Se da un lato, il forte ritardo delle misure forestali condiziona il progresso attuativo 

dell’Asse 2, dall’altro, si evidenzia un andamento positivo degli interventi basati su 

indennità compensative e sui premi agroambientali. Dal punto di vista procedurale, 

tuttavia, è necessario rilevare che per le Misure 211 e 212, la strategia di finanziare tutte le 

domande ammissibili nel corso dei primi due anni di attuazione ha contribuito 

all’immediato esaurimento delle risorse, non consentendo così il finanziamento di tutte le 

annualità del periodo di programmazione. 

Lo stesso si è verificato per la Misura 214, dove la selezione a maglie larghe seguita al 

primo bando del 2008, non ha consentito di assicurare alle aziende che hanno aderito nel 

2010 la copertura quinquennale degli impegni. Ciò ha causato sia una limitazione della 

possibilità di accedere alle misure in oggetto (i potenziali beneficiari delle indennità non 

hanno potuto contare su bandi annuali), sia una disparità di trattamento dei beneficiari 

(essi si vedono riconosciuti premi per un numero differente di anni in base a quando 

hanno aderito alle misure). 

Per quanto riguarda il ritardo che si è osservato nell’attivazione delle misure dell’Asse 3 

(M312 e M322 in particolare) è, ad oggi, parzialmente colmato, grazie alla emanazione dei 

bandi nei primi mesi del 2013, anche se si riscontra una certa preoccupazione per la 

possibilità di riuscire a completare le istruttorie entro l’anno. 

Un ultimo elemento di criticità sotto il profilo procedurale, su cui il valutatore vuole 

richiamare l’attenzione, riguarda il troppo frequente insorgere di contenziosi (spesso 

generati da ricorsi di soggetti esclusi dai benefici) che hanno comportato notevoli ritardi 

nell’attivazione di alcune misure , o comunque sospensioni più o meno lunghe, o 

rallentamenti nell’attuazione di altre. Il caso della misura 114 è emblematico, con ben due 

ricorsi al TAR nell’arco dei primi sei anni di programmazione, ed un annullamento del 

primo bando pubblicato. Ma si pensi, anche, all’Asse 4 che, come detto, ha registrato uno 

stallo operativo causato da impedimenti di natura amministrativa e giuridica che si è 

protratto dalla selezione dei GAL (2011) fino alla seconda metà del 2012. Ne deriva che, a 

oggi, il livello di avanzamento fisico e finanziario dell’Asse rimane esiguo e le ricadute sui 

territori interessati sono inesistenti.  

Accanto alle diverse criticità evidenziate nella gestione procedurale del Programma, si 

evidenziano esempi attuativi positivi e meritevoli di attenzione. Tra questi si sottolinea la 

Misura 133, il cui avanzamento è proseguito in modo ordinato e con ritmi 

sufficientemente celeri e la Misura 323. Per quest’ultima è stato, infatti, elaborato un 

bando snello con informazioni essenziali, affiancato da linee guida per la classificazione 

degli habitat e la redazione dei Piani di Gestione, e l’utilizzo di un algoritmo per calcolo 

dell’entità dell’aiuto. Al bando è seguita un’intensa attività di animazione e informativa 

attuata sul territorio e nei confronti dei beneficiari, in modo da orientarli verso gli obiettivi 

del bando. Ciò ha determinato un alto numero di adesioni e una buona qualità 

progettuale. 
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Le raccomandazioni 

Sulla base delle analisi effettuate e degli elementi di criticità e di forza emersi, il valutatore 

intende formulare delle raccomandazioni, rivolte sia alle modalità di gestione del PSR, sia 

alle condizioni di valutabilità dello stesso, in particolare per quanto riguarda: 

a.l’eccessiva concentrazione attuativa del Programma; 

b.la necessità di riorganizzazione del personale addetto all’attuazione; 

c.lo stallo, o il rallentamento procedurale, di alcune misure; 

d.il miglioramento del sistema di gestione, raccolta e informatizzazione delle informazioni; 

e.il rischio di disimpegno automatico delle risorse 2010-2011. 

a) Sebbene i margini di operatività nell’attuazione del Programma siano ormai ristretti, 

data la vicina conclusione dell’attuale settennio di programmazione 2007-2013, il 

valutatore sottolinea l’importanza di bilanciare lo sviluppo attuativo del Programma, 

sfruttando al meglio l’ampio ventaglio di interventi previsti dal PSR. Come evidenziato nel 

rapporto, i risultati finanziari e fisici più importati sono stati conseguiti in un numero 

ristretto di misure appartenenti ai primi due assi, Competitività e Ambiente. Al fine di 

soddisfare tutti gli obiettivi assegnati al Programma, si ritiene quindi necessario sviluppare, 

entro i tempi disponibili, anche le altre componenti del PSR (legate cioè alla strategia 

forestale, alla qualità della vita e al Leader), accelerando le procedure attuative delle 

singole misure ad esse appartenenti.  

In particolare per l’approccio Leader occorre nel più breve tempo possibile creare delle 

strutture e formulare delle azioni di supporto ai GAL, affinché la loro operatività sia 

velocizzata e vengano eliminati quegli ostacoli che ne rallentano l’attuazione. 

b) Una seconda importante problematica all’origine delle limitazioni attuative evidenziate 

nel rapporto, è stata individuata nella struttura e nell’organizzazione del personale 

responsabile dell’attuazione del Programma. A tal proposito, si sottolinea come più volte è 

stato fatto, la necessità di adeguare e potenziare la struttura incaricata della gestione del 

PSR. Come già detto, nel 2012, pur essendo proseguito il processo di riorganizzazione 

interno alla Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo avviato nel 2011, soprattutto per 

consentire l’assorbimento nei vari Servizi del personale della disciolta ARSSA e risolvere il 

problema del sottodimensionamento degli uffici della Direzione, tale problematica non è 

stata pienamente superata, anche perché tale processo non è stato portato a termine 

rispetto a quanto pianificato. Per tale motivo il Valutatore ha proposto all’AdG la 

realizzazione di un approfondimento tematico sull’”Analisi delle risorse umane dedicate 

all’attuazione del PSR Abruzzo 2007-2013”. Le criticità osservate nell’organizzazione del 

personale coinvolgono non solo l’amministrazione centrale, ma anche i SIPA provinciali 

responsabili delle istruttorie di molte misure. 

Tali aspetti incidono, non solo sull’attuazione, ma anche sulla valutabilità del Programma, 

in quanto non sempre vengono garantiti adeguati accessi alle informazioni, a causa sia 

della vacanza di alcune figure previste dall’organico, sia per la carenza dei flussi informativi 

tra uffici centrali e unità periferiche, dato che spesso queste ultime detengono importanti 

informazioni sui progressi delle misure. 
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c) Alcune parti importanti del PSR risentono ancora oggi di forti rallentamenti procedurali 

e, in alcuni casi, anche di veri e propri stalli. Queste criticità, che hanno coinvolto in 

particolare le misure destinate al perseguimento degli obiettivi forestali, della qualità della 

vita e del Leader, sono da attribuirsi ad una serie di problematiche, riconducibili, sia 

all’organizzazione e dotazione del personale responsabile dell’attuazione di cui si è detto 

sopra, sia ad alcune modalità di gestione del Programma. 

Dal punto di vista delle modalità attuative, il valutatore raccomanda una gestione degli 

interventi secondo una prospettiva di lungo periodo, evitando di esaurire le risorse in un 

solo bando e di concentrare, di conseguenza, la domanda del territorio e il carico 

procedurale su un’unica selezione dei beneficiari. La capacità di gestire l’intervento 

pubblico in maniera regolare nel tempo inoltre permetterà di fornire certezza alle decisioni 

di investimento per le imprese del territorio. Nella formulazione di quest’ultima 

raccomandazione, il valutatore si rivolge non tanto all’attuale programmazione 2007-2013, 

per la quale gli spazi di completamento dell’iter procedurale delle single misure sono 

ormai ridotti, ma soprattutto al prossimo settennio 2014-2020.  

Un ulteriore fattore di criticità osservato nell’attuazione del PSR che ha favorito il 

rallentamento delle procedure attuative è la frequenza dei contenziosi amministrativi. In 

merito, il valutatore raccomanda l’AdG di cercare di ottimizzare la formulazione dei bandi 

di gara da questo punto di vista, al fine di limitare i potenziali elementi di indeterminatezza 

amministrativa e di minimizzare quindi le probabilità di ricorsi e contenziosi.  

d) Nonostante gli importanti progressi nello sviluppo dell’applicativo informatico Monit 

PSR, tale da aver accresciuto, nel corso dell’ultimo anno, la sua centralità nella fase di 

raccolta dei dati e di informazione sugli avanzamenti delle principali misure, si evidenzia 

ancora una volta la necessità di dotarsi di uno strumento informatico che disponga di una 

base informativa più ampia, che contempli, ad esempio, per tutte le misure, i fascicoli 

aziendali, i dati contenuti nelle domande, le graduatorie, gli stati di avanzamento, i 

pagamenti intermedi, i saldi, i controlli, ecc. e che sia direttamente elaborabile dall’utente. 

Questa funzionalità in realtà è stata assegnata al progetto del “Sistema Informativo 

Agricolo Regionale” (SIAR), la cui attivazione è di competenza dell’Agenzia Regionale ARIT. 

Dato però il forte ritardo attuativo accumulato, a partire dalla mancata aggiudicazione 

definitiva del bando di gara indetto nel 2011, il valutatore raccomanda di accelerare il più 

possibile le procedure necessarie all’avvio della realizzazione di tale sistema informativo. 

La rapida dotazione di questo strumento si considera funzionale non solo per la 

valutazione e l’attuazione dell’attuale Programma, considerando che il SIAR potrebbe 

agevolare il lavoro delle già oberate unità operative, ma anche per la progettazione del 

futuro PSR 2014-2020, soprattutto alla luce di quanto richiesto dalle precondizioni del 

regolamento sullo sviluppo rurale in merito alla “capacità sufficiente di sistemi informatici 

per la gestione e l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale”. 

e) L’ultimo aspetto su cui si vuole rivolgere l’attenzione dal punto di vista 

dell’avanzamento del Programma, riguarda il rispetto dell’impegno di spesa delle risorse 

stanziate per il 2010-2011, secondo la regola comunitaria “n+2”. Anche per il 2013, si 

raccomanda di sostenere i livelli di spesa ai livelli dell’anno precedente, tenendo presente 

la configurazione dei futuri flussi dei pagamenti, dato che questi ultimi dovranno basarsi 
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meno sulle misure ad alta capacità di spesa, e maggiormente, invece, su quelle dal peso 

finanziario inferiore.  

In questo senso, nel rimanente periodo di attuazione, sarà importante la capacità dell’AdG 

nel monitorare l’andamento delle risorse impegnate al fine di, eventualmente, riallocare le 

risorse che risulteranno disponibili verso gli interventi che mostrano maggiore capacità di 

spesa, o aventi una domanda di aiuto ancora insoddisfatta. 

Da questo punto di vista un elemento critico è dato dall’Asse 4, le cui risorse devono 

rimanere all’interno dell’Asse, e quindi essere impegnate e spese attraverso i PSL. Per tale 

motivo è importante instaurare al più presto dei processi finalizzati a migliorare la 

comunicazione tra i GAL e la Regione e la condivisione degli obiettivi e delle strategie. 
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5. DISPOSIZIONI PRESE DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DAL 
COMITATO DI SORVEGLIANZA PER ASSICURARE QUALITÀ ED 
EFFICIENZA  
(Articolo 82, paragrafo 2, lettera e, del Regolamento (CE) 1698/2005) 

5.1  MISURE DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE 

a. Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza (CdS) 

Nel corso dell’anno 2012 sono stati attivati n. 3 comitati di Sorveglianza del PSR 2007/2013, 2 

con procedura scritta e 1 in forma plenaria.  

La prima procedura scritta attivata in data 28/3/2012, in conformità all’art. 5 del Regolamento 

interno del Comitato di Sorveglianza, con la durata di 10 giorni, ha avuto il seguente Odg: 

 incremento della dotazione finanziaria della misura 126; 

 adesione agli aiuti di stato notificati dal MIPAAF per le misure 221/223; 

 finanziamento con la misura 511 del PSR i lavori preparatori della nuova 
programmazione; 

 verbale riunione precedente. 
Nel corso di detta procedura non sono intervenute osservazioni formali da parte dei 

componenti il Comitato di Sorveglianza e la procedura si è conclusa il 13/4/2012. 

La 6^ riunione del Comitato di Sorveglianza è stata convocata il 21 e 22 giugno 2012. Il 21 

giugno la riunione tecnica si è tenuta con i componenti il CDS rappresentanti la CE, l’Agea e il 

MIPAAF e tutti i responsabili di misura presso la sede della Direzione Politiche Agricole, la 

riunione plenaria si è tenuta  a CRECCHIO (CH) presso il Resort “Villa Mucchiarelli” con il 

seguente ordine del giorno: 

 Relazione Annuale di Esecuzione 2011 

 Approvazione verbale della seduta del 21 dicembre 2011 

 Modifica criteri di selezione degli interventi 

 Comunicazioni relative allo stato di attuazione del PSR 

 Varie ed eventuali. 
Sono stati emessi atti amministrativi per effettuare l’affidamento del servizio al Resort Villa 

Mucchiarelli, e i conseguenti atti di impegno e liquidazione della spesa.  

Con nota del 1^ agosto 2012 è stata attivata la consultazione del Comitato di Sorveglianza, con 

procedura scritta, per esaminare le proposte di modifica dei criteri di selezione della misura 

216 “Sostegno agli investimenti non produttivi”, dopo numerose osservazioni da parte della 

Commissione Europea relativamente all'introduzione delle fasce  tampone, come obbligo di 

condizionalità da rispettare a partire dal 1/1/2012  e agli impegni di cui alle pertinenti 

azioni  della misura agro-ambientale, tenendo conto del principio che gli obblighi non possono 

essere remunerati (dai pagamenti dell'annualità 2012). Pertanto, nell'ambito della 

condizionalità,  a livello regionale, sono state indicate le condizioni  di applicazione di tale 

obbligo, con riferimento specifico alla definizione delle caratteristiche delle fasce e alle 

condizioni minime di manutenzione delle stesse. Queste condizioni infatti  rappresentano un 

presupposto nel calcolo delle perdite del reddito o nella definizione di costi aggiuntivi.  Da 

ultimo è stato  precisato il riferimento  delle fasce tampone in rapporto  alla  definizione  di 
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"corsi d'acqua" a cui  l'obbligo delle fasce  tampone è applicabile  in base  alle norme di 

condizionalità  definite  a livello nazionale  e applicate in ambito regionale, indicando  le 

eventuali esclusioni delle  fasce  tampone in rapporto  alla definizione dei corsi d'acqua. 

Tale  eventuale esclusione  è stata  indicata ed opportunamente giustificata  nell'ottica di 

garantire le condizioni ambientali legate alle norme  di condizionalità. 

 

b. Descrizione sintetica del sistema di monitoraggio 

Nell’ambito della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Istituto Nazionale di Economia 
Agraria (INEA), per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sono stati raccolti ed elaborati 
i dati amministrativi, fisici e finanziari relative alle misure del Psr Abruzzo. Le informazioni 
vengono raccolte, verificate e registrate anche in relazione a misure che non hanno prodotto 
alcuna erogazione finanziaria, attraverso l’analisi dei fascicoli cartacei o la consultazione del 
portale informativo del PSR della Regione Abruzzo, in attesa della predisposizione da parte 
dell’aggiudicatario di un sistema informativo ad hoc che consenta di raccogliere, classificare ed 
elaborare le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di monitoraggio e alla 
redazione della Relazione Annuale di Esecuzione del PSR. In attesa della definizione puntuale 
del sistema informativo, che costituisce la base fondamentale e indispensabile per le attività di 
monitoraggio e valutazione, i gruppi di lavoro hanno cercato di realizzare un prodotto che 
consentisse all’Autorità di Gestione di ottemperare, in prima istanza, a quanto richiesto dai 
diversi regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, e in secondo luogo, ma non per questo 
meno importante, di disporre di un documento informativo utile per conoscere non solo lo 
stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSR, ma di comprendere le criticità 
ed evidenziare i successi ottenuti sulle singole misure attivate e finanziate. 

Al fine di meglio supportare l’Amministrazione nella gestione delle informazioni, nel corso del 
2011 e del 2012 l’INEA ha elaborato e realizzato la procedura web  “Monit-PSR”, per il 
supporto all’attività di monitoraggio e la redazione della Relazione Annuale di Esecuzione del 
PSR.  Tale strumento non sostituisce il sistema informativo ma consente di raccogliere e 
trattare in maniera organica le informazioni di sintesi relative all’implementazione del 
Programma. Infatti, questa procedura, suddivisa in tre moduli,  consente di: 

1. Consultare le singole domande del PSR 2007/2013 (inclusi i trascinamenti); 
2. Ricevere informazioni sull’andamento finanziario delle misure; 
3. Esportare i dati delle domande per singole misure. 

Il primo modulo permette di consultare singolarmente le domande presentate dal 2007, 
raggruppandole per misura. I dati presenti nel database provengono principalmente 
dall’attività di raccolta dati svolta dal gruppo di lavoro INEA (misure 112, 113, 121 e 123). I dati 
delle misure a superficie provengono dagli scarichi forniti di Agea e dalle graduatorie fornite 
dalla Regione Abruzzo. I dati salvati nel database sono diversificati in base alle caratteristiche 
della misura stessa. Alcuni dati sono presenti in tutte le misure, permettendo quindi di fare 
un’analisi trasversale sull’andamento dell’intero PSR e non solo a livello di singola misura. Oltre 
ai dati anagrafici del beneficiario della misura (cuaa, ragione sociale, età, forma giuridica, 
sesso, comune di residenza del beneficiario o del rappresentante legale dell’azienda 
beneficiaria), sono dati comuni a tutte le misure anche: data presentazione domanda, nuova 
programmazione (o trascinamento), l’ente gestore della domanda, SAT, SAU, UDE, OTE, se il 
beneficiario appartiene all’albo dei produttori biologici e, ovviamente, i dati finanziari, quali 
contributo richiesto, concesso, impegnato e pagato lordo. 

Con il modulo “Diagrammi” è possibile consultare l’andamento finanziario del Programma 
livello di singola misura. Per ogni misura sono presenti 3 grafici a istogrammi: 
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 erogazioni misura: sono divisi per anno il contributo concesso, il contributo erogato e 
l’importo in liquidazione. 

 stato domande misura: sono divisi per anno il numero di concessioni effettuate per 
quella misura e il numero di domande chiuse (per chiuse si intende quelle domande 
che hanno ricevuto il saldo e quindi hanno terminato l’iter procedurale) 

 situazione misura al (data): 3 istogrammi che indicano: 
 il contributo programmato in fase di attivazione della misura (importo fisso a 

meno di modifiche del PSR); 
 il contributo impegnato: la somma di tutti gli importi concessi. Questo importo 

è variabile perché considera sia le economie da variabile (frequenti soprattutto 
nelle misure 121 e 123) che le economie post saldo, a seguito di collaudo;  

 Il contributo erogato: il contributo erogato al lordo dei recuperi e pubblicato 
da decreto AGEA. 

Il terzo modulo di cui è composto “Monit-PSR” è quello “Esportazioni”. E’ possibile esportare in 
formato excel i dati più importanti delle varie misure. Il sistema automaticamente crea più 
fogli excel all’interno di ogni singola esportazione per dividere le domande sulla base della 
situazione procedurale della stessa: 

 domande presentate: tutte le domande pervenute; 

 domande ammissibili: domande ammissibili alla graduatoria; 

 domande concesse: domande per cui è stato approvato il finanziamento tramite 
determina di concessione; 

 domande liquidate: domande che hanno ricevuto almeno una erogazione (anticipo, 
acconto, saldo, integrazione); 

 domande chiuse: domande per le quali è stato erogato il saldo; 

 domande revocate: domande che hanno subito una revoca; 

 domande rinunciate: domande per cui è stata fatta la rinuncia dal beneficiario stesso. 
 
 

5.2. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA 

GESTIONE DEL PROGRAMMA E DELLE EVENTUALI MISURE PRESE IN 

CONSEGUENZA 

 

Come emerso dall’incontro annuale relativo al PSR Abruzzo tenutosi a Bruxelles il 5 Dicembre  
2012 ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 si evidenziano 
gli elementi di criticità relativi alla gestione del programma che vengono in sintesi di seguito 
esposti. 
 

 Attuazione finanziaria. Mentre l’asse I e II (ad eccezione delle misure forestali) mostrano 
un buon andamento di spesa, l’asse 3 e 4 mostrano ancora dei ritardi. Infatti solo nel 2012 
questi ultimi due hanno registrato un accelerazione delle procedure amministrative 
necessarie all’attivazione delle misure, pertanto è prevedibile un primo riscontro 
finanziario nel corso della seconda metà del 2013. Per quanto riguarda il disimpegno 
automatico, al quarto trimestre del 2012 si è riusciti a superare la soglia d’applicazione 
della regola dell’N+2, mentre maggiori preoccupazioni sembrano emergere dall’analisi 
dell’avanzamento della spesa per l’anno 2013 in ragione del ritardo che si registra 
nell’adempimento delle procedure amministrative di alcune misure già avviate tramite 
bando.  
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 Rispetto al ritardo registrato nell’attivazione di alcune misure dell’Asse 1, nello specifico 
per quelle misure che al 2012 ancora non registrano un avanzamento finanziario si precisa:  

o Per la misura 114, oltre ad essere stati selezionati gli enti fornitori del servizio nel 
corso del 2012 è scaduto il bando per gli agricoltori al fine di beneficiare del 
servizio di consulenza. Nel corso del 2013 si procederà l’elaborazione della 
graduatoria delle domande selezionate. Si prevede comunque di spendere la 
totalità delle risorse a disposizione. 

o Per le misura 122, il ritardo è prevalentemente da attribuirsi alla precedente 
decisione di attribuire tale misura alla gestione dei Gal. Tenuto conto anche delle 
perplessità sollevate dalla Commissione, si è ritenuto opportuno non procedere 
all’assegnazione degli interventi alla misura 411 e di conseguenza la Regione nel 
corso del 2012 si è attivata nella predisposizione del bando che sarà reso pubblico 
nel corso del 2013. Da una ricognizione sul territorio delle imprese potenziali 
beneficiarie è possibile prevedere che non sarà utilizzato l’intero budget della 
misura. 
 

 Rispetto al ritardo registrato nell’attivazione di alcune misure dell’Asse 2 con riferimento 
particolare a quelle relative al settore forestale, l’AdG si è adoperato per rimuovere gli 
ostacoli intervenuti a rallentare l’implementazione del Programma. In particolare si sono 
convocate ad una serie di riunioni tecniche con tutti i soggetti interessati ed il personale 
tecnico-amministrativo della Regione al fine di delineare un calendario programmatico. 
Per quanto riguarda alcune specifiche misure si precisa: 

o Azione 3, misura 214 sul recupero e conservazione della fertilità naturalre dei 
terreni dell’altopiano del fucino: l’AdG non è intenzionata all’attivazione della 
seguente azione in quanto, come anche rilevato più volte dalle organizzazioni 
professionali, gran parte delle aziende del fucino trovano risposta alle loro 
esigenze all’interno delle azioni 1 e 2 della suddetta misura nonché molte delle 
aziende sono beneficiare degli interventi previsti dall’Ocm ortofrutta. Per tale 
ragione, nel corso del 2013 si procederà ad opportuna modifica del Psr. 

o Misure 211, 212 3e 214. Si rileva un insufficiente dotazione di risorse per coprire 
l’annualità 2012 dalla misure 211 e 212 e gli impegni derivanti dalla 214 con 
riferimento al quinto anno di impegno. Per tale ragione, le risorse saranno reperite 
nell’ambito delle altre misure dell’Asse. 

o Per la misura 221, l’istruttoria curata dai Sipa e dal Corpo Forestale dello Stato,  è 
in fase di conclusione. Qualora l’impegno di spesa dovesse essere inferiore al 
budget di misura, è prevedibile l’impiego della differenza nell’ambito delle misure 
agroambientali. 

o Per la misura 223 è in corso la preparazione del bando.  

o Per la misura 227 è in corso la preparazione del bando. 

 

Rispetto al ritardo registrato nell’attivazione delle misure dell’Asse 3 l’AdG si è adoperata per 
rimuovere gli ostacoli intervenuti a rallentare l’implementazione del Programma. In generale il 
ritardo è dovuto alla scelta operata dalla Regione di affidare ai Gal tutta l’Implementazione 
dell’Asse 3. Gli eccesivi ritardi accumulatisi nell’attivazione dell’Asse Leader, e considerando le 
perplessità rilevate dalla stessa Commissione, hanno indotto a rivedere tale scelta e per tale 
ragione dal 2012 la Regione si è adoperata nella gestione diretta dell’asse 3 tramite la 
predisposizione di bandi pubblicati nell’autunno del 2012 o in corso di pubblicazione al 31 
dicembre 2012.   



PSR Abruzzo 2007-2013  Regione Abruzzo 

Relazione Annuale di Esecuzione - 2012  236 

I ritardi dell’asse IV sono ascrivibili a tre ordini di motivi: il primo è da ricondurre alla scarsa  o 
nulla partecipazione delle Province alla procedura per la selezione delle aree leader eleggibili, 
prevista nella originaria versione del PSR, superata con la modifica del Programma e 
conseguente individuazione delle aree leader direttamente dalla Regione; il secondo è dipeso 
dalla eccessiva litigiosità dei GAL, che ha comportato l’instaurazione di procedure giudiziarie 
da parte dei GAL esclusi, con conseguente paralisi dell’attività di quelli coinvolti fino alla 
definizione delle liti (si precisa che il TAR ha confermato la competenza dei cinque GAL 
originariamente selezionati); infine, l’incertezza delle risorse a disposizione dei GAL per 
l’attuazione dei rispettivi PSL, in considerazione delle perplessità manifestate dalla 
Commissione europea alla proposta dell’AdG di implementazione delle risorse dell’asse per 
consentire l’attuazione dell’asse III mediante approccio leader, ha costretto gli stessi a 
rimodulare più volte i piani finanziari fino a ricondurli, di recente, alla originaria dotazione di 
21 Milioni di euro come previsto dal Programma.  Al 31/12/2012 i Gal hanno proceduto a 
richiedere gli anticipi sulle spese di gestione e sono in corso le attività di predisposizione dei 
bandi. Come rilevato dalla Commissione durante l’incontro annuale, pur essendo i criteri di 
selezione adottati dai Gal gli stessi delle misure del Psr, pertanto l’Autorità di Gestione 
provvederà affinché siano portati a conoscenza del Comitato di Sorveglianza. Inoltre, 
condividendo il suggerimento della Commissione, si adopererà al fine di meglio supportare i 
Gal nell’implementazione delle procedure di attuazione secondo le regole comunitarie e 
nazionali. Infine, rispetto alla nota inviata da ex-membri del Gal Velino Gran Sasso, l’AdG si 
impegna a procedere a verifica.  

Riguardo alla revisione del 2012, sono proseguite gli incontri con il Valutatore, il personale Inea 
(supporto all’assistenza tecnica) e i funzionari della Regione al fine di procedere alla revisione 
degli stessi. Si prevede di terminare i lavoro per l’estate del 2013.  

Riguardo al Sistema Informativo, l’ARIT, (Agenzia Regionale per l’Informatizzazione, ha firmato 
il contratto con l’impresa affidataria per lo sviluppo del sistema. Entro aprile 2013 dovrebbe 
essere presentata la prima versione del sistema, se anche un ricorso sta rallentando le 
procedure amministrative.  

Infine, rispetto alla migliore gestione del flusso informativo tra AGEA e Regione, stante la 
mancanza presso la Direzione Agricoltura di un sistema informativo funzionante, si è 
proceduto alla richiesta di un incontro con i referenti dell’Agenzia che dovrebbe avvenire nei 
primi mesi del 2013.  
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5.3. RICORSO ALL’ASSISTENZA TECNICA 

L'attività di assistenza tecnica della Regione Abruzzo comprende una serie di interventi diretti 
a supportare l'amministrazione regionale nella fasi di programmazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione e controllo del PSR 2007-2013 e, nel contempo, a garantire un'adeguata 
informazione a tutti i soggetti interessati. 

Nel corso del 2012, a seguito della decisione della Commissione che modifica il Programma, la 
misura passa da 15.355.545,00 euro a 8. 355.545,00 euro.  

I fondi disponibili dell’assistenza tecnica, nel rispetto delle linee guida sull’ammissibilità delle 
spese,  principalmente,  sono stati impegnati per: 

 

1) l’attività di supporto tecnico ed analisi nell’ambito del PSR 2007-2013 che è stata affidata 
all’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) con una convenzione adottata con DGR 
n. 153 del 09.03.2010 ed aggiornata ed integrata con DGR n. 673 del 06.09.2010, sulla 
base di un programma di lavoro che è stato modificato ed integrato con quanto emerso 
nel corso delle attività svolte dallo staff dell’INEA. 

Le principali attività svolte nel corso del 2012 a supporto dell’Autorità di Gestione sono 
state individuate con decisioni concordate tra l’Autorità di Gestione stessa e i referenti 
INEA del progetto. Per quanto riguarda il “Supporto tecnico e metodologico al sistema di 
monitoraggio e valutazione”, i membri dei gruppi di lavoro, in particolare quelli che 
operano presso gli uffici della Direzione Agricoltura, sono stati impegnati per tutto il 2012 
nella raccolta, classificazione ed elaborazione di tutte le informazioni necessarie allo 
svolgimento dell’attività di monitoraggio e alla redazione della Relazione Annuale di 
Esecuzione del PSR (avanzamento procedurale, fisico e finanziario) nonché al supporto 
tecnico-operativo e amministrativo ai responsabili delle diverse misure del PSR, oltre che 
ai vari uffici della Direzione presso cui i collaboratori sono dislocati. 

Per quanto riguarda l’attività di Supporto si è esplicitata principalmente nel supporto 
redazione della Relazione annuale dello stato di avanzamento, nell’elaborazione della 
richiesta di modifica del Psr con riguardo sia al supporto scientifico che amministrativo, 
nonché nella partecipazione alle riunioni di lavoro con i dirigenti, i funzionari e il 
valutatore. 

2) Il Piano di Comunicazione del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo che  è stato adottato 
tramite Protocollo d’intesa con ISMEA, approvato con DGR 648 del 31/08/2010 e 
sottoscritto in data 7 dicembre 2010.  

3) La valutazione del PSR, le attività di valutazione sono previste dal contratto stipulato il 14 
dicembre 2009 tra RTI ESA Srl (mandatario), Ager Srl e Aretè Srl (mandanti) e la Regione 
Abruzzo, a seguito dell'aggiudicazione per lo svolgimento del servizio di valutazione 
intermedia ed ex-post del PSR Abruzzo 2007-2013, avvenuta il 29/10/2009 (DD4/101). 

4) La realizzazione di un sistema informativo.  
5) Le attività di monitoraggio e valutazione ambientale.  
6) Altre voci (acquisto hardware, Comitato di sorveglianza, Commissioni, Consulenze ecc..) 

Le risorse disponibili su questa ammontano a 8.355.545 euro e al 31/12/2012 risultano 
impegnati 7,2 milioni di euro. A questi vanno aggiunti le spese necessarie alle attività 
preparatorie della futura programmazione che saranno quindi impegnate nel corso del 2013. 
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5.4. DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ AL 

PROGRAMMA, CONFORMEMENTE ALL’ART. 76 DEL REG (CE) 

1698/2005 

Il Piano di Comunicazione del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo è stato adottato tramite 
Protocollo d’intesa con ISMEA, approvato con DGR 648 del 31/08/2010 e sottoscritto in data 7 
dicembre 2010. 

Il Piano di Comunicazione del PSR Abruzzo si articola in misure ed azioni che si rivolgono ai 
diversi destinatari del Piano. Le misure previste sono: Misura di Informazione rivolta ai 
potenziali beneficiari; Misura d’informazione rivolta ai beneficiari del contributo comunitario; 
Misura di sensibilizzazione e informazione dell’opinione pubblica. 

Il Piano di Comunicazione ha come obiettivo principale quello di  assicurare l’attivazione di un 
flusso di informazioni bidirezionale, per favorire sia lo scambio delle conoscenze sia la 
valorizzazione del PSR.  

Lo strumento privilegiato per l’attività di comunicazione del PSR Abruzzo è rappresentato dal 
sito internet della Regione www.psrabruzzo.it che svolge un’azione trasversale a tutti e tre i 
target delle misure individuate, in quanto ospita una serie di informazioni tra cui: 

- notizie istituzionali riguardanti lo sviluppo rurale; 

- modulistica relativa ai bandi esistenti che potrà essere scaricata; 

- informazioni relative ai termini per le domande di aiuto e per le richieste di  

pagamento; 

- collegamento alle attività svolte nell’ambito della RRN; 

- eventi realizzati nell’ambito del PSR; 

- buone prassi realizzate anche nell’ambito della RRN; 

- notizie provenienti dai soggetti partecipanti al PSR: GAL; 

- news sulle attività rilevanti svolte dall’Assessorato, dalla Regione e a livello 

comunitario, che potranno essere diffuse tramite un servizio di newsletter. 

 

Il sito web è stato ottimizzato nelle sue funzionalità tramite una serie di interventi sul sito già 
esistente, al fine di favorire la completa fruizione delle informazioni anche a tutti coloro che 
necessitano di tecnologie assistite. 

Il sito è suddiviso in un menù che illustra il Programma e la divisione per Assi del PSR, riporta 
per ogni singola misura attivata lo stato di avanzamento fisico e procedurale, con l’indicazione 
delle disposizioni adottate dalla Regione, espone la normativa di riferimento e le decisioni 
adottate dall’Autorità di Gestione  e i risultati dell’attività di Monitoraggio e Valutazione.  

Per facilitare e migliorare il rapporto fra il cittadino e la Direzione Agricoltura della Regione 
Abruzzo è stato attivato uno “sportello informativo” online tramite indirizzo email. L’utente 
attraverso questa corrispondenza elettronica può chiedere informazioni per utilizzare al 
meglio i servizi del PSR, in particolare in relazione alle pratiche amministrative da espletare per 
beneficiare del contributo comunitario, alle indicazioni relative alle procedure da seguire e alle 
relative scadenze. Tramite questa corrispondenza viene garantita e migliorata l'informazione e 
la trasparenza dei servizi.  

Sul portale web, inoltre, vengono realizzate operazioni di data mining per lo studio della 
navigazione del generico utente, in termini di report temporale, statistiche, percorsi. 

http://www.psrabruzzo.it/
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Attraverso la TV, sui principali canali regionali, sono stati realizzate trasmissioni speciali e 
“pillole” informative sul PSR, con la partecipazione anche degli addetti ai lavori, delle categorie 
professionali coinvolte ed interessate e delle organizzazioni sindacali.  

Ulteriori iniziative sono previste per l’anno 2013, in particolare gli interventi su carta stampata, 
mediante inserti e servizi su riviste e pubblicazioni del settore, l’attivazione della newsletter 
del portale web ed il miglioramento del portale stesso. 

Le iniziative assunte nel 2012 per l’esecuzione del programma, tra le quali l’apertura di nuovi 
bandi e i risultati conseguiti, in termini di avanzamento della spesa e sviluppo del programma, 
sono stati inoltre diffuse attraverso comunicati stampa dell’autorità politica. Per tale tipo di 
comunicazione sono state utilizzate le testate a maggiore diffusione sul territorio regionale.  

Tutte le iniziative volte a dare adeguata pubblicità al Programma sono puntualmente riportate 
nel sito web del PSR e sono suddivise in rassegna stampa, materiale fotografico e rassegne 
video. 
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6. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ CON LE POLITICHE 
COMUNITARIE PERTINENTI, INDICANTE I PROBLEMI INCONTRATI E LE 
MISURE ADOTTATE PER PORVI RIMEDIO  
(Articolo 82, paragrafo 2, lettera f, del Regolamento (CE) 1698/2005) 

Il Programma di Sviluppo Rurale è attuato nel rispetto della normativa comunitaria.  

Appalti: in materia di appalti pubblici, al fine di assicurare la trasparenza, gli interventi 
attuati sono conformi al D.Lgs 163/06 ( Testo Unico appalti ) e alla direttiva 18/04/CEE ; 

Aiuti di stato: ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006, per le misure di cui agli articoli 25 e 52 
del Reg. (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 
28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 
36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei 
criteri di compatibilità materiale; 

Ambiente: le azioni poste in essere in attuazione delle misure del PSR sono conformi con 
le principali direttive ambientali. Particolare attenzione è stata posta per il rispetto delle 
Direttive Rete Natura 2000, Nitrati e Direttiva Quadro sulle Acque nonché per il rispetto 
delle norme sulla condizionalità  

Condizionalità: il rispetto dei criteri di condizionalità è il criterio base cui gli agricoltori 
debbono attenersi per l’accesso al sostegno previsto dalle misure del PSR, nel rispetto 
della normativa di settore. Per l’accesso ai contributi previsti dalla misura 214, sono 
previsti obblighi ed impegni aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regime della 
condizionalità. Per la misura 216 si tiene conto della regolamentazione sulle fasce 
tampone. 

Pari opportunità e non discriminazione: gli interventi del PSR  sono conformi al principio 
delle pari opportunità e della non discriminazione. Sono previsti criteri specifici di 
valutazione/selezione, con attribuzione di priorità e/o di punteggi aggiuntivi alle aziende 
composte o che impiegano personale femminile o soggetti appartenenti alle categorie 
protette. 

Sintesi dei meccanismi di coordinamento messi in atto per garantire la complementarietà tra 
le operazioni finanziate dal PSR e gli altri strumenti comunitari 

Le complementarità tra gli obiettivi prioritari stabiliti dal PSR e le misure finanziate dal FEAGA 
o da altri strumenti nei settori elencati dall’Allegato I del Regolamento (CE) 1974/2006, sono 
riportate nel capitolo 10 del PSR, come recentemente modificato ed approvato dalla 
Commissione Europea e attengono a: 

- complementarità tra gli obiettivi degli Assi 1 e 3 e il regime di pagamento unico 
(disaccoppiamento); 

- complementarità tra gli obiettivi verticali degli Assi 1 e 2 e l’applicazione delle norme 
relative alla condizionalità; 

- complementarità tra Assi 1 e 2 e pagamenti diretti art 68 del Reg. 73/09 (che 
sostituisce l’art. 69 del Reg. 1782/03); 

- complementarietà tra gli obiettivi dell’Asse 1 e le OCM. 

Per quanto riguarda la coerenza e complementarietà tra le misure del Programma di sviluppo 
rurale (FEASR) e i programmi operativi regionali (FESR e FSE), gli stessi non potranno finanziare 
nello stesso territorio, lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di 
beneficiario, come illustrato nella tabella esplicativa in calce. 
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Relativamente alla coerenza e alla complementarietà tra il PSR e il Programma operativo FEP 
(Fondo europeo per la pesca), le misure cofinanziate rispettivamente dal FEASR e dal FEP, 
nell’ambito della tutela dell'ambiente e della biodiversità, riguardano ambiti di intervento 
distinti. In particolare, non sono ammissibili al cofinanziamento FEASR gli investimenti relativi 
al settore dell’acquacoltura, ricompresi interamente nel FEP. 
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Aree di complementarietà 

Asse di intervento FEASR Strumenti di sostegno comunitari FESR e FSE 

ASSE 1    

ricerca e 
innovazione 

ammodernamento e innovazione delle imprese e 
dell’integrazione lungo le filiere, di consolidare e 
sviluppare la qualità delle produzioni agricole e 
forestali. 

FESR Asse 1: accrescere la competitività del sistema delle 
imprese abruzzesi attraverso lo sviluppo della R&ST e la 
promozione dell’innovazione Sostegno a  progetti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale, anche nel settore agro-
industriale  

formazione 
professionale 
 e di informazione 

interventi su temi specifici attinenti allo sviluppo 
rurale (ad esempio, economia ed impresa, 
tecniche specialistiche, condizionalità, formazione 
al femminile ecc..), integrati alle azioni di 
consulenza realizzate dai tecnici  informazione agli 
operatori agricoli ed ai tecnici agricoli 

- FSE: “azioni di sistema” per conferire impulso ed 
innovazione al sistema formativo Regionale;  
- formazione dei tecnici operanti nella consulenza alle 
imprese agricole e - - forestali, compresi gli interventi di 
sistema; 
- formazione degli addetti del settore agro-industriale 
alimentare regionale - formazione degli addetti del settore 
agro-industriale; 
- formazione degli operatori economici, limitatamente agli 
ambiti territoriali di riferimento per l’attuazione della 
strategia dell’Asse 3 di diversificazione dell’economia e 
miglioramento della qualità della vita delle zone rurali 
(Macroaree C e D del territorio regionale) 

ASSE 2   

prevenzione e 
contrasto dei 
fenomeni di 
erosione e 
dissesto idrogeo. 

sostegno di interventi di limitate dimensioni di 
miglioramento delle condizioni di regimazione 
idrica e di copertura vegetale, finalizzati alla 
riduzione del rischio idrogeologico e dell’erosione 
superficiale 

FESR: investimenti a carattere infrastrutturale ad eccezione di 
quelli che interessano superfici aziendali agricole 

ASSE 3   

creazione e allo 
sviluppo di 
microimprese 

a titolo esclusivo, investimenti di microimprese di 
tipo tradizionale, che operano nell’ambito del 
settore dell’artigianato in collegamento con i 
prodotti agricoli dell’Allegato I e con i prodotti 
della silvicoltura, e dei servizi alle popolazioni su 
scala locale (tali tipologie di investimenti non sono 
finanziabili con il FESR), nelle macroaree del 
territorio regionale di attuazione della strategia 
dell’Asse 3 del PSR 

a titolo esclusivo, sostegno a programmi di investimento nel 
settore delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di 
processo e di riorganizzazione dei servizi (imprese 
“innovative”), ovvero sostegno alla creazione di poli di 
innovazione tecnologica, indipendentemente dalla loro 
localizzazione. 

turismo 

a titolo esclusivo: 
- con azioni di incentivo all’agriturismo (misura 
311); 
- alla realizzazione/implementazione di itinerari 
turistici (culturali, eno- gastronomici, ecc.) in 
ambito rurale (misura 312); 
- attraverso interventi di recupero di borghi ed 
edifici rurali tipici da adibirsi ad attività collettive e 
di servizio, limitatamente ad interventi localizzati 
nell’ambito territoriale di attuazione della strategia 
dell’Asse 3 del PSR e per interventi localizzati 
nell’ambito di “villaggi/borghi rurali”, come 
puntualmente definiti nell’ambito della correlata 
scheda di misura (misura 322). 

Il FESR non può intervenire direttamente sulle attività 
turistiche. Il Programma operativo FESR, con l'Asse 4 
"Valorizzazione e qualificazione dei territori", prevede 
interventi di valorizzazione e promozione di beni ambientali e 
culturali da destinarsi esclusivamente ad attività di interesse 
pubblico. Ad integrazione di tali interventi il programma 
sostiene la qualificazione delle attività di servizio al bene 
valorizzato. Il FEASR può finanziare progetti di turismo 
sostenibile 

società 
dell’informazione 

infrastrutture di ICT nelle sole macroaree C e D, 
fino a concorrenza delle risorse finanziarie rese 
disponibili dal Recovery Package. 
investimenti d’impresa in ICT nelle aziende 
agricole e nelle imprese agroindustriali 
che trasformano e commercializzano 
prevalentemente i prodotti di cui all'Allegato 1 del 
Trattato. 

Completamento infrastrutture di ICT 
nelle sole macroaree C e D, oltre la concorrenza delle risorse 
finanziarie rese disponibili dal Recovery Package. 
Il Programma operativo FESR, nell'ambito dell' Asse 2 
"Energia", finanzia la qualificazione del sistema industriale 
regionale. Inoltre sostiene progetti di 
PMI non agricole finalizzati al risparmio energetico ed 
all'utilizzo di fonti rinnovabili. 

politiche 
energetiche 

il FEASR prevede investimenti nelle singole aziende 
agricole per 
un utilizzo prevalente dell'energia nei cicli 
produttivi (Asse 1). Sostiene, inoltre, lo sviluppo di 
micro filiere agro energetiche a scala locale nelle 
macroaree rurali di attuazione della strategia 
dell’Asse 3. 

Il Programma operativo FESR, nell'ambito dell' Asse 2 
"Energia", finanzia la qualificazione del sistema 
industriale regionale e sostiene progetti di 
PMI non agricole finalizzati al risparmio energetico ed 
all'utilizzo di fonti rinnovabili. 
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7. RIUTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI EVENUTALMENTE RECUPERATI 
A  NORMA DELL’ARTICOLO 33 DEL REG. (CE) 1290/2005 
 (Articolo 82, paragrafo 2, lettera g, del Regolamento (CE) 1698/2005) 

Si precisa che l’Autorità di Gestione prevede di riutilizzare le somme recuperate nel corso del 
2012, come mostrato in tabella 1, per le misure 111, 113, 211, 212, 214 e 221 da erogazioni 
effettuate negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
33 del Reg CE 1290/95. 

Tab. 1 – Recuperi e correzioni per misura a quota di finanziamento, e modalità di riutilizzo 

Cod Misura 
Totale spesa 

pubblica 
Quota FEASR Riutilizzo 

111 
Azioni di formazione professionale 
e di informazione 

- 832,94 - 380,99 
Nell’ambito della misura 111 

113 Prepensionamento 
- 14.228,87 - 6.508,26 

Nell’ambito della misura 113 

211 
Indennità compensativa in zone 
svantaggiate 

- 26.553,81 - 9.940,77 
Nell’ambito delle misure 211 e 212 

212 
Indennità compensativa in altre 
zone svantaggiate 

- 4.469,36 - 1.447,56 
Nell’ambito delle misure 211 e 212 

214 Pagamenti agroambientali 
- 39.274,05 152.100,11 

Nell’ambito della misura 214 

221 Imboschimenti terreni agricoli 
- 7.629,56 - 3.381,19 

Nell’ambito della misura 221 

 Totale 
- 92.988,59 130.441,34 
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ALLEGATI 

TABELLE OUTPUT E RISULTATO 

 

TABELLE FINANZIARIE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - Financial 
Implementation report 2012 
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