
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/343    DEL 03/05/2018 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO 

 

UFFICIO:              SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 

      

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Criteri di selezione degli 

interventi da attuare con il Fondo di solidarietà. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 
VISTI:  

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

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

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 

(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, 

è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione 

di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e successivamente 

approvato per modifiche con Decisioni C(2016) 7288 del 9/11/2016,  C(2017) 8159 del 28/11/2017 

e C(2018) 1294 del 26/02/2018; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione, identificata nel Direttore del Dipartimento Politiche di 

Sviluppo Rurale e della Pesca, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg. 

1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonchè della corretta, efficiente ed 

efficace gestione del Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;  
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PRESO ATTO 

- che in data 20 marzo 2018, il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020, ai sensi dell’art. 

49 comma 3)  del Reg. 1303/13, è stato consultato con procedura scritta, per esaminare i 

criteri di selezione degli interventi da attuare con il fondo di solidarietà per il sisma 

2016/2017 e per gli eccezionali eventi climatici di gennaio 2017; 

- dell’esito della procedura scritta di cui alla nota prot. 116817 del 23/04/2018; 

PRESO ATTO dei criteri di selezione delle misure da attuare con il fondo di solidarietà unito come 

allegato 1) alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 

DETERMINA  

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

- di adottare il documento “CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI – FONDO DI 

SOLIDARIETÀ” unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 

(allegato 1) relativo alle misure del PSR 2014/2020 da attuare con il Fondo di solidarietà delle 

altre regioni italiane;  

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo sezione Agricoltura. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo  

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’ Ufficio  
 

Firmato elettronicamente 
        Rosaria Garzarella  

 
Firmato elettronicamente 

           Rosaria Garzarella 
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