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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

L’Europa investe nelle zone rurali 

  

Politiche dello Sviluppo Rurale e delle Pesca 

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  

della Regione Abruzzo 

Pescara 01/12/2015 

 

Oggetto: Comitato di Sorveglianza PSR 2014-2020 

 

L’incontro del Comitato di Sorveglianza si apre alle ore 09:50 

Componenti il Comitato Presenti: 

‒ Dr. Dino Pepe Assessore 

‒ Dr. Antonio Di Paolo  AdG 

‒ Dr.ssa Claudia Muresan (CE) 

‒ Dr.ssa Kristine Liljeberg (CE) 

‒ Dr. Giuseppe Ciotti (MIPAAF) 

‒ Dr. Luigi Ottaviani (MIPAAF) 

‒ Dr. Luca Valente (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr. Franco La Civita (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale)  

‒ Dr.ssa Elvira Di Vitantonio(Dip. Politiche dello sviluppo Rurale)  

‒ Dr. Francesco Luca (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr. Giuseppe Di Fabrizio (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr. Pasquale Di Meo (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr. Fausto Fanti (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr.ssa Mariantonietta Fusco (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr. Giancarlo Francavilla (Regione Abruzzo Programmazione Unitaria) 

‒ Dr.ssa Elena Sico (rappr. PPOO FESR e FSE 2014-2020) 

‒ Dr. Renzo Andreoni (Rappres. FSC Regione Abruzzo) 

‒ Membri supplenti Autorità ambientale della Regione Abruzzo 

‒ Dr. Gianni Cordisco (ANCI Abruzzo) 

‒ Dr. Mauro Scarpantonio (UPI Abruzzo) 

‒ Dr. Stefano Bove (Union camere) 

‒ Dr. Stefano Fabrizi (Confagricoltura) 

‒ Dr. Carmine Masoni (CIA) 
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‒ Dr. Fabio Di Pietro (Coldiretti) 

‒ Dr. Vincenzo Italiani (Copagri) 

‒ Dr.ssa Rita Candeloro (CGIL) 

‒ Dr.ssa Ada Sinimberghi (Cgil) 

‒ Dr. Gabriele D’Aloisio (UGL) 

‒ Dr. Nicola Ferri (Zooprofilattico di Teramo) 

‒ Dr. Alessandro Pavone (Zooprofilattico di Teramo) 

‒ Dr Paolo Dalla Villa (Zooprofilattico di Teramo) 

‒ Prof. Dino Mastrocola (Sistema università abruzzese) 

‒ Dr. Antonio Giampaolo (Enti di ricerca) 

‒ Dr. Rocco Finocchio (ABI) 

‒ Dr. Mario Nucci (Rappresentante delle Associazioni della Cooperazione) 

‒ Dr.ssa Morena Ciapanna (Rappresentante delle Associazioni della Cooperazione) 

‒ Dr. Francesco Cortesi (rappresentante ARA) 

‒ Dr. Andrea Ronchitelli (rapp. Assoc. Produttori Bilogici) 

‒ Dr. Silvano Ferri (Rappresentante Consorzi di Tutela regionali) 

‒ Dr. Domenico Di Marco (rappr. Ordine collegi professionali) 

‒ Dr.ssa Silvia De Paulis (Aree protette) 

‒ Dr. Leone Cantarini (Aree protette) 

‒ Dr.ssa Simona Valente (rappr. Consorzi di Bonifica) 

‒ Dr Tiziano Teti (rappresentante GAL Abruzzo) 

 

Assistono: 

‒ Dr. Virgili Buscemi (Lattanzio A.) 

‒ Dr Paola Paris (Lattanzio A.) 

‒ Dr.ssa Beatrice Camaioni (Assistenza tecnica – CREA) 

‒ Dr. Marco Gaito (Assistenza tecnica – CREA) 

‒ Dr. Nicola D’Alicandro (Assistenza tecnica – CREA) 

‒ Dr.ssa Rosaria Garzarella (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr.ssa Marzia di Marzio (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr Luigi De Gregorio (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr. Patrizio Buccioni (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 

‒ Dr. Aldo Saraceni (Dip. Politiche dello sviluppo Rurale) 
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Assessore – L’assessore saluta i componenti del CdS e ringrazia per l’ampia partecipazione. 

L’assessore ricorda l’iter che ha portato all’approvazione del PSR e ringrazia tutto il partenariato 

che ha contribuito a raggiungere questo risultato. L’assessore ringrazia, altresì, i funzionari 

regionali e l’assistenza tecnica e in particolar modo rivolge un ringraziamento ai rappresentanti 

della Commissione Europea che hanno fornito tutto il supporto necessario e le indicazioni tecniche 

per la redazione del PSR 2014-2020. 

AdG – L’Autorità di Gestione del PSR saluta i componenti del CdS e passa la parola ai 

rappresentanti  della Commissione Europea e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali. 

Kristine Liljeberg (CE) – (traduzione della dr.ssa Muresan della CE e della dr.ssa Camaioni del 

CREA) La rappresentante della CE apprezza il lavoro svolto dalla Regione Abruzzo e le sfide che 

essa intende intraprendere. Apprezza il risultato raggiunto e la strategia elaborata rispetto alle 6 

priorità dello sviluppo rurale. La Rappresentante della CE esorta la Regione Abruzzo ad iniziare 

subito a lavorare per il PSR 2014-2020 ed indica che è importante partire subito con 

l’implementazione degli interventi anche facendo tesoro dell’esperienza della programmazione 

2007-2013. I beneficiari degli interventi debbono essere informati con anticipo anche con 

riferimento ai criteri di selezione. Rispetto a questi ultimi, occorre rilevare che debbono essere 

orientati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma rispettando i cross cutting 

objectives. I criteri di selezione devono rispettare il principio della misurabilità e della 

controllabilità. Per la corretta implementazione del PSR occorre un buon piano di azione, 

relativamente al tasso di errore, ed un efficace sistema di monitoraggio. 

Ciotti (rappresentante del MIPAAF) – Il dr. Ciotti porta i saluti del direttore generale del MIPAAF 

Giuseppe Cacopardi ed indica che la programmazione 2014-2020 è partita all’insegna di uno 

spirito di collaborazione tra il Ministero e le Regioni. Il dr. Ciotti porta all’attenzione del CdS che 

esistono delle linee guida nazionali per il tasso di errore e per la produzione integrata e che il 

Mipaaf è l’autorità di gestione per il Piano di sviluppo nazionale. 

AdG – L’AdG indica che per il “pacchetto giovani” e la misura per la promozione, verranno emanati 

i primi bandi regionali , prevedibilmente, entro il 31/12/2015. L’AdG specifica che verrà realizzato 

un cronoprogramma per l’attuazione dei bandi e che entro il 31/01/2016 il cronoprogramma 

indicherà tutti i bandi da emanare nel 2016. L’AdG riferisce che i criteri di selezione vanno 

sottoposti al CdS  e devono rispettare gli obiettivi fissati nel PSR.  La chiarezza dei criteri è utile ai 

beneficiari che devono presentare i propri progetti ed è indispensabile alla Regione per la celerità 

della valutazione.  

L’AdG comunica che nella presente seduta del CDS devono essere approvati: 

- il regolamento del CdS  

- i criteri di selezione per gli interventi 3.2, 6.1, 4.1.1. L’AdG  

e dà formalmente inizio ai lavori del CdS. 

 

Stefano Fabrizi (Confagricoltura) – Il dr. Fabrizi consiglia di consegnare tutta la documentazione 

10 giorni prima del CdS per avere il tempo di elaborare le integrazioni. Per questa seduta 
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Confagricoltura ha trasmesso all’ADG via PEC il 30/11/2015 due documenti riportanti proposte sui 

punti 2 e 3 dell’ordine del giorno. 

AdG – l’AdG ricorda che all’art. 3 del Regolamento interno del CdS sono previste le tempistiche per 

la procedura scritta. 

Stefano Fabrizi (Confagricoltura) – il dr. Fabrizi richiede che la documentazione debba essere 

fornita con anticipo prima della riunione plenaria. 

Claudia Muresan (Commissione Europea) – La dr.ssa Muresan invita a presentare le proprie 

proposte nella riunione plenaria che ha dei vantaggi rispetto alla procedura scritta in quanto nella 

plenaria vi è maggiore trasparenza e partecipazione. 

Stefano Fabrizi (Confagricoltura) – Il dr. Fabrizi propone di integrare l’articolo 2 del Regolamento 

del CdS.  

Luigi Ottaviani ( MIPAAF) – Il dr. Ottaviani chiede, con riferimento all’art. 2 che prevede le funzioni 

del CdS, di esplicitare meglio quanto espresso dall’art. 49 del Reg (CE) 1303, e dall’art. 74 del Reg 

(CE) 1305.  

AdG – L’AdG specifica che si può procedere alle integrazioni proposte all’art. 2 aggiungendo i 

riferimenti all’art. 49 e all’art. 74. 

Silvia De Paulis (Aree Protette) – La dr.ssa De Paulis chiede di partecipare come membro al CdS 

con diritto di voto. 

AdG – L’AdG rileva che nel PSR 2014-2020 sono già previsti i componenti con diritto di voto del 

CdS e che occorrerebbe procedere ad una modifica del PSR da sottoporre al CdS. 

Claudia Muresan (Commissione Europea) – La dr.ssa Muresan afferma che bisogna incoraggiare 

un maggior numero di stakeholder a partecipare al CdS con diritto di voto, ovvero estendere a 

tutti i componenti il diritto di voto. La Commissione Europea incoraggia la Regione ad includere più 

stakeholder procedendo con la modifica del PSR. 

AdG – L’AdG dichiara che c’è disponibilità ad approfondire la questione. 

Carmine Masoni (CIA) – Il dr. Masoni osserva che la partecipazione al CdS dipende anche dalla 

rappresentatività. In tale senso occorre valutare il grado di rappresentatività dei nuovi 

componenti. 

Rita Candeloro (CGIL) – La dr.ssa Candeloro afferma che i Parchi rappresentano il 30% del 

territorio regionale e quindi occorre prenderli in considerazione nella composizione del CdS. 

Nucci Mario (Rappresentante delle Associazioni della Cooperazione) – Il dr. Nucci afferma che la 

partecipazione al CdS non può essere garantita a tutti se non vi è rappresentatività. 
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Claudia Muresan (Commissione Europea) – La dr.ssa Muresan ricorda che il PSR non è rivolto 

esclusivamente al mondo agricolo ed il CdS deve includere un maggior numero possibile di 

rappresentanze. 

Fabio Di Pietro (Coldiretti) – Il dr. Di Pietro dichiara che la Coldiretti è favorevole all’inclusione di 

più stakeholder nel CdS, però occorre un’assunzione di responsabilità dei diversi soggetti rispetto 

agli obiettivi del PSR. 

AdG -  L’AdG afferma che la questione sull’allargamento del CdS ad altri partecipanti potrebbe 

essere un punto da trattare nel prossimo CdS. L’AdG dichiara approvati il primo punto 

“insediamento del Comitato”  ed il secondo punto sul regolamento interno del CdS. 

AdG – L’AdG informa i presenti che la discussione procederà sull’esame dei criteri di selezione. La 

Regione Abruzzo ai fini della selezione ha scelto una scala centesimale anche con l’obiettivo di 

evitare gli ex aequo. L’AdG informa il CdS che la discussione verte sui criteri di selezione di tre 

tipologie d’intervento ed apre la discussione sull’intervento 3.2 

Claudia Muresan (Commissione Europea) – La dr.ssa Muresan dichiara che non è possibile 

procedere con la tipologia d’intervento 3.2. Il regolamento comunitario dello sviluppo rurale 

prevede un ordine logico, prima occorre definire la tipologia d’intervento 3.1 e poi la 3.2. Non è 

possibile fare il bando della 3.2 senza aver fatto quello della 3.1.  

Franco La Civita (Regione Abruzzo) – Il dr. La Civita mette in evidenza che nella programmazione 

2007-2013 ci sono state pochissime domande di adesione per la misura 132 in quanto risulta che i 

regimi di qualità sono già molto diffusi tra le aziende. 

Claudia Muresan (Commissione Europea) - La dr.ssa Muresan ricorda che la partecipazione è 

anche verso regimi volontari di qualità. 

AdG – Sentito il Ministero delle Politiche agricole, riferisce che il comitato di Sviluppo Rurale del 

18/2/2015 ha raccolto la richiesta del Mipaaf di non restringere la portata dei beneficiari della 

sottomisura 3.2 ai soli beneficiari della sottomisura 3.1. Pertanto, è possibile procedere ad indire 

bandi per la misura 3.2 anche prima di aver esperito procedure di selezione della 3.1. 

Ciotti (rappresentante del MIPAAF) – Il dr. Ciotti sottolinea che nella parte relativa alla “Sintesi delle 

condizioni di ammissibilità” occorrerebbe una maggiore chiarezza espositiva. 

Nucci Mario (Rappresentante delle Associazioni della Cooperazione) – Il dr. Nucci evidenzia che 

risulta discriminatorio prevedere un punteggio così elevato per le aree svantaggiate e Natura2000. 

AdG -  L’AdG dichiara che si potrebbe ridefinire il punteggio. 

Nucci Mario (Rappresentante delle Associazioni della Cooperazione) – il dr. Nucci suggerisce di 

rivedere il livello di punteggio ed aggiungere agli schemi di qualità già previsti anche il Marchio 

d’Abruzzo che è un marchio comune collettivo. 
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Stefano Fabrizi (Confagricoltura) – Il dr. Fabrizi propone di rivedere il livello dei punteggi e di 

riportare nella descrizione tutte le tipologie di beneficiari previste nel PSR quali ad esempio le reti 

di impresa. 

Carmine Masoni (CIA) – Il dr. Masoni propone di ridurre l’entità del secondo criterio del 30% (Area 

Natura 2000), di dare maggiore enfasi al penultimo criterio e con riferimento alle caratteristiche 

del progetto ridurre il 15%. 

Claudia Muresan (Commissione Europea) - La dr.ssa Muresan ricorda che la logica della misura è 

quella di favorire i nuovi regimi e per questo è corretto attuare prima la 3.1. La Commissione 

sottolinea che appare coerente favorire la filiera corta ed i mercati locali da un lato, soprattutto 

per i nuovi regimi, ed i mercati internazionali dall’altro, in particolare per i regimi preesistenti. 

Silvano Ferri (Consorzi di tutela regionali) – Il dr. Ferri mette in evidenza che il criterio di selezione 

che assegna il 30% alle aree svantaggiate non è adeguato in quanto le più importanti attività 

agricole sono svolte in aree non svantaggiate. Inoltre sottolinea il fatto che solamente il 3% 

dell’olio abruzzese è DOP. 

Assessore – L’assessore alla luce delle osservazioni propone per il 2°punto di passare dal 30% al 

20%, per il 3° punto dal 15% al 10% e per il penultimo punto dal 5% al 20%. 

Fabio Di Pietro (Coldiretti) – Il dr. Di Pietro sottolinea che l’obiettivo deve essere quello di offrire 

un pacchetto di promozione, multiprodotto, verso mercati esteri. 

AdG -  L’AdG dà atto che viene approvata la proposta dell’Assessore. 

Claudia Muresan (Commissione Europea) – La dr.ssa Muresan specifica che oltre i criteri di 

selezione occorre specificare la soglia minima di accesso. 

AdG -  L’AdG per la soglia minima di accesso propone di calcolarla nel  50% della media aritmetica 

dei punteggi attribuiti ai progetti presentati. Ad esempio: se la media aritmetica dei punteggi di 

tutti i progetti presentati è pari a 60, allora il punteggio che individua la soglia minima di accesso è 

pari a 30.  

Kristine Liljeberg (CE) – (traduzione della dr.ssa Muresan della CE e della dr.ssa Camaioni del 

CREA), la dr.ssa Liljeberg mette in evidenza che i criteri di selezione utilizzati devono essere chiari 

e comprensibili anche per evitare il tasso di errore. 

Claudia Muresan (Commissione Europea) – La dr.ssa Muresan indica che occorre diversificare la 

soglia minima in base al tipo di misura. Ad esempio nelle misure a carattere ambientale la soglia 

minima dovrebbe essere più bassa al fine di incentivare la partecipazione. 

Ciotti (rappresentante del MIPAAF) – Il dr. Ciotti evidenzia come la metodologia indicata dall’AdG per 

individuare la soglia minima di accesso non è corretta e si espone a delle critiche in quanto secondo questo 

metodo la soglia si costruisce in corso d’opera. La soglia, invece, va stabilita ex-ante e deve restare fissa. 
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Claudia Muresan (Commissione Europea) – la dr.ssa Muresan ribadisce che la soglia minima deve 

essere prefissata ex-ante. Il metodo proposto, che non stabilisce una chiara soglia minima di 

accesso, non sembra condivisibile e non è in linea con i principi per la fissazione dei criteri di 

selezione del PSR 2014-2010 che, in seguito alla lettera ufficiale di osservazioni della Commissione, 

includono un riferimento ad una soglia minima per la selezione dei progetti.  

AdG – L’AdG precisa che il criterio proposto costituisce una metodologia di indicazione ex ante 

della soglia minima. Tuttavia, si riserva di coniugarla  nel Manuale operativo con precisazioni che 

tengano anche conto dell’esigenza di non ammettere ai benefici progetti che conseguano punteggi 

troppo bassi. Informa quindi i presenti che la discussione passa ai criteri di selezione della 6.1 

Carmine Masoni (CIA) – Il dr. Masoni propone di: 

- Ridurre le fasce di età e di non dare 0 a chi ha già più di 35 anni. 

- Rivedere il criterio sulla diversificazione in quanto ancora non c’è il bando per la 

diversificazione. 

- Eliminare il penultimo criterio. 

- Eliminare il 5° criterio 

Stefano Fabrizi (Confagricoltura) – Il dr. Fabrizi esprime consenso per le proposte del dr. Masoni 

della CIA. Il dr. Fabrizi ribadisce il fatto che le fasce di età non vanno bene e che al limite il criterio 

di selezione dovrebbe essere inverso (più punti per coloro che hanno più di 35 anni) per favorire 

coloro che sono al limite per il primo insediamento. Inoltre, propone di eliminare il criterio sulla 

diversificazione altrimenti si va in contrasto con l’art. 2135 c.c. (criterio della prevalenza 

dell’attività agricola). 

Fabio Di Pietro (Coldiretti) – Il dr. Di Pietro dichiara che sarebbe opportuno rivedere i punteggi 

assegnati per i titoli di studio. Occorre assegnare un punteggio anche per i titoli che non hanno 

una esplicita e diretta correlazione con l’attività agricola. 

AdG – L’AdG informa i presenti che per tener conto dei titoli che non hanno una esplicita e diretta 

correlazione con l’attività agricola sarebbe necessaria una modifica al PSR. 

Carmine Masoni (CIA) – Il dr. Masoni propone di ripartire in questo modo il punteggio per l’età: 

- < 30 anni  100% 

- Tra 30 e 35 anni  70% 

- > 35 anni  50% 

Assessore – L’assessore propone di: 

- Passare da 15% a 10% per il titolo di studio 

- Diminuire al 5% il criterio dell’età e modificare le classi di età come segue: 

A. <30 anni  100% 

B. Tra 30 e 35 anni  60% 

C. >35 anni 30% 
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- Lasciare il criterio sulla diversificazione con riferimento ad “extra-agricole” 

- Aumentare il penultimo criterio (trasformazione e commercializzazione) dal 15% al 25% 

Stefano Fabrizi (Confagricoltura) –Il dr. Fabrizi ribadisce che occorre eliminare il criterio sulla 

diversificazione extra-agricola altrimenti si va in contrasto con quanto previsto dalla normativa 

fiscale e previdenziale e non si rispettano i principi regolatori dell’attività agricola previsti dall’art 

2135 del codice civile. Pertanto, se non vi è consenso su quanto proposto il suo parere è contrario 

all’inserimento di questo criterio. 

Mauro Scarpantonio (UPI Abruzzo) – Il dr. Scarpantonio si dice d’accordo con la proposta di 

revisione dell’Assessore. 

Assessore – L’assessore propone di mantenere la dicitura extra-agricole 

AdG – L’AdG informa i presenti che ora la discussione passa alla tipologia di intervento 4.1.2 

(pacchetto giovani)  

Carmine Masoni (CIA) – Il dr. Masoni osserva che per il secondo criterio c’è la problematica 

relativa alla mancata approvazione dei piani di gestione. Il dr. Masoni chiede a cosa ci si riferisce 

quando si parla di progetti di recupero di terreni non contaminati. Se non esiste la problematica 

dei terreni contaminati allora bisogna eliminare questa dicitura. 

Fabio Di Pietro (Coldiretti) – Il dr. Di Pietro chiede perché tra i criteri di selezione non sono previsti 

quelli settoriali, in quanto la Commissione Europea ha chiesto esplicitamente di inserire nella 

misura 4 i settori così come fatto nell’analisi. 

AdG – L’AdG riferisce che rispetto all’intervento 4.1.2 che rientra nel pacchetto giovani con la 6.1 

non appare opportuno  utilizzare il criterio settoriale, in quanto l’obiettivo del ringiovanimento 

delle aziende agricole è trasversale a tutti i settori.  

Claudia Muresan (Commissione Europea) – la dr.ssa Muresan sottolinea che l’aspetto settoriale è 

previsto dal Regolamento dello Sviluppo Rurale e di conseguenza i criteri di selezione devono 

prevedere i settori. Inoltre, anche l’accordo di partenariato indica di utilizzare criteri settoriali. La 

dr.ssa Muresan sottolinea che non è possibile finanziare progetti su terreni contaminati, dunque 

questo è un criterio di ammissibilità e non di selezione. 

Stefano Fabrizi (Confagricoltura) – Il dr. Fabrizi propone di aumentare il 5% previsto per l’adesione 

ai progetti di filiera. 

Elvira Di Vitantonio (Regione Abruzzo) – La dr.ssa Di Vitantonio propone di graduare i 5 punti del 

criterio del recupero dei terreni incolti in base alla superficie recuperata. 

Carmine Masoni (CIA) – Il dr. Masoni propone di eliminare i 5 punti per la Smart Specialization 

Stategy (S3) e di assegnarli al criterio della redditività. 
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Stefano Fabrizi (Confagricoltura) – Il dr. Fabrizi concorda con quanto proposto dal dr. Masoni della 

CIA. 

Claudia Muresan (Commissione Europea) – la dr.ssa Muresan è contraria alle proposte sulla S3 di 

CIA e Confagricoltura in quanto osserva che proprio i giovani sono i più indicati per attuare la S3. 

AdG – L’AdG concorda con la dr.ssa Muresan sul criterio della S3. Con riferimento ai criteri 

settoriali l’AdG propone di fare un riferimento alle tabelle settoriali presenti nel PSR. 

Silvia De Paulis (Aree protette) – La dr.ssa De Paulis propone di incrementare dal 5% al 10% se si 

partecipa a progetti di filiera.  

Elvira Di Vitantonio (Regione Abruzzo) – La dr.ssa Di Vitantonio propone di assegnare il 100% del 

punteggio previsto dal criterio del recupero dei terreni incolti se la superficie recuperata è > del 

20% della SAU altrimenti il 50%. La dr.ssa Di Vitantonio propone per il criterio relativo alla 

Dimensione Economica di diminuire il valore dal 15% al 10%.  

Assessore propone di: 

- diminuire al 20% la localizzazione delle aziende 

- diminuire al 10% le caratteristiche del progetto con rif. alla pluralità di prodotti 

- aumentare al 20% le caratteristiche del progetto con rif. ai destinatari.  

L’AdG  dà atto che il Comitato approva i criteri di selezione con le modifiche proposte 

dall’Assessore. 

Assessore e AdG  ringraziano gli intervenuti e dichiarano chiusa la riunione del primo Comitato di 

Sorveglianza del PSR Abruzzo 2014-2020. 

 

La riunione si chiude alle ore 14.15 


