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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD/ 27    DEL    20.01.2022 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 
 

 

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014-2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 

Abruzzo per il periodo di estensione 2021-2022 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. 

Approvazione PSL GAL COSTA DEI TRABOCCHI. 

 

 

 

 

LA DIRETTRICE 

 

VISTI: 

 

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

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 (CE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

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

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

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

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

i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 

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

- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

introduce disposizioni transitorie; 

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

modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
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per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 

2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione 

agli anni 2021 e 2022; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 con le allocazioni finanziarie per le 

annualità 2021 e 2022 ripartite per i PSR delle regioni italiane e i programmi nazionali;   

- il Decreto Legge n. 89 del 22 giugno 2021 recante misure urgenti in materia di agricoltura;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 15/11/2021 recante “PSR Abruzzo 2014-2020 – 

Risorse aggiuntive 2021/2022. Destinazione risorse Area Interna “Alto Aterno Gran Sasso Laga 

ed approvazione per la Misura 19 dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive tra i Gruppi di 

Azione Locale (GAL); Indirizzi”; 

- la Determinazione DPD/309 del 19/11/2021 recante “PSR Abruzzo 2014-2020 – Risorse 

aggiuntive 2021/2022. Destinazione risorse Area Interna “Alto Aterno Gran Sasso Laga ed 

approvazione per la Misura 19 dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive tra i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) DGR 719 del 15/11/2021. PSR Abruzzo 2014-2020”;  

- la Determinazione DPD/330 del 13/12/ 2021 recante “PSR Abruzzo 2014-2020 - Programma di 

Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020. - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. 

Nomina gruppo di lavoro per valutazione rimodulazione Piani di Sviluppo Locale, di cui alla 

Deliberazione n. 719 del 15/11/2021 e approvazione bandi sottomisura 19.2.” 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- il regolamento (UE) 2020/2220 ha prorogato la durata dei Programmi di Sviluppo Rurale sino al 

31 dicembre 2022, dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi, 

prorogati, attingendo alla dotazione per gli anni 2021 e 2022; 

- con la richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 15/11/2021: sono stati stabiliti i 

criteri di ripartizione della dotazione finanziaria aggiuntiva assegnata a ciascun PSL per il 

biennio 2021-2022 ed è stato stabilito che GAL provvedano, in relazione alle risorse aggiuntive 

assegnate, ad aggiornare i Piani di Sviluppo Locale entro 60 giorni dalla data di approvazione 

della riprogrammazione del PSR da parte della Commissione europea; 

- con Determinazione Direttoriale n. DPD/309 del 19/11/2021 della Regione Abruzzo è stato 

approvato il riparto delle summenzionate risorse aggiuntive tra i GAL, assegnando al GAL Costa 

dei Trabocchi risorse finanziare aggiuntive per € 516.553,95 alla Sotto misura 19.2 e per € 

172.184,65 sulla Sotto misura 19.4.  

 

PRESO ATTO CHE: 

- entro i termini previsti dalla DGR 719 del 15/11/2021 il GAL COSTA DEI TRABOCCHI ha trasmesso, 

con nota   Prot. N. 596 del 10/12/2021, la versione adeguata del PSL (Piano di Sviluppo Locale); 

- in esito alla valutazione del succitato PSL effettuata dal gruppo di lavoro, istituito con Determinazione 

DPD/330 del 13/12/2021, è stato trasmesso all’AdG il relativo verbale; 

- con nota n. RA 8351/22 del 10/01/2022 è stato richiesto al GAL di integrare il PSL con le indicazioni 

espresse dal gruppo di valutazione; 

- il GAL COSTA DEI TRABOCCHI ha inviato, con nota prot. n 16 del 18/01/2022, l’ultima versione del 

PSL (All.1) comprensivo delle integrazioni richieste; 
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ATTESO CHE: 

- la Nuova Versione del PSL “GAL COSTA DEI TRABOCCHI ADEGUATO” recepisce le nuove 

disposizioni europee e regionali, investe le risorse finanziarie aggiuntive assegnate per le annualità 2021 

e 2022 e non modifica la strategia e l’articolazione dei sotto interventi atti a garantire il raggiungimento 

degli obiettivi fissati; 

- l’Autorità di Gestione ha proceduto alla verifica della coerenza della nuova versione del PSL con il PSR 

Abruzzo 2014-2022 e la normativa di riferimento, come riportato nell’Allegato 2 “VALIDAZIONE 

REVISIONE PIANO DI SVILUPPO LOCALE”;   

RITENUTO NECESSARIO pertanto: 

- di procedere all’approvazione del PSL adeguato del GAL COSTA DEI TRABOCCHI, così come 

riportato nell’ Allegato 1 “PSL GAL COSTA DEI TRABOCCHI ADEGUATO”  

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di approvare il Piano di Sviluppo Locale adeguato (All. 1), trasmesso con nota n. 16 del 

18/01/2022 dal GAL “COSTA DEI TRABOCCHI”, che prevede una spesa pubblica complessiva 

pari a € 3.688.738,60; 

2) di demandare al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, responsabile dell’attuazione della 

Mis.19 del PSR, il prosieguo delle attività del GAL, in attuazione del PSL di che trattasi, anche 

in considerazione delle dotazioni finanziarie aggiuntive del PSR per le misure da attuare con 

approccio Leader; 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo;  

4) di trasmettere il presente provvedimento al GAL interessato; 

5) di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Piano di Sviluppo 

definitivo rimodulato di cui all’Allegato 1: “PSL GAL COSTA DEI TRABOCCHI ADEGUATO”, 

composto da n. 86 facciate e l’Allegato 2 “VALIDAZIONE REVISIONE PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE” composto di n. 3 facciate. 

 

      L’estenditrice       La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Anna Rita Carboni      Dott.ssa Anna Rita Carboni 
    firmato elettronicamente           firmato elettronicamente 

La Direttrice – Autorità di Gestione PSR 

Dott.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firmato digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato digitalmente 
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