
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERROGAZIONE 

a risposta orale 

 

 

Oggetto: Realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) della Regione 

Abruzzo. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− la Regione Abruzzo ha ottenuto da parte della Commissione Europea i fondi per la nuova 

programmazione inerente lo sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2014/2020 a valere sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come da decisione della Commissione del 13 

novembre 2015; 

− in particolare il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) consta 15 misure, articolate in 

36 sottomisure e 51 tipo di intervento, a supporto della crescita dell'agricoltura, della 

selvicoltura, delle zone rurali dell’Abruzzo, con un fondo di dotazione pari a circa 480 milioni 

di euro; 

− così come riportato da giorni sugli organi d'informazione e da notizie assunte, alla data di 

giugno 2019 sono stati pubblicati dalla Regione Abruzzo solo il 79,55% del totale dei bandi 

inerenti il programma, per un totale di 380 milioni di euro, mentre le concessioni effettuate e 

registrate sul portale SIAN ammontano al 47,50% del totale, per un importo di 227 milioni di 

euro e la spesa realizzata ammonta solo al 21,13% del totale, per un importo di poco superiore 

ai 101 milioni di euro; 

− nonostante tale situazione risulti disastrosa da molti mesi, non si è ancora proceduto a nominare 

il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca che tutt’ora risulta 

vacante e l'attuale struttura del Dipartimento appare pesantemente sottodimensionata del 

personale necessario al fine di poter predisporre i necessari adempimenti amministrativi nel 

rispetto dei tempi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale;    

Considerato che: 



 

− tale situazione disastrosa relativa alla spesa effettuata e registrata per il Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 (PSR) potrebbe comportare il recupero da parte dell'Europa di quote dei fondi 

stanziati per la realizzazione dell'attuale programmazione e contestuale definanziamento con 

riduzione dei fondi a disposizione della Regione Abruzzo per le future programmazioni; 

− tale perdita comporterebbe un grave danno per le piccole e medie aziende agricole del territorio 

della Regione Abruzzo, già oggi sottoposte a enormi disagi causa la crisi economica degli ultimi 

anni che si è abbattuta in tutta Europa;      

Interroga il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se corrisponde al vero che ad oggi l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

(PSR) della Regione Abruzzo procede con grandi difficoltà, tali da poter mettere a rischio i 

fondi a disposizione della stessa, pari a circa 480 milioni di euro e per le future programmazioni, 

con richieste di recupero e riduzioni degli stanziamenti da parte della Commissione Europea e, 

nel caso, cosa si intende fare per risolvere tali problematiche. 

2) Se corrisponde al vero che ad oggi solo il 79,55% del totale dei bandi inerenti il Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 è stato pubblicato dalla Regione, per un totale di 380 milioni di 

euro, mentre le concessioni effettuate e registrate sul portale SIAN ammontano solo al 47,50% 

del totale, per un importo di 227 milioni di euro e la spesa realizzata ammonta solo al 21,13% 

del totale, per un importo di poco superiore ai 101 milioni di euro e, nel caso, cosa si intende 

fare per risolvere tali problematiche.  

3) Se corrisponde al vero che ad oggi il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca non è ancora stato nominato e che nulla è stato fatto per sanare la mancanza di 

personale presso la struttura del Dipartimento e, nel caso, cosa si intende fare per risolvere tali 

problematiche. 

 

 

 

           Il Consigliere regionale 

                          Domenico Pettinari 

 


