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GIUNTA REGIONALE
____________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N°

DPH004/10

DEL

23/01/2017

DIPARTIMENTO

TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO

GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI AMBIENTALI, AREE PROTETTE E
PAESAGGIO

UFFICIO

PARCHI E AREE PROTETTE
OGGETTO: POR-FESR Abruzzo 2014-20120 Asse VI - Azione 6.5.A.2: Avviso Pubblico per
il sostegno ad “Interventi per ridurre la
frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale”. Modifica alla Determinazione DPH004/129 del
30/11/2016 – Proroga del termine di scadenza articolo 8 comma 4 dell’Avviso pubblico.

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, 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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;

-

la D.G.R. n. 622 del 30.09.2014, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 681 del 21.10.2014, di
approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta
regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR;

-

la D.G.R. n. 723 del 09.09.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C
(2015) 5818 del 13 agosto 2015 che ha approvato il POR “Regione Abruzzo - Programma Operativo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020” nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31
dicembre 2020;

-

la D.G.R. n.22 del 26.01.2016 che individua le strutture regionali competenti per l’attuazione degli
obiettivi, delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 20142020 e successive integrazioni;

-

la Determinazione DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono state individuate le strutture regionali
competenti per l’attuazione degli obiettivi, delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I
livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;

All’Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR” del Servizio DPA011;
Alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto ai Parchi, Riserve e Montagna;

-

il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

-

la Determinazione DPA/187 del 14 luglio 2016 con la quale sono state approvate le disposizioni
transitorie per la gestione e il controllo del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nelle more
dell’approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica;

-

la D.G.R n. 754 del 15/11/2016 avente ad oggetto: “POR-FESR Abruzzo 2014-20120 Asse VI –
Azione 6.6.1: Avviso pubblico per “Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo” – Approvazione Linee di indirizzo;

Vista la determinazione n° DPH004/129 del 30/11/2016 con la quale si è approvato l’Avviso Pubblico per
ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale;
Visto l’articolo 8 comma 4 dell’avviso Pubblico approvato con la predetta determinazione dove sono
stabiliti i tempi di scadenza del bando 60 giorni successivi alla pubblicazione ovvero giovedì 9 febbraio
2017;
Considerate le condizioni meteorologiche avverse e gli eventi sismici che hanno colpito la popolazione del
territorio della Regione Abruzzo;
Preso atto delle difficoltà, anche per la mancanza di energia elettrica, in cui si sono venuti a trovare i
potenziali beneficiari del bando;
Considerato che alla data del presente atto il termine di scadenza stabilito nell’Avviso pubblico non è
ancora decorso e che nessuna istanza risulta attualmente inoltrata tramite l’apposita piattaforma informatica
di caricamento delle domande, prevista all’art. 8, comma 1;
Considerato di dare ampia pubblicità all’Avviso con la pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati sui
siti della Regione Abruzzo, sezione Abruzzo Europa, sul sito dell’URP nonché sul B.U.R.A.T.;

Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
determina
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte;
-

di modificare la Determinazione n° DPH004/129 del 30/11/2016, prorogando il termine di scadenza
di cui all’art. 8, comma 4: Avviso Pubblico per il sostegno ad Interventi per la tutela e valorizzazione
di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino,
paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, sino alle ore 12,00 del
giorno 27/02/2017;

-

di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020”;

-

di dare ampia pubblicità al presente atto attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito della
Regione Abruzzo, sezione Abruzzo Europa, nonché sul B.U.R.A.T.

