
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPD022/39 del 27/09/2018 Progressivo n. 10368/18 
 

DIPARTIMENTO: POLITICHEDELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
 

SERVIZIO: DPD022 - Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in 

Agricoltura 
 

UFFICIO: Cooperazione finalizzata alle Macro e Micro Filiere, ai Partenariati Europei per 

l’Innovazione (PEI), Interventi di Formazione, Consulenza e Azioni Dimostrative a favore delle 

Aziende Agricole 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, art. 14. Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo. Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione” – Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze”. – Approvazione Avviso pubblico Fase C. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

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 del 17 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 del Consiglio; 

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

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga i 

Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 

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

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le 

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune 

disposizioni 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) e che 

introduce disposizioni transitorie; 
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione 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 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

- il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibile con il 

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- in particolare gli artt. 21, 38 e 47 del suddetto il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 i quali 

stabiliscono che gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione, anche a 

favore di imprese attive nel settore forestale e delle PMI nelle zone rurali, sono compatibili con il 

mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, let. c) del trattato e sono esentati dall’obbligo di 

notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui dei paragrafi da 

2 a 8 del presente articolo e al capo I; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 attuativo del 

citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015; 

VISTA la DGR n. 1056 del 19/12/2015 recante: “Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 

Regione Abruzzo – CCI2014IT06RDRP001 – Presa d’atto”; 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – 

CCI2014IT06RDRP001di cui alla citata DGR n. 1056/2015, il punto 15 “Modalità di Attuazione del 

Programma” - sub. 15.1.2.1 “Struttura di gestione e controllo” affida, fra l’altro, alla Autorità di Gestione il 

compito di “…..predisporre le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di stabilire i criteri 

di selezione da proporre al Comitato di Sorveglianza, programmare e approvare i bandi per l’attuazione 

degli interventi selezionati nel PSR…..”; 

VISTI i criteri di selezione da applicarsi per la sottomisura 1.1 del P.S.R. 2014/2020 adottati con 

Determinazione DPD n.145 del 16/05/2016 e s. m. ed i.; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016 con la quale è stata approvata 

la modifica n. 1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo; 

VISTA la Determina n. 178/2016 del 14/12/2016 e s. m. ed i. con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

delle linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020 che tra l’altro stabilisce per la 

Misura 1 “Trasferimento di Conoscenze e Azioni di Formazione” – Sottomisura 1.1.1 “Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e acquisizione di competenze” e Sottomisura 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni 

di informazione” – che il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Promozione della Conoscenza e 

dell'Innovazione in Agricoltura; 

RICHIAMATE: 
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- la Determinazione dirigenziale n. DPD022/40 del 23/12/2016 con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico relativo alla sottomisura in oggetto attuato attraverso due Sezioni: la Sezione A con la quale 

sono stati selezionate le attività formative proposte dagli Organismi di Formazione e la Sezione B con la 

quale sono stati selezionati i destinatari dei voucher formativi; 

- la Determinazione dirigenziale DPD022/12 del 27/02/2018 con la quale è stato approvato il Catalogo 

definitivo dell’offerta formativa; 

- la Determinazione dirigenziale DPD022/28 del 20/07/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi 

definitivi dei destinatari dei voucher formativi; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare la Fase C della Sottomisura 1.1, attraverso l’approvazione e la 

pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento rivolto 

ai prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze, selezionati e riconosciuti 

idonei per capacità ed esperienza e le cui proposte formative sono state dichiarate ammissibili e inserite nel 

Catalogo dell’Offerta Formativa che reperiscono, mediante la pubblicazione di appositi avvisi e senza alcuna 

discriminazione, gli assegnatari di voucher acquisendone formale adesione, secondo le modalità dettagliate 

nell’allegato A), composto da n. 29 facciate, che allegato al presente provvedimento ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

VISTA la nota protocollo n. 126863 del 22 dicembre 2016 con la quale l’AdG ha provveduto ad assegnare 

la somma di € 2.300.000,00 quale budget del bando della Misura M01 del PSR 2014/2020; 

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. Di approvare l'avviso pubblico per l’attivazione della Misura M01 “Trasferimento di conoscenze ed 

azioni di informazione” - Sottomisura 1.1. “Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di 

competenze” – Fase C) nella formulazione di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

2. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione in forma integrale sul sito internet 

istituzionale della Regione Abruzzo (http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura). 
 

3. Di dare atto che con successivo avviso, sempre pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione 

Abruzzo (http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura), si comunicherà l’apertura dell’Avviso 

pubblico sul portale SIAN per l’inoltro delle domande. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allegato A: Avviso pubblico Misura M01 “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” - 

Sottomisura 1.1. “Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze” – Fase C) 

composto da n. 29 facciate. 

 
L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Agr. Luigi D’Intino  Dott. Agr. Luigi D’Intino 
Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

------------------------  ------------------------- 
  

Il Dirigente del Servizio 

Vacat 
 

Il Direttore del Dipartimento 

(Dott. Antonio Di Paolo) 
Firmato digitalmente 
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