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GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE n° 

      

      DPD 018/05  

  

del  27.03.2017       
 

Dipartimento POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELL A PESCA 
 
Servizio          POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ IN AGRICOLTURA 
 
Ufficio POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI  
                                                                                        
OGGETTO:  Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Abruzzo –BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M04 - 
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -  art. 17 REG. (UE) 1305/2013 Sottomisura 4.2 – 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti 
agricoli - Tipologia d’intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli”- anno 2016. – Proroga al 02.05.2017 del termine di presentazione della domanda di 
sostegno. 
 

           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
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; 

VISTI, altresì: 

− 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  del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il Programma 
di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015; 

VISTA  la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016 – CCI: 2014IT06RDRP001 che  
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 09/11/2016 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento 
1305/2013 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 - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto; 

VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i. con la quale l’AdG ha approvato 
“Le linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020, che tra l’altro stabilisce che il soggetto attuatore 
della Misura M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è individuato nel Servizio 
POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ IN AGRICOLTURA;  

VISTA  la determinazione n° DPD018/43 del 23.12.2016, avente per oggetto “Regolamento 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – 
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M04 - INVESTIMENTI 
IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -  art. 17 REG. (UE) 1305/2013 Sottomisura 4.2 – Sostegno a 
investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli - 
Tipologia d’intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”- 
anno 2016” che fissava al 31.03.2017 il termine ultimo per presentazione della domanda di sostegno di cui al 
bando medesimo ;  

VISTE  le Determinazioni Dirigenziali DPD018/03 del 09.02.2017 e DPD018/04 del 22.02.2017 con le quali 
sono state apportate alcune  integrazioni e rettifiche al citato Bando Pubblico; 

VISTA la nota del 23.02.17, prot. n° 4/2017, avente per oggetto “ Richiesta proroga termini di scadenza bandi 
PSR Abruzzo Mis.4.1.1 e Mis.4.2.1” con la quale il  Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari e Laureati delle 
Province di Ascoli Piceno, Pescara e Teramo , per le motivazioni indicate nella nota stessa ha chiesto una proroga 
di 60 giorni; 

VISTA  la nota del 09.03.2017, prot. n° 6/2017, avente per oggetto “Richiesta proroga scadenze  Bandi  Misure 
4.1 e 4.2” con la quale  la  Confederazione Italiana Agricoltori Abruzzo,  per le motivazioni indicate nella nota 
stessa, ha chiesto un congruo periodo di proroga;  

PRESO ATTO di quanto richiesto con le citate note e delle motivazioni addotte;  
 
VISTE  le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione con comunicazione email del 26.03.2017;  
 
RITENUTO  di  accogliere parzialmente le richieste presentate e di stabilire al 02.05.2017  la data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di sostegno; 

 

RITENUTO altresì, a modifica di quanto previsto dal paragrafo 24.1 del bando,  di fissare al 04 aprile  2017, il 
termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura procedurale e documentale, secondo le modalità ivi 
previste; 

 

RITENUTO  inoltre di precisare che, in conformità a quanto previsto dal settimo comma del paragrafo 12.1 del 
bando,  le richieste di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti formalmente delegati, devono pervenire, 
secondo le modalità ivi previste, entro il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno; 

VISTI, inoltre:  

− il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− la deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1093 del 20/12/2015 di approvazione 
dell’”Aggiornamento su Proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017, di cui alla L190/2012”; 

VISTA  la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

     DETERMINA 
Per tutto quanto contenuto in premessa: 

� a modifica di quanto previsto dal Bando Pubblico approvato con la Determinazione n° DPD/43 del 
23.12.2016, citata nelle premesse, il termine di cui al primo comma del paragrafo 10.1 del bando  per la 
presentazione delle domande di sostegno è prorogato , sempre a pena di irricevibilità, al 02.05.2017; 

� a modifica di quanto previsto dal paragrafo 24.1 del bando,  di fissare al 04 aprile  2017, il termine ultimo 
per la richiesta di chiarimenti di natura procedurale e documentale, secondo le modalità ivi previste; 

� di precisare che, in conformità a quanto previsto dal settimo comma del paragrafo 12.1 del bando,  le 
richieste di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti formalmente delegati, devono pervenire, 
secondo le modalità ivi previste,  entro il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di scadenza  
per la presentazione delle domande di sostegno; 

� di pubblicare il presente provvedimento, sul sito della Regione Abruzzo 
www.regione.abruzzo.it/agricoltura  e, ai soli fini notiziali,  sul BURAT, nonché nella sezione del sito 
della Regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”.   

 

   

 

 

    Il Dirigente 

Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO  

DELLA   COMPETITIVITA’ IN 

AGRICOLTURA 

      Dott. Luca Valente 
                         

 


