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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD019/49 DEL 27/03/2018 

 
 
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

SERVIZIO   Promozione delle Filiere 

UFFICIO  Politiche di sostegno ai processi attuativi delle strategie di Sviluppo 
Locale secondo l’approccio e la strategia “Aree Interne”  

  

OGGETTO PSR Abruzzo 2014-2020. Sottomisura 19.1. Approvazione Secondo Bando 
relativo al sostegno ai GAL per le attività preparatorie della SSL – Tipologia 
di Intervento n. 19.1.1. Riapertura termini. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI:  

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., ; 

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

 il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i.; 

RICHIAMATI:  

- il PSR Abruzzo 2014/2020 vigente; 

- la determinazione direttoriale n. DPD/155/2016 del 29/06/2016 con cui sono state approvate le 

Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020; 

- la determinazione n. DPD300 del 25/07/2017 con la quale è stato approvato il Bando per la 

seconda selezione dei GAL e delle SSL di tipo partecipativo, la determinazione n. DPD020/417 del 

15/12/2017 con cui è stata approvata la graduatoria delle SSL considerate idonee per la Regione 

Abruzzo; 

VISTA la determinazione n. DPD020/5 del 06/02/2018 con la quale è stato approvato il bando 

relativo alla sottomisura 19.1 a seguito della seconda selezione dei GAL e delle SSL; 

CONSIDERATO che il bando di cui sopra prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle 

domande di sostegno, da parte dei due potenziali beneficiari, la data del 09/03/2018; 

VISTA la comunicazione via PEC del 09/03/2018 del GAL Cuore D’Abruzzo, relativa alla omessa 

presenza delle S.p.A. tra i beneficiari ammessi a presentare la domanda di sostegno di cui sopra 

(Allegato 1); 

CONSTATATO che effettivamente la persona giuridica di cui sopra non era annoverata tra i 

beneficiari del bando; 

CONSIDERATO che AGEA, con e-mail del 19/03/2018, ha comunicato che la forma giuridica è 

stata inserita nel VCM della 19.1 ed è stata è associata al bando Regionale n. 10982; 

CONSIDERATO che la richiesta del GAL Cuore d’Abruzzo, legittima, è pervenuta dopo la scadenza 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1444298748541&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1


 

del bando di che trattasi e che, quindi, si rende necessaria la riapertura dei termini utili per la 

presentazione delle domande di sostegno, anche per la peculiarità del bando relativo alla sottomisura 

19.1 (Sopporto alla attività preparatoria delle SSL); 

RITENUTO pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno a 

valere sulla sottomisura 19.1 dal 27/03/2018 al 06/04/2018; 

RITENUTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web 

regionale della trasparenza; 

VISTA la L.R. n. 77/1990 e s. m. e i., 

 

 
 

DETERMINA  

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

 di riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 19.1 

dal 27/03/2018 al 06/04/2018; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito http://www.regione.abruzzo.it/categorie-

macroaree/misura-m19-sostegno-lo-sviluppo-locale-leader e sul sito web regionale della 

trasparenza; 

 di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato 1, composto da 

n. 2 facciate. 
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