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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ E FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 

UFFICIO    SOSTEGNO ALLA RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA E 

DALLE NEVICATE 2016/2017 

 

 

OGGETTO PSR 2014/2020 –Misura M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - 

Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Tipologia d’intervento 4.1.1. 

Intervento 3 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e dalle 

eccezionali precipitazione nevose del gennaio 2017” - anno 2018.  Regolamento 1305/2013. - 

APERTURA 3° SPORTELLO 

 

 

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 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); 

 

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 

7994, è stato approvato 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, e da ultimo 

con decisione n. C (2018)8967 del 13/12/2018; 

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD364/2018 del 19/9/2018 e s.m.i. con la quale l’AdG 

ha approvato la revisione delle “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, che tra 

l’altro stabiliscono che il soggetto attuatore della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni 

Materiali - è individuato nel Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di solidarietà; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/486 del 30/08/2018 con la quale è stato 

approvato il bando della Misura M04 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole - Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 3 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

colpite dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazione nevose del gennaio 2017” - Anno 

2018; 

DATO ATTO che, come previsto dal bando in oggetto, con avvisi pubblicati sul sito istituzionale 

www.regione.abruzzo.it  e su www.psrabruzzo.it , prot. n. 0276611/18 del 08/10/2018 è stata 

comunicata l’apertura dei termini del primo periodo di presentazione (“sportello”), dal 18/10/2018 

al 5/11/2018, e con nota n. 328991/18 del 26/11/2018 l’apertura dei termini del secondo periodo di 

presentazione dal 06/12/2018 al 21/12/2019; 

VISTE le Determinazione Dirigenziali DPD018/133 del 26/04//2019, DPD018/214 del 26/06/2019 

e DPD018/263 del 29/07/2019 con le quali sono stati prorogati i termini per l’apertura del terzo 

sportello rispettivamente al 30/06/2019, al 31/07/2019 e al 30/09/2019; 

PRESO ATTO che al termine dei procedimenti istruttori relativi alle domande di sostegno 

presentate nei primi due periodi di presentazione (“sportelli”) sono risultate ammissibili al 

finanziamento le Ditte riportate nell’elenco allegato alla presente determinazione e che ne 

costituisce parte integrante (Allegato A); 

PRESO ATTO che, in attuazione del  paragrafo 8.4 del bando, l’elenco deve essere pubblicato sul 

sito istituzionale della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it e  sul sito www.psrabruzzo.it ; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate dal bando in oggetto ai primi due sportelli non sono state 

totalmente utilizzate generando risorse residue quantificate complessivamente in € 2.217.911,97 e 

che il paragrafo 6.3 del bando dispone che tali risorse siano aggiunte a quelle precedentemente 

assegnate al terzo sportello pari a € 3.000.000; 

PRESO ATTO   che la dotazione finanziaria complessiva da assegnare al terzo sportello risulta 

essere pari a € 5.217.911,97 e che la stessa, come disposto al paragrafo 6.2 del bando, è ripartita per 

le diverse Classi di Punteggio secondo le percentuali di seguito indicate: 

Classe A                 60% 3.130.747,18 

Classe B                 30% 1.565.373,59 

Classe C                 10% 521.791,20 

 

CONSIDERATO, in attuazione del bando in oggetto, di dover procedere all’apertura dei termini 

del terzo sportello per la presentazione delle domande di sostegno mediante apposito avviso  da 
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pubblicare sul sito www.regione.abruzzo.it e www.psrabruzzo.it   dieci giorni prima dell’apertura 

delle funzionalità sul portale SIAN; 

CONSIDERATO che al punto 2.2.2 del bando è indicato che l’anno di riferimento per il calcolo 

del Reddito Operativo è il 2017 ma che per il terzo sportello “l’anno precedente quello di 

presentazione della domanda” corrisponde al 2018, al fine di evitare difficoltà di interpretazione, si 

ravvisa l’opportunità di comunicare, con il suddetto avviso, che l’anno di riferimento “ante 

investimento” per la compilazione del Piano di Sviluppo Aziendale (BPOL) è il 2018. 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto contenuto in premessa:  

- di pubblicare sul sito www.regione.abruzzo.it e  www.psrabruzzo.it  l’elenco delle Ditte,  

che hanno presentato domanda  nei due precedenti sportelli, risultate ammissibili a 

finanziamento ; 

- di approvare la dotazione finanziaria  da assegnare al  terzo sportello del bando in oggetto in 

€ 5.217.911,97  ripartita  per le diverse Classi di Punteggio secondo le percentuali di seguito 

indicate: 

Classe A                 60% 3.130.747,18 

Classe B                 30% 1.565.373,59 

Classe C                 10% 521.791,20 

 

- di disporre la pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it e www.psrabruzzo.it   

dell’avviso di apertura dei termini del terzo sportello nel quale è anche indicato, ai fini della 

corretta compilazione del BPOL, che  l’anno di riferimento della situazione ante 

investimento è il 2018. 

 

- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il seguente allegato: 

 Allegato 1 – Elenco delle ditte ammesse a finanziamento che hanno presentato 

domanda nel 1° e 2° sportello  

        
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio               I Il Dirigente  del Servizio Sviluppo della 

Competitività e Fondo di Solidarietà 

       Ester Carusi 

Firmato elettronicamente 

               

            Ester Carusi 

Firmato elettronicamente 

 

                Elvira Di Vitantonio 

                       (assente) 

              Dott. Bernardo Serra 

             Firmato digitalmente 
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