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DETERMINAZIONE

DPD018/501

del 13/12/2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ
Ufficio POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AVVIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI,
ALLA CREAZIONE DI MICROIMPRESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
AGRICOLE, ANCHE IN CHIAVE MULTIFUNZIONALE
Ufficio POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
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 DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE
IMPRESE M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE)
1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto all'avviamento di attività
imprenditoriali per i giovani agricoltori”, in combinazione con Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento
2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” anno 2019

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);
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 e s.m.i. ;

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;
DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla citata DGR n.1056/2015, al punto 15.
- Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo – viene, fra l’altro, affidato
all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di
stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l’attuazione degli
interventi selezionati nel PSR..”;
DATO ATTO dei criteri di selezione da applicarsi per la Sottomisura 6.1 - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto
all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”, nonché per la Sottomisura 4.1 - Tipologia
d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della
redditività” del PSR 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 1° dicembre 2015;
VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 con la quale l’AdG ha approvato “Le linee
guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, e s.m.i.;;
VISTA la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “Common Understanding” per la verifica ex ante
della presenza di aiuti di Stato;
DATO ATTO, altresì, che l’Autorità di Gestione (AdG) del PSR ha provveduto ad assegnare per il bando in
oggetto la dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) quale budget riferito alla Sottomisura 6.1 Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”, nonché la
dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00 (due milioni), per la Sottomisura 4.1 - Tipologia d’intervento 4.1.1.
Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”;
VISTA la proposta di BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO
DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” Sottomisura 6.1 – Aiuti
all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto
all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”, in combinazione con Tipologia d’intervento
4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”anno 2019, predisposto dal Servizio SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ , che
composto da n. 88 (ottantotto) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet www.psrabruzzo.it;
RITENUTO, altresì di stabilire che le domande di sostegno vadano presentate sul portale SIAN entro il 28
febbraio 2020 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Regione
Abruzzo all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il
circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA;
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:
 di approvare il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE
AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” Sottomisura 6.1 –
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto
all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”, in combinazione con Tipologia d’intervento
4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della

redditività”- anno 2019, che composto da n. 88 (ottantotto) facciate forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
 di dare atto che la dotazione finanziaria relativa al BANDO PUBBLICO di cui trattasi risulta pari ad €
5.000.000,00 (cinque milioni) quale budget riferito alla Sottomisura 6.1 - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto
all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”, nonché pari ad € 2.000.000,00 (due milioni)
per la Sottomisura 4.1 - Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2;
 di dare atto che il dettaglio delle azioni e degli interventi, focus area/priorità e i termini di presentazione delle
domande sono specificati nell'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
 di dare atto, inoltre, che si provvederà con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti della presente
determinazione;
 di stabilire che le domande di sostegno vadano presentate sul portale SIAN entro il 28 febbraio 2020 a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Regione Abruzzo
all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
 di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
- Allegato A) BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE
AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” Sottomisura 6.1
– Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d’intervento 6.1.1
“Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”, in combinazione con Tipologia
d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al
miglioramento della redditività”- anno 2019 - composto da n. 88 (ottantotto) facciate;
- Allegato B): scheda di controllo B, ai sensi della DGR 307/2017, per la verifica ex ante sulla presenza degli
aiuti di Stato - composto da n. 5 (cinque) facciate;


di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet www.psrabruzzo.it;



di pubblicare, inoltre, ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i relativi allegati il presente provvedimento
sul BURAT, nonché nella sezione del sito della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”.
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