GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N.

DPD019/153

DEL

25.06.2019

ITER N. 7563/19 del 19.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE – DPD019
UFFICIO Politiche di sostegno ai processi attuativi delle strategie di Sviluppo locale secondo
l’approccio Leader e la Strategia “Aree Interne”;

OGGETTO

PSR Abruzzo 2014-2020. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 –
Intervento 19.2.1.TdA1. Approvazione Bando

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. 809/2014 della Commissione e s.m.i.;

RICHIAMATI:
- il PSR Abruzzo 2014/2020 vigente;
- la determinazione direttoriale n. DPD/351/2018 del 12/07/2018 con cui sono state approvate
le Linee Guida operative per l’avvio e l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
- la determinazione n. DPD020/4 del 01/02/2018 con la quale è stato approvato il PSL del
GAL Terre D’Abruzzo;
VISTO il Bando in attuazione della Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 – Intervento
19.2.1.TdA1, relativo ai progetti previsti dal GAL Terre D’Abruzzo nell’Ambito tematico
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” (Allegato 1);
PRESO ATTO del modello di relazione tecnica (Allegato 2) e del modello di piano finanziario
(Allegato 3);
VISTO 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”;

RITENUTO, opportuno approvare il bando di cui sopra;
VISTA la L.R. n. 77/1990 e s. m. e i.,
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
di approvare il Bando in attuazione della Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 –
Intervento 19.2.1.TdA1, relativo ai progetti previsti dal GAL Terre D’Abruzzo nell’Ambito
tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” (Allegato 1);
 di prendere atto del modello di relazione tecnica (Allegato 2) e del modello di piano finanziario
(Allegato 3);
 di pubblicare il presente provvedimento sul sito https://www.regione.abruzzo.it/categoriemacroaree/misura-m19-sostegno-lo-sviluppo-locale-leader;
 di pubblicare, ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i relativi allegati il presente
provvedimento sul BURAT;
 che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs.
n.33 del 14/03/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale
della Regione Abruzzo e che il testo da pubblicare è conforme all’originale in possesso (e
conservato) presso il Servizio Promozione delle Filiere;
 di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente
documentazione:
allegato n. 1 - bando, composto da n. 12 facciate;
allegato n. 2 - modello di relazione tecnica, composto da n. 2 facciate;
allegato n. 3 - modello di Piano finanziario, composto da n. 2 facciate.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(VACAT)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(VACAT)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo RIVERA
(Firmato digitalmente)

L’Estensore
Votta Patrizia
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Bozzelli Francesco
Firmato elettronicamente

