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ALLEGATO A) ALLA DETERMINA N. DPD022/06 del 18/04/2019 

 

                                                                             

 

 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

Misura 01 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 

Sottomisura 1.1. 

Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI 

BENEFICIARI DI VOUCHER FORMATIVI  
 

RISERVATO AI GIOVANI AGRICOLTORI AL PRIMO INSEDIAMENTO CHE HANNO AVANZATO 

DOMANDA DI SOSTEGNO AI SENSI DEL “PACCHETTO GIOVANI – ANNUALITÀ 2016”, APPROVATO 

CON DETERMINAZIONE DPD020/23 DEL 04/05/2016, O DEL “PACCHETTO GIOVANI – ANNUALITA’ 

2017”, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DPD020/393 DEL 30/10/2017 

 

 

Reg. (UE) n. 1305/2013, articolo 14. 
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1. PREMESSA 

Il presente avviso anticipando l’emissione di un più generale bando per l’attribuzione di voucher 

formativi, si rivolge esclusivamente ai soggetti che abbiano aderito al “Pacchetto Giovani – annualità 

2016”, approvato con determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – 

annualità 2017”, approvato con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017, che devono 

obbligatoriamente acquisire adeguate qualifiche e competenze professionali, se non già possedute, 

entro e non oltre la data di conclusione dell’attuazione del “Piano di Sviluppo Aziendale”. Tale 

condizione può essere soddisfatta mediante una esperienza formativa in campo agrario della durata 

minima di 100 ore organizzata da Organismi formativi, accreditati ai sensi del DM n. 166/2001 e 

s.m.i., finalizzata al rilascio di un apposito attestato previo esame finale. I voucher formativi assegnati 

potranno essere utilizzati esclusivamente per la fruizione dei corsi finalizzati all’acquisizione della 

qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nell’ambito della Focus Area 2B inseriti nel 

“Catalogo della Offerta Formativa”, approvato con determinazione DPD022/12 del 27/02/2018 e 

pubblicato sul sito Internet istituzionale della Regione Abruzzo: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-azioni-di-formazione-

professionale-e-acquisizioni-di-competenze . 

La presentazione della domanda è aperta a tutti i soggetti che hanno avanzato domanda al 

“Pacchetto Giovani – annualità 2016” o al “Pacchetto Giovani – annualità 2017” ma saranno 

considerate ammissibili e finanziabili solo le istanze dei richiedenti che risultano ammissibili e 

finanziabili anche in riferimento ai suddetti Pacchetti. 

Le attività formative che saranno avviate potranno interessare tutti i possessori dei voucher 

formativi, indipendentemente se ottenuti a seguito di selezione con il primo avviso pubblico, 

approvato con Determinazione DPD022/40 del 23/12/2016, o con il presente avviso pubblico. 

 

 

2. BENEFICIARI DEI VOUCHER 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del voucher formativo esclusivamente i giovani 

agricoltori al primo insediamento che hanno aderito al “Pacchetto Giovani – annualità 2016”, 

approvato con determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – annualità 

2017”, approvato con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017, che non siano già stati beneficiari 

di voucher formativi per corsi finalizzati all’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP) inerenti la Focus Area 2B a seguito del primo Avviso pubblico approvato con 

Determinazione DPD022/40 del 23/12/2016. 

Non è consentito: 

- presentare, a cura dei predetti soggetti, istanza di partecipazione ad attività formative inserite nel 

“Catalogo dell’Offerta Formativa”, approvato con determinazione DPD022/12 del 27/02/2018, 

diverse da quelle finalizzate all’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP) nell’ambito della Focus Area 2B;  

- presentare istanza a cura dei giovani già in possesso delle competenze/conoscenze richieste ai fini 

del primo insediamento. 

 

http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-azioni-di-formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-azioni-di-formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze
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3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

3.1 Requisiti di ammissibilità della domanda 
a) Essere giovani agricoltori, di età compresa tra i 18 anni ed i 41 anni non ancora compiuti, che 

abbiano presentato istanza di ammissione al “Pacchetto Giovani – annualità 2016”, approvato 

con determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – annualità 2017”, 

approvato con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017; 

b) Non essere già stati beneficiari di voucher formativi per corsi finalizzati all’acquisizione della 

qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), inerenti la Focus Area 2B, relativi al 

primo Avviso pubblico approvato con Determinazione DPD022/40 del 23/12/2016; 

c) Aver dichiarato nella domanda di adesione al “Pacchetto Giovani – annualità 2016” o al 

“Pacchetto Giovani – annualità 2017” di non essere in possesso dei requisiti di conoscenze e 

competenze professionali richiesti per il primo insediamento di un giovane in agricoltura e di 

necessitare di supporto informativo per acquisirlo beneficiando dell’apposita deroga temporale 

prevista dall’Avviso; 

d) Costituisce inoltre condizione di inammissibilità, accertabile e dichiarabile in qualsiasi fase 

dell’iter istruttorio del presente avviso ed anche dopo la sua eventuale definizione con 

l’approvazione degli elenchi di cui al paragrafo 6.2, l’assunzione di atti che dichiarino in via 

definitiva l’irricevibilità, l’inammissibilità o l’inidoneità della domanda di ammissione al 

“Pacchetto Giovani – annualità 2016”, approvato con determinazione DPD020/23 del 

04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – annualità 2017”, approvato con determinazione 

DPD020/393 del 30/10/2017. 
 

3.2 Cause di esclusione 
Le cause di esclusione sono le medesime previste per il “Pacchetto Giovani – annualità 2016” 

e per il “Pacchetto Giovani – annualità 2017” e sono oggetto di verifica nell’ambito delle relative 

istruttorie. Pertanto nel caso di accertamento di una causa di esclusione a carico di una istanza ai 

suddetti pacchetti, ciò determinerebbe l’inammissibilità ai predetti pacchetti e, conseguentemente, 

anche dell’istanza per l’assegnazione del voucher formativo. 

 

4. DOTAZIONE FINAZIARIA  

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Avviso pubblico, come definite dalle disposizioni 

dell’Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2014-2020 con nota Prot. RA/0096294 del 28/03/2019, 

ammontano complessivamente a €. 400.000,00 e fanno riferimento alla sola Focus Area 2B. 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER 

I soggetti interessati alla partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei voucher formativi, 

in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, devono inoltrare la domanda alla Regione Abruzzo - 

Dipartimento per le Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Promozione della 

Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura, Via Catullo 17, CAP. 65127- PESCARA, a pena di 

esclusione, esclusivamente a mezzo di apposita PIATTAFORMA INFORMATICA, 

raggiungibile al seguente indirizzo internet: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, ove saranno 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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riportate le istruzioni necessarie alla compilazione delle domande. Non saranno prese in 

considerazione domande che pervengano con altre modalità. 

L’istanza deve essere redatta utilizzando il modello di domanda in allegato 1) al presente Avviso 

che va scaricato dalla piattaforma, compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente ovvero con 

firma autografa e caricato sulla piattaforma unitamente alla copia fronte-retro di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore in formato PDF/A. Ai fini del caricamento sulla 

piattaforma online i documenti possono essere compressi in un archivio di tipo zip. 

Ove la domanda di ammissione alla selezione per l’assegnazione del voucher e la documentazione 

a corredo siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in considerazione 

esclusivamente l’ultimo invio. 

Sulla Piattaforma informatica la sezione per il caricamento dei suddetti documenti sarà disponibile 

a partire dalle ore 09:00 del 2 maggio 2019 e sino alle ore 24:00 del 3 giugno 2019. 

Il presente Avviso sarà pubblicato, inoltre, sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura.  

 

 

6. PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE  
 

6.1. Ricevibilità delle istanze 

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza. 

La regolarità formale dell’istanza è accertata dal Servizio Promozione della Conoscenza e 

dell’Innovazione in Agricoltura ed è volto a valutare: 

- la presentazione entro i termini previsti; 

- la sottoscrizione dell’istanza; 

- la presenza di documento di identità. 

Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande: 

- presentate oltre i termini stabiliti; 

- prive della firma del richiedente; 

- prive della copia di documento di identità; 

 

Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e 

sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non 

ricevibili. 

In caso di esito negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. 

L’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.  

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla 

valutazione di ammissibilità. 

Non è consentito il riesame. 

 

6.2. Ammissibilità e valutazione delle istanze 

Le istruttorie di ammissibilità e di valutazione dei criteri di selezione sono effettuate dal Servizio 

Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura.  

Saranno considerate ammissibili al finanziamento esclusivamente le istanze dei giovani agricoltori 

che, oltre a rispettare gli altri requisiti, sono ammessi al “Pacchetto Giovani – annualità 2016”, 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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approvato con determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – annualità 

2017”, approvato con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017. 

La valutazione è volta, quindi, ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 3.1. e 

l’ammissione al “Pacchetto Giovani – annualità 2016” o al “Pacchetto Giovani – annualità 2017”. 

La domanda dichiarata inammissibile è esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data 

comunicazione al richiedente a mezzo PEC, specificandone la motivazione. 

Entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta PEC è consentito proporre motivata 

istanza di riesame delle cause che abbiano determinato l’inammissibilità della domanda. Il riesame 

va proposto, a mezzo PEC, al Dirigente del Servizio Promozione dell’Innovazione e della 

Conoscenza in Agricoltura di cui sopra al seguente indirizzo: dpd0022@pec.regione.abruzzo.it. La 

decisione sul riesame è adottata e comunicata a mezzo PEC dal Dirigente del Servizio nei 10 giorni 

successivi la ricezione dell’istanza.  

Costituisce inoltre condizione di inammissibilità, accertabile e dichiarabile in qualsiasi fase 

dell’iter istruttorio del presente avviso, ed anche dopo la sua eventuale definizione con l’approvazione 

degli elenchi di seguito specificati, l’assunzione di atti che dichiarino in via definitiva l’irricevibilità, 

l’inammissibilità o l’inidoneità della domanda di ammissione al “Pacchetto Giovani – annualità 

2016”, approvato con determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – 

annualità 2017”, approvato con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017. In questo caso le 

inammissibilità dichiarate e comunicate non sono suscettibili di riesame. 

In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito. 

I criteri di selezione adottati per l’assegnazione dei voucher sono i seguenti: 

Criteri di selezione  
 

Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di 

selezione  
 

Pacchetto giovani  25  100%: giovani che producono istanza 

ai fini del “pacchetto giovani “ 

 0%: soggetti diversi 

Età del richiedente  
 

10  100%: età < a 35 anni 

 0%: età > 35 anni 

Soggetti candidati a partecipare a misure 

Agro-climatico-ambientali  
20  100%: soggetti che producono istanza 

ai fini della misura 11.1 

 50%: soggetti che producono istanza 

ai fini delle misure 10.1.1. o 11.2 

  0%: soggetti diversi 

Localizzazione geografica con riferimento 

alle aree svantaggiate di cui all’art. 32 del 

1305/2013 e aree Natura 2000  

5  100%: soggetti con aziende ricadenti 

nelle aree svantaggiate di cui all’art. 

32 del 1305/2013 e aree Natura 2000; 

 0%: soggetti con aziende non ricadenti 

nelle aree svantaggiate di cui all’art. 

32 del 1305/2013 e aree Natura 2000; 

Cooperazione (Misura 16)  15  100%: soggetti che producono istanza 

ai fini di un tipo di intervento della 

misura 16 

 0%: soggetti che non producono 

istanza ai fini di un tipo di intervento 

della misura 16 

mailto:dpd0022@pec.regione.abruzzo.it
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Innovazione di processo e di prodotto  25  100%: soggetti che producono istanza 

al fine di dotarsi di strumenti 

conoscitivi necessari per introdurre 

innovazioni di processo o di prodotto 

 0%: assenza del requisito 

 

A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario con età anagrafica minore. 

La soglia minima di idoneità per l’accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato 

non inferiore a 30 punti. 

Il Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura, con proprio atto, 

provvede ad approvare l’elenco delle istanze idonee e finanziabili. Le istanze prodotte da soggetti per 

i quali la valutazione di ricevibilità/ammissibilità della domanda di ammissione al “Pacchetto 

Giovani – annualità 2017” approvato con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017 fossero 

ancora pendenti alla data di approvazione dell’elenco sono inserite in esso con riserva. 

 

Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura, con valore di notifica erga omnes, nonché nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dello stesso sito. 

 

6.3 Riesame 

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nel sito 

istituzionale della Regione Abruzzo, richiesta di riesame unicamente in merito all’attribuzione del 

punteggio e solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta e se determinante ai fini 

dell’attribuzione del voucher.  

Il riesame non può vertere su profili di ammissibilità, in quanto già oggetto di atto definitivo 

notificato via PEC. Il riesame va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Promozione della 

Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura al seguente indirizzo: dpd022@pec.regione.abruzzo.it. 

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito a mezzo PEC nei 10 

giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’istanza, il Dirigente del Servizio Promozione della 

Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura approva l’elenco definitivo dei beneficiari dei voucher 

formativi.  

L’atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo, nella Sezione “Agricoltura”: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.  

A fini meramente ricognitivi, l’elenco è aggiornato e ripubblicato dopo la conclusione delle 

valutazioni di ricevibilità/ammissibilità del “Pacchetto Giovani – annualità 2017” approvato con 

determinazione DPD020/393 del 30/10/2017. 

 
 

7. VALORE DEL VOUCHER E SUA UTILIZZAZIONE 

L’assegnazione dei voucher è effettuata fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per ciascun 

beneficiario può essere finanziato un solo voucher formativo dell’importo di €. 1.700,00, il quale 

copre il 100% del costo di partecipazione al corso finalizzato all’acquisizione della qualifica di 

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), inserito nel “Catalogo dell’Offerta Formativa” ed 

attivato nell’ambito della Focus Area 2B. 
 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
mailto:dpd022@pec.regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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8. VALIDITÀ E MODALITÀ DI RINNOVO DEL VOUCHER  

I voucher formativi hanno una validità di 12 mesi a partire dalla data di assegnazione 

(corrispondente alla data di pubblicazione della Determinazione di approvazione dell’elenco 

definitivo dei beneficiari sul Sito internet istituzionale della Regione Abruzzo). I voucher non 

utilizzati potranno essere rinnovati per altri 12 mesi, previa richiesta scritta di rinnovo. La suddetta 

domanda, sottoscritta dall’intestatario del voucher, dovrà essere inoltrata al Servizio Promozione 

della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura - Dipartimento Politiche dello Sviluppo e della 

Pesca, Via Catullo, 17 - CAP 65127 – Pescara, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

dpd022@pec.regione.abruzzo.it, almeno 60 gg. prima della data di scadenza del voucher assegnato. 

Alla domanda di rinnovo va allegata copia del documento di identità. 
 

9. CONTROLLI 
Sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle istanze di assegnazione dei voucher verranno 

effettuati controlli secondo la normativa vigente. Incorre nella decadenza e revoca del voucher chi 

fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre la Regione in grave errore. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente pro tempore del Servizio 

Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura – Dipartimento dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca - Via Catullo, n. 17, CAP 65127, Pescara. 
 

11. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non riportato nel presente Avviso pubblico si rimanda alle vigenti “Linee guida 

operative per l’avvio dell’attuazione del PSR Abruzzo 2014-2020” e s. m. ed. i. approvate 

dall’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo, oltre che alla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in vigore. 

 

12. PUBBLICAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo nella 

Sezione Agricoltura: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura , tra le “News” e nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”, nonché nella piattaforma informatica all’indirizzo: 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ per l’inoltro delle domande.  

 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

13.1 Riferimenti e contatti 

Regione Abruzzo 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – DPD 

Servizio Promozione della Conoscenza e dell’innovazione - DPD022 

Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA - Tel. 085 7671 (centralino). 

Durante il periodo di pubblicazione del presente bando ed entro il termine massimo di 7 giorni 

antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti esclusivamente di 

natura procedurale e documentale al Servizio Promozione della Conoscenza e dell’innovazione in 

mailto:dpd022@pec.regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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Agricoltura, sempre attraverso la piattaforma informatica regionale all’indirizzo: 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/. 

Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta entro 7 giorni lavorativi, 

pubblicando la medesima esclusivamente sull’apposita sezione FAQ della medesima Piattaforma 

informatica. 

 

13.2 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 ss.mm.ii.) le P.A. interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e 

strumentali alle attività istituzionali. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le 

modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. 

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento ed ai conseguenti adempimenti degli 

obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per 

l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. 

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e 

regolamenti, dalla normativa dell’UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 

dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti 

contrattuali. 

 

14. ALLEGATI  
Allegato 1) -  Domanda di partecipazione alla selezione dei destinatari della formazione assegnatari 

di voucher. 

  

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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ALLEGATO 1 

                                                                             
 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

 
 

Misura 01 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 

Sottomisura 1.1. 

Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE ASSEGNATARI DI VOUCHER 

(da inoltrare esclusivamente tramite Piattaforma informatica regionale) 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlsJjv_LPKAhVELhoKHWh5DdgQjRwIBw&url=http://www.formazionearchimede.it/index.php/notizie.html&psig=AFQjCNHEQ36qjcqYm9XzcOPy-CFct3IDlA&ust=1453227574338942
http://www.bing.com/images/search?q=logo+repubblica+italiana&id=87248FF5D5B76B12007F066A19623DBCDF674581&FORM=IQFRBA


11 
 

Al Dipartimento Politiche dello Sviluppo e della Pesca 

Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione 

Via Catullo, 17 - 64127 PESCARA 
 

Inoltrata tramite Piattaforma informatica regionale 

 

 

 

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014/2020 –Misura 1 – Sottomisura 1.1 - istanza di partecipazione 

alla selezione per l’assegnazione di voucher formativi riservati ai giovani 

agricoltori al primo insediamento che hanno avanzato domanda di sostegno 

nell’ambito del “Pacchetto Giovani – annualità 2016”, approvato con 

determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o nell’ambito del “Pacchetto Giovani 

– annualità 2017”, approvato con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017. 

 

Il/la sottoscritto/a Nome __________________________________ Cognome ________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________nato/a _________________________________ 

Prov. ________ Località __________________________________________________________________ 

Nazione __________________________________________ il ___________________________________ 

Residente in via/piazza________________________________________________________ Cap ________ 

Comune __________________________________________________________________ Prov. ________ 

Tel ______________________ e-mail ________________________ (PEC)____________________________  

in qualità di rappresentate legale della ditta/Società_____________________________________________ 

 

CHIEDE  

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di voucher formativi per corsi di 100 ore finalizzati 

all’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) afferenti alla Focus Area 2B 

(solo per gli aderenti al “Pacchetto Giovani – annualità 2016”, approvato con determinazione DPD020/23 del 

04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – annualità 2017”, approvato con determinazione DPD020/393 del 

30/10/2017). 

DICHIARA 

 di essere giovane imprenditore al primo insediamento nell’Azienda agricola denominata 
__________________________ con sede in  __________________________________________; 

 di aver presentato istanza di ammissione al “Pacchetto Giovani – annualità 2016”, approvato con 
determinazione DPD020/23 del 04/05/2016, o al “Pacchetto Giovani – annualità 2017”, approvato 
con determinazione DPD020/393 del 30/10/2017; 
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 di NON aver già conseguito un titolo idoneo per il rilascio della certificazione di Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP); 

 di NON essere già stato beneficiario di voucher formativo per corsi finalizzati all’acquisizione della 
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), inerenti la Focus Area 2B, relativamente al 
primo Avviso pubblico approvato con Determinazione DPD022/40 del 23/12/2016; 

 di non aver beneficiato per il presente anno e per gli stessi argomenti di corsi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo; 

 
 

Inoltre, ai fini dell’attribuzione dei punteggi: 

DICHIARA 

(è obbligatorio barrare con una crocetta una delle due opzioni per ognuno dei quesiti di seguito riportati) 

1 

     di aver  
 

 

 

 

     di aver 

presentato domanda relativa alla Sottomisura 6.1 del PSR Abruzzo 
2014/2020 (“Pacchetto Giovani – annualità 2016”, approvato con 

determinazione DPD020/23 del 04/05/2016); 
 

presentato domanda relativa alla Sottomisura 6.1 del PSR Abruzzo 
2014/2020 (“Pacchetto Giovani – annualità 2017”, approvato con 

determinazione DPD020/393 del 30/10/2017); 

   

2 
     di aver  

     di NON aver 

presentato domanda per la misura 11.1 presso il Servizio 

territoriale per l’agricoltura di __________________; 

   

3 
     di aver  presentato domanda per la misura 11.2 presso il Servizio 

territoriale per l’agricoltura di __________________;      di NON aver 

   

4 
     di aver  presentato domanda per la misura 10.1 presso il Servizio 

territoriale per l’agricoltura di __________________;      di NON aver 

   

5 
     di aver  presentato domanda ai fini di un tipo di intervento della misura 16 

     di NON aver 

   

6 
     di aver  presentato domanda ai fini di un tipo di intervento finalizzato 

all’introduzione di innovazione      di NON aver 

   

7 

     di possedere  l’attestato IAP provvisorio prot. n. ________ del 

_______________ rilasciato da _____________________con 

impegno di acquisizione del requisito della professionalità 

     di NON possedere 

   

8 
     l’azienda è ricadente  nelle aree svantaggiate di cui all’art. 32 del 1305/2013 e aree 

Natura 2000      l’azienda NON è ricadente 
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SI IMPEGNA 

ad utilizzare il voucher formativo nei termini previsti dal presente avviso pubblico e nei modi previsti dal 

progetto formativo inserito nel Catalogo dell’Offerta Formativa, afferente alla Focus Area 2B, e pubblicato 

sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiara, altresì, con riferimento alla domanda presentata ai sensi del presente Avviso pubblico, di essere 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75 

dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, sotto la propria personale responsabilità. 

In Fede 

Data _____________________    ______________________________ 

(Firma originale e leggibile) 

Allega fotocopia del documento di identità 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura

