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Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 

Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 1 

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” 

 

Sottomisura 4.2 – “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli” 

Tipologia d’intervento 4.2.1. 

“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” 

 

DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ADERENTI AI PARTENARIATI COSTITUITI PER 

L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI FILIERA 

Prot. n. 0136856/2019 

ERRATA-CORRIGE 
 

Si riportano, con riferimento ai  bandi relativi alle Sottomisure sopra indicate, approvate con la DPD018/65 

del 21.02.2019 e pubblicate sul sito www.regione.abruzzo/agricoltura, la seguenti correzioni. 

 

Nella tabella che segue, per ciascun articolo, è riportato il testo approvato (errata – evidenziata in grassetto 

rosso) e la relativa correzione (corrige - evidenziata in grassetto nero). 

 

Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 

1) Articolo 6 (Domanda di sostegno) – Paragrafo 6.1 (Modalità e termini per la presentazione della 

domanda di sostegno). 

La lettera j) viene così rettificata: 

ERRATA CORRIGE 

j) Per ogni spesa finalizzata all’acquisto di macchine, 

macchinari, attrezzature, impianti tecnici e 

tecnologici, beni immateriali e prestazioni 

professionali e per le opere edili non ricomprese nel 

prezziario “A.N.C.E.” ovvero nel Prezziario 

Agricolo Regionale, il richiedente deve dimostrare 

che sia stata effettuata una selezione dei fornitori 

basata sull’acquisizione di almeno tre preventivi 

emessi da soggetti tra loro in concorrenza. I 

preventivi inoltre dovranno risultare emessi entro i 

90 giorni precedenti la pubblicazione del presente 

Avviso. Ferma restando la libera scelta della ditta tra 

i preventivi acquisiti, l’importo del preventivo più 

basso corrisponderà alla spesa ammissibile. 

 

j) Per ogni spesa finalizzata all’acquisto di macchine, 

macchinari, attrezzature, impianti tecnici e 

tecnologici, beni immateriali e prestazioni 

professionali e per le opere edili non ricomprese nel 

prezziario “A.N.C.E.” ovvero nel Prezziario 

Agricolo Regionale, il richiedente deve dimostrare 

che sia stata effettuata una selezione dei fornitori 

basata sull’acquisizione di almeno tre preventivi 

emessi da soggetti tra loro in concorrenza. I 

preventivi inoltre dovranno risultare emessi non 

oltre i 90 giorni precedenti la pubblicazione del 

presente Avviso. Ferma restando la libera scelta 

della ditta tra i preventivi acquisiti, l’importo del 

preventivo più basso corrisponderà alla spesa 

ammissibile. 

 

 

http://www.regione.abruzzo/agricoltura


Sottomisura 4.2 – “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli” 

1) Articolo 6 (Domanda di sostegno) – Paragrafo 6.2 (Documentazione da allegare alla domanda di 

sostegno). 

La lettera k) viene così rettificata: 

ERRATA CORRIGE 

k) Per ogni spesa finalizzata all’acquisto di 

macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici 

e tecnologici, beni immateriali e prestazioni 

professionali e per le opere edili non ricomprese nel 

prezziario “A.N.C.E.” ovvero nel Prezziario 

Agricolo Regionale, il richiedente deve dimostrare 

che sia stata effettuata una selezione dei fornitori 

basata sull’acquisizione di almeno tre preventivi, 

emessi da soggetti tra loro in concorrenza entro i 90 

giorni precedenti la pubblicazione del presente 

Avviso. Ferma restando la libera scelta della ditta tra 

i preventivi acquisiti, l’importo del preventivo più 

basso corrisponderà alla spesa ammissibile. 

k) Per ogni spesa finalizzata all’acquisto di 

macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici 

e tecnologici, beni immateriali e prestazioni 

professionali e per le opere edili non ricomprese nel 

prezziario “A.N.C.E.” ovvero nel Prezziario 

Agricolo Regionale, il richiedente deve dimostrare 

che sia stata effettuata una selezione dei fornitori 

basata sull’acquisizione di almeno tre preventivi, 

emessi da soggetti tra loro in concorrenza non oltre 

i 90 giorni precedenti la pubblicazione del presente 

Avviso. Ferma restando la libera scelta della ditta tra 

i preventivi acquisiti, l’importo del preventivo più 

basso corrisponderà alla spesa 

ammissibile. 
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