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REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013 

AVVISO  

PRESENTAZIONE VARIANTI  

 PACCHETTO GIOVANI – edizione 2016 

Si rammenta che, come disposto dal Bando pubblico per l’attivazione delle misure M06 ed M04  tramite 

il “PACCHETTO GIOVANI”, il Beneficiario può richiedere una sola variante debitamente motivata con 

l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute cause di forza maggiore di 

natura non soggettiva. 

Le richieste di variante, debitamente compilate su portale SIAN mediante specifica procedura disposta da 

AGEA,  debbono essere corredate da un nuovo PSA che confermi o migliori il  rendimento globale 

dall’azienda; da elaborati grafici modificati, ove già previsti per la domanda iniziale; dalle autorizzazioni 

aggiuntive a quelle iniziali eventualmente occorrenti, da una relazione esplicativa corredata dal quadro 

comparativo degli investimenti approvati e di quelli di variante. 

Al fine di conseguire l’abilitazione del Tecnico incaricato alla compilazione del nuovo PSA in variante 

sul Portale PSA WEB, il Beneficiario o suo delegato dovrà presentare al Servizio competente, mediante 

PEC, specifica richiesta preventiva, corredata di copia di documento di riconoscimento, indicando CUAA 

del Beneficiario e numero domanda di sostegno.  Il Servizio SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ 

autorizzerà la Struttura del CREA a ciò deputata.  

La richiesta di variante, completa della documentazione di cui sopra e prodotta nel rispetto delle 

disposizioni del Bando, deve essere inviata mediante PEC all’indirizzo: dpd018@pec.regione.abruzzo.it. 

L’eventuale variante può essere richiesta esclusivamente dopo la concessione dei benefici e prima 

dell’avvio dell’esecuzione dei lavori oggetto della variante stessa e, comunque,  fino a 90 gg dal 

termine ultimo fissato per la conclusione del PSA. 

A pena di inammissibilità, le varianti non possono consistere in modifiche degli obiettivi e/o delle finalità 

dell’intervento approvato e NON POSSONO COMPORTARE UN PUNTEGGIO INFERIORE 

RISPETTO A QUELLO INIZIALMENTE ATTRIBUITO. 

In ogni caso, a conclusione del Piano approvato oggetto di concessione, la valutazione finale sui lavori 

realizzati deve confermare almeno lo stesso punteggio individuale che  ha consentito  l’ utile 

collocazione del beneficiario in graduatoria. 

Pescara, 11 settembre 2018     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa Elvira Di Vitantonio 
FIRMATO  
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