
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD018/486                      DEL 30/ 08 /2018 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

 

 

SERVIZIO  SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ E FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 

 

UFFICIO    SOSTEGNO ALLA RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA E DALLE 

NEVICATE 2016/2017 

 

 

OGGETTO: PSR 2014/2020 – Approvazione bando pubblico per l’attivazione della misura 

M04 – investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti 

nelle aziende agricole - Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 3 “Sostegno a investimenti 

nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazione nevose del 

gennaio 2017”- anno 2018.  Regolamento 1305/2013 

 

 

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 e s.m.e i, 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 s.m.e i.  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 e da ultima la Decisione della Commissione n. C(2018) 1294 

del 26/02/2018; 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 28/11/2017 n. C(2017)8159 che apporta 

le modifiche relative al Fondo di Solidarietà per il Sisma 2016/2017 e che dispone per la Misura in oggetto la 

dotazione finanziaria pari a € 10.412.896 (diecimilioniquattrocentododicimilaottocentonovantasei/00);  

DATO ATTO dei criteri di selezione da applicarsi per la Sottomisura 4.1.1 – Tipologia d’intervento 4.1.1 

Intervento 3 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e/o dalle 

eccezionali precipitazione nevose del gennaio 2017” notificate al CdS attivato con procedura scritta n. 

1/2018 e revisionati con procedura scritta n. 4/2018; 

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”, successivamente aggiornate con determinazione 

direttoriale n. DPD 157/2017 del 9/5/2017;  

VISTA la Nota n.  240045 del 30/08/2018 recante le disposizioni attuative per le  Sottomisure 4.1.1 e 4.2.1 – 

Fondo di Solidarietà con attribuzione dell’intero budget previsto per la sottomisura; 

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; 

VISTA la Determina Direttoriale DPD/354 del 3/08/2018 di recepimento del DM 15 del 18/10/2018, 

riguardante riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 

nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali;  

VISTA la proposta di bando pubblico per l’attivazione della Misura  M04 –INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -  Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 3 “Sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose 

del gennaio 2017” - anno 2018, predisposto dal Servizio Sviluppo della competitività’ e fondo di 

solidarietà che, composto da n. 54 (cinquantaquattro) 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 date di presentazione delle domande di sostegno saranno rese note 

mediante appositi avvisi pubblicati sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito    

www.psrabruzzo.it  e che in tali periodi sarà resa disponibile la compilazione e trasmissione telematica delle 

domande stesse sul portale SIAN,;    

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 della Misura  M04 – INVESTIMENTI IN 

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


IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 3 “Sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni 

nevose del gennaio 2017” - anno 2018, che composto da n 54  (cinquantaquattro)  facciate forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A); 

 di dare atto che la dotazione finanziaria relativa al BANDO PUBBLICO di cui trattasi risulta pari ad  

10.412.896 (diecimilioniquattrocentododicimilaottocentonovantasei/00) quale budget riferito alla 

Sottomisura 4.1 - Tipologia d’intervento 4.1.1  Intervento 3 “Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole colpite dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazione nevose del gennaio 2017”; 

 di dare atto, inoltre, che si provvederà con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti della 

presente determinazione; 

 di stabilire che le date di presentazione delle domande di sostegno saranno rese note mediante appositi 

avvisi pubblicati sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito   www.psrabruzzo.it  e che 

in tali periodi sarà resa disponibile la compilazione e trasmissione telematica delle domande stesse sul 

portale SIAN; 

 di allegare la scheda di controllo, ai sensi della DGR 307/2017, per la verifica ex ante sulla presenza 

degli aiuti di Stato - composto da n. 5 (cinque) facciate (ALLEGATO B) 

        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”.   

 

Allegato A - Bando Misura 4.1.1 Intervento 3 

Allegato B -  Scheda  di controllo Aiuti di Stato  

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Dirigente  del Servizio Sviluppo 

della competitività  

e fondo di solidarietà 

 
            Ester Carusi 

Firmato elettronicamente 
               

               Ester Carusi 
Firmato elettronicamente 

 

Elvira Di Vitantonio 
Firmato digitalmente 
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