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Dipartimento POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

Servizio  SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ E FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 

Ufficio POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 

                                                                                        

OGGETTO: Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE 

DELLA MISURA M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -  art. 17 REG. (UE) 

1305/2013 Sottomisura 4.1.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole “-Tipologia di 

intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della 

redditività”- Correzione errori materiali bando annualità 2016 approvato con determina DPD18/42 

del 23.12.2016 e Bando annualità 2017 approvato con determina DPD018/81 del 26.09.2017. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE: 

- la determinazione dirigenziale n. DPD18/42 del 23 dicembre 2016 e s.m.i con cui è stato approvato il 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M04 - INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI- art. 17 REG. (UE) 1305/2013 Sottomisura 4.1.1 – “Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole”  - Tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- 

- la determinazione dirigenziale n. DPD18/81 del 26 settembre 2017 con cui è stato approvato il BANDO 

PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M04 - INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI- art. 17 REG. (UE) 1305/2013 Sottomisura 4.1.1 – “Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole”  - Tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- 

DATO ATTO che, per mero errore, nei paragrafi 10.4 “Graduazione” e 11. Graduatoria dei beneficiari 

e concessione dei benefici” dei bandi in oggetto sono presenti formulazioni erronee in ordine alla 

sequenza procedurale che culmina nella pubblicazione della graduatoria definitiva, prevedendosi, oltre a 

quest’ultima ed alla graduatoria preliminare, una fase intermedia finalizzata ad una “graduatoria 

provvisoria”; 

DATO ATTO che la suddetta formulazione determina un ingiustificato appesantimento procedurale e 

dispositivi contradditori che rendono problematico il passaggio alla fase concessoria, incrementando per 

di più il rischio di disimpegno automatico delle risorse; 

RILEVATO che la fase di “graduazione provvisoria” non è contemplata dal documento “Linee guida 

operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” approvato dall’AdG del PSR Abruzzo 

2014/2020 con la determinazione direttoriale n. DPD92/16 del 17/02/2016 e s.m.e i; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla correzione dei predetti errori materiali mediante la 

revisione dei passaggi procedurali interessati; 

DATO ATTO che il testo dei due paragrafi, conseguentemente riformulato, risulta dagli acclusi allegati 

alla presente determinazione sotto il numero 1 denominato “Bando annualità 2016 approvato con 

determinazione n. DPD018/42 del 23.12.2016  - correzione errori materiali paragrafi 10.4 e 11” e sotto 

il n 2 denominato “Bando annualità 2017 approvato con determinazione n. DPD018/81 del 26/09/2017 

– correzione errori materiali paragrafi 10.4 e 11”; 



 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 di procedere alla correzione degli errori materiali contenuti nei paragrafi 10.4 “Graduazione” e 

11. “Graduatoria dei beneficiari e concessione dei benefici” dei bandi in oggetto mediante la 

revisione dei passaggi procedurali interessati; 

 di dare atto che il testo dei due paragrafi, conseguentemente riformulato, risulta dagli acclusi 

allegati alla presente determinazione sotto il numero 1 denominato “Bando annualità 2016 

approvato con determinazione n. DPD018/42 del 23.12.2016 - correzione errori materiali 

paragrafi 10.4 e 11”, composto di n. 4 (quattro) facciate, sotto il n 2 denominato “Bando annualità 

2017 approvato con determinazione n. DPD18/81 del 26/09/2017 – correzione errori materiali 

paragrafi 10.4 e 11” , composto di n. 4 (quattro) facciate. 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in forma integrale e con i relativi allegati, 

sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito www.psrabruzzo.it e, ai soli fini notiziali, 

sul BURAT nonché nella sezione del sito della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”. 
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