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Ufficio GIOVANI AGRICOLTORI E DIVERSIFICAZIONE 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 –BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.4 “Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” - Tipologia d’intervento 6.4.1 “Sostegno a 

investimenti per la diversificazione delle imprese agricole” - anno 2020 –. Proroga dei termini presentazione 

domande di sostegno e integrazioni al paragrafo 7.2 del bando approvato con determina n. DPD018/76 del 

15/06/2020. 

 

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; 

 Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 “de minimis”. 

VISTI, altresì: 

 il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, 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 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, nella versione notificata il giorno 29/10/2015 e s.m.i. ; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “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). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 

Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto; 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla citata DGR n.1056/2015, al punto 15. 

- Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo – viene, fra l’altro, affidato 

all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di 

stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l’attuazione  degli 

interventi selezionati nel PSR..”; 

DATO ATTO dei criteri di selezione da applicarsi per la Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione 

e nello sviluppo di attività extra-agricole” - Tipologia d’intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti per la 

diversificazione delle imprese agricole” del PSR 2014-2020 adottati a seguito di Comitato di Sorveglianza attivato 

con procedura scritta n. 1/2019 del 1° marzo 2019; 

VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/164 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il Manuale delle 

procedure adottato consultabile al link seguente: http://www.regione.abruzzo.it/content/documenti-utili-psr-2014-

2020; 

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; 

VISTO il bando PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.4 “Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” - Tipologia d’intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti per la 

diversificazione delle imprese agricole” anno 2020, approvato dal Servizio COMPETITIVITÀ con determinazione 

n. DPD018/76 del 15/06/2020 e pubblicato in pari data sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 7.2 (Documentazione da allegare alla domanda di sostegno), 

lettera g) del suddetto bando, è previsto che alla domanda di sostegno va allegata la seguente documentazione:  

...g) Per l’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: almeno tre preventivi analitici emessi da ditte fornitrici autonome per rapporti di 

collegamento o controllo, in data non antecedente a 90 giorni calcolati a ritroso rispetto alla pubblicazione del 

bando. Per tutte le voci di costo non comprese nei prezziari i preventivi devono essere formulati sulla base di una 

analisi dei costi in conformità alla vigente normativa, sottoscritta dallo stesso progettista.  

I preventivi devono essere accompagnati da prospetto di raffronto su modello predisposto (Allegato 5), contenente 

le motivazioni della scelta, redatto e sottoscritto da un tecnico qualificato. È ammessa la presentazione di un unico 

preventivo:  

g.1. esclusivamente in relazione a beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente, in questo caso 

è necessaria una dichiarazione da parte del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine 

di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti;  

g.2. qualora si tratti di operare innesti su impianti o attrezzature preesistenti: in questo caso è necessaria 

una dichiarazione da parte del tecnico progettista che attesti la necessità tecnica delle soluzioni adottate.  

Tutti i preventivi, al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta 

delle offerte sopra indicati, devono contenere, chiaramente leggibile, la denominazione del sottoscrittore 

dell'offerta commerciale, oltre alle seguenti informazioni: la data e gli estremi dell'offerta, la tipologia del bene, le 

quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi “a corpo”) ed il costo complessivo. 

VISTA la nota email di AGEA del 06.08.2020, in atti alla presente, con la quale “si rende noto che dal 06/8/2020 

sarà disponibile in ambiente di esercizio la nuova funzionalità per gestire in modo strutturato e tracciabile 

l'acquisizione dei preventivi da parte dei richiedenti gli aiuti previsti dai PSR, perseguendo al contempo 

l'implementazione del registro dei fornitori. Come noto, tale iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni avviate da 

AGEA per ridurre i rischi di frode. Al riguardo si allega una breve nota descrittiva della funzionalità rimandando, 

per i dettagli, al manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN (sezione manuali sviluppo rurale 

2014-2020). Si raccomanda la massima diffusione di tale informativa anche ai beneficiari”. 

CONSIDERATO che a seguito dell’implementazione di detta nuova funzionalità a portale AGEA-SIAN si rende 

necessario modificare il paragrafo 7.2 (Documentazione da allegare alla domanda di sostegno) del bando approvato 

e pubblicato in attuazione della SM 6.4.1– Anno 2020 al fine di consentire ai soggetti beneficiari di acquisire in 

maniera corretta e secondo le nuove funzionalità i preventivi da allegare alla domanda di sostegno; 

RITENUTO, in considerazione delle nuove funzionalità introdotte per la Gestione dei Preventivi per Domanda di 

Sostegno, di: 

- integrare il paragrafo 7.2 (Documentazione da allegare alla domanda di sostegno) del bando della SM 6.4.1– 

Anno 2020, approvato con determinazione n. DPD018/76 del 15/06/2020, con i riferimenti alle nuove modalità di 

acquisizione dei preventivi; 

- prorogare i termini di presentazione delle domande di sostegno e disporre, in modifica del paragrafo 7.3, punto 3 

del bando, che: “Le funzionalità SIAN, ai fini della presentazione della domanda di sostegno, sono disponibili 

dalle ore 11.00 del giorno 27 ottobre fino alle ore 24.00 dell’11 novembre 2020. Le domande possono essere 

presentate esclusivamente fra la data di apertura e quella chiusura dello sportello; 

DATTO ATTO che saranno disponibili, per il bando in oggetto, le funzionalità di acquisizione dei preventivi sul 

portale Agea- SIAN dalla data del 15 settembre 2020; 

RITENUTO infine procedere alla correzione di refusi contenuti nella nota 3 del paragrafo 8 del bando e nel quadro 

F del PSA (All. 1 del bando) precisando che il riferimento corretto alla norma regionale è L.R. n. 18/2011; 

VISTE le modifiche ed integrazioni ai paragrafi 7.2 e 7.3 del bando relativo alla SM 6.4.1 – Anno 2020, contenute 

nell’Allegato 1) alla presente e riportate nel nuovo testo del bando, Allegato 2 alla presente, che sostituisce 

integralmente l’Allegato A alla determinazione n. DPD018/76 del 15/06/2020; 

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 modificare il paragrafo 7.2 (Documentazione da allegare alla domanda di sostegno) del bando della SM 

6.4.1– Anno 2020 approvato con determinazione n. DPD018/76 del 15/06/2020; 

 di prorogare i termini di presentazione delle domande di sostegno e disporre, in modifica del paragrafo 7.3, 

punto 3 del bando, che: “Le funzionalità SIAN, ai fini della presentazione della domanda di sostegno, 

sono disponibili dalle ore 11.00 del giorno 27 ottobre fino alle ore 24.00 dell’11 novembre 2020. Le 

domande possono essere presentate esclusivamente fra la data di apertura e quella chiusura dello 

sportello; 

 di procedere alla correzione di refusi contenuti nella nota 3 del paragrafo 8 del bando e nel quadro F del 

PSA precisando che il riferimento corretto alla norma regionale è L.R. n. 18/2011; 

 di dare atto che saranno disponibili, per il bando in oggetto, le funzionalità di acquisizione dei preventivi 

sul portale Agea- SIAN dalla data del 15 settembre 2020; 

 di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati: 

- Allegato 1) integrazioni e modifiche ai paragrafi 7.2 e 7.3 del bando relativo alla SM 6.4.1 – Anno 2020 

composto di n. 9 pagine 

- Allegato 2): testo consolidato con integrazioni e modifiche BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE 

DELLA SOTTOMISURA 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole” - Tipologia d’intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese 

agricole” anno 2020 - composto da n. 74 (settantaquattro) pagine; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

 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”.  

===================================================================== 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Agr. Elvira DI VITANTONIO 

Firmato Digitalmente 
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