
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPD022/ 136 del 22/12/2020 Progressivo n. 14644/20 
 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO DPD022 - Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

Ufficio Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) 
 

 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, art. 14. Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. Misura M01 “Trasferimento di conoscenze 

ed azioni di informazione” – Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di competenze” – Fase B. Revoca Determinazione 

DPD022/130 del 10/12/2020 ed approvazione nuova formulazione Avviso pubblico per 

l'assegnazione di voucher formativi per pubblicazione. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 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 (UE) n. 1305 del 17 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 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che 

abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, 

(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 

rurale e alla condizionalità; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra 

talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni transitorie; 
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione 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); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 attuativo 

del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015; 

VISTA la DGR n. 1056 del 19/12/2015 recante: “Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 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 – CCI2014IT06RDRP001 – Presa d’atto”; 

VISTE le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2018, del 

26/02/2018, del 13/12/2018, del 28/01/2020 e del 27/10/2020 con le quali sono state approvate le 

modifiche del PSR della Regione Abruzzo; 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – 

CCI2014IT06RDRP001di cui alla citata DGR n. 1056/2015, il punto 15 “Modalità di Attuazione del 

Programma” - sub. 15.1.2.1 “Struttura di gestione e controllo” affida, fra l’altro, alla Autorità di 

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

di stabilire i criteri di selezione da proporre al Comitato di Sorveglianza, programmare e approvare 

i bandi per l’attuazione degli interventi selezionati nel PSR…..”; 

VISTI i criteri di selezione da applicarsi per la Sottomisura 1.1 del P.S.R. 2014/2020 adottati con 

Determinazione DPD n.161 del 21/07/2016 e s. m. ed i.; 

VISTO il “Manuale delle procedure” approvato con Determinazione DPD 164 del 21/05/2020, come 

revisionato con Determinazione DPD/383 del 16/10/2020, che, tra l’altro, stabilisce quale Servizio 

di riferimento per la Misura 01 “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” – 

Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” il 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica; 

DATO ATTO che: 

➢ con  Determinazione dirigenziale n. DPD022/40 del 23/12/2016 è stato approvato l’Avviso 

pubblico attuato attraverso due Fasi: la Fase A con la quale sono stati selezionati i corsi di 

formazione proposti dagli Organismi di Formazione che sono confluiti nel Catalogo 

dell’Offerta Formativa, approvato con Determinazione dirigenziale DPD022/12 del 

27/02/2018, e la Fase B con la quale sono stati selezionati i destinatari dei voucher formativi, i 

cui elenchi sono stati approvati con Determinazione dirigenziale DPD022/28 del 20/07/2018; 

➢ con determinazione dirigenziale DPD022/39 del 27/09/2018, come modificata e integrata con 

determinazione dirigenziale DPD022/45 del 06/12/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico 

attuativo della Fase C rivolto agli Organismi di formazione beneficiari i quali, una volta 

raccolte le adesioni dei destinatari dei voucher, realizzano i corsi di formazione richiedendo il 

sostegno mediante il Portale SIAN. 
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➢ con Determinazione Dirigenziale DPD022/06 del 18/04/2019 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l'assegnazione di nuovi voucher formativi ai giovani agricoltori al primo 

insediamento aderenti al Pacchetto Giovani annualità 2016 e 2017 (Focus Area 2B), i cui 

elenchi sono stati approvati rispettivamente con Determinazioni dirigenziali n. DPD022/25 del 

23/07/2019 (aderenti al P.G. 2016) e DPD022/52 del 09/12/2019 (aderenti al P.G. 2017 con 

centro aziendale ricadente all’interno del cratere sismico 2016/2017); per l’istruttoria delle 

restanti domande pervenute dagli aderenti al Pacchetto Giovani 2017, con centro aziendale 

ricadente all’esterno del cratere sismico 2016/2017, si è in attesa della conclusione delle 

istruttorie relative al Pacchetto Giovani 2017; 

➢ con Determinazione DPD022/35 del 19/11/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto 

agli organismi di formazione per l’aggiornamento del Catalogo dell’offerta formativa e con 

Determinazione DPD22/56 del 18/09/2020 è stato approvato il Catalogo dell'offerta formativa 

aggiornato. 

CONSIDERATO che il PSR Abruzzo 2014-2020, nell’ambito della Misura 1, prevede che la 

Regione Abruzzo pubblichi periodici avvisi per l’individuazione dei beneficiari dei voucher 

formativi; 

VISTA la nota protocollo n. RA/0440891 del 10 dicembre 2020 con la quale l’AdG ha provveduto 

ad assegnare la somma complessiva di €. 1.900.000,00, quale budget dell'avviso pubblico della 

Misura M01 – Sottomisura 1.1 del PSR Abruzzo 2014/2020, Annualità 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico relativo alla Misura 1 - Sottomisura 1.1, Fase B per l’assegnazione di 

nuovi voucher formativi approvato con Determinazione DPD022/130 del 10/12/2020; 

PRESO ATTO delle nuove modalità di presentazione telematiche delle istanze comunicate dal 

Servizio Informatica e Statistica Regionale; 

RITENUTO, per quanto sopra, di revocare la Determinazione DPD022/130 del 10/12/2020 nonché 

di modificare e integrare il suddetto Avviso pubblico in modo da semplificarne gli adempimenti 

istruttori connessi con l’accertamento dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità ed adeguarne 

le modalità di presentazione delle istanze alle vigenti procedure informatiche/telematiche; 

RAVVISATA, pertanto, la necessita di adottare e pubblicare un nuovo apposito Avviso pubblico della 

Misura 01 – Sottomisura 1.1, Fase B, unito al presente atto in Allegato A) costituendone parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO di disporne la pubblicazione sulla Piattaforma informatica del Portale regionale 

all’indirizzo internet: http://sportello.regione.abruzzo.it a partire dal 31 Dicembre 2020 e sino alle 

ore 24:00 del 27 febbraio 2021; 

RITENUTO, altresì, di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso sul Sito istituzionale della 

Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella 

Sezione “Amministrazione trasparente”; 

VISTI il D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i. nonché la D.G.R. n. 513 del 10/08/2020 recante “Adozione, 

su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022, di cui alla 

L. 190/2012, art. 1, comma 8”; 

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.; 

DETERMINA 
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1. Di revocare, per le ragioni riportate in premessa, la Determinazione DPD022/130 del 10/12/2020. 

2. Di approvare l'avviso pubblico relativo alla Misura 1 - Sottomisura 1.1, Fase B nella 

formulazione di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Di disporne la pubblicazione sulla Piattaforma informatica del Portale regionale all’indirizzo 

internet: http://sportello.regione.abruzzo.it a partire dal 31 Dicembre 2020 e sino alle ore 24:00 

del 27 febbraio 2021. 
 

4. Di disporre, altresì, la pubblicazione del suddetto Avviso sul Sito istituzionale della Regione 

Abruzzo nella Sezione Agricoltura: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 

5. Di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente 

determinazione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Allegato A: Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari dei voucher formativi – anno 2020, 

composto da n. 14 facciate. 

 
L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Agr. Luigi D’Intino  Dott. Agr. Luigi D’Intino 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

   

  

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Francesco Di Filippo 
Firmato digitalmente 
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