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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

Misura 2 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole 

 

Sottomisura 2.1 

Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DELLE 

AZIENDE/IMPRESE AGRICOLE INTERESSATE ALLA 

CONSULENZA TECNICA 
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− Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regione Abruzzo;  

− Vista la Misura M2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole" - Sottomisura 2.1 - "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi 

dei servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 / 2020 della Regione Abruzzo,  

− Viste le Determinazioni DPD022/22 del 06/06/2019 “Approvazione Avviso pubblico”, DPD022/31 

DEL 02/10/2019 “Modifiche  ed  integrazioni all’Avviso pubblico approvato”, DPD022/48 DEL 

04/12/2019 “Proroga scadenza Avviso pubblico”. 

 

la società Res Agraria Srl, in qualità di organismo e prestatore di servizi di consulenza, predispone 

il presente avviso per reperire aziende e imprese agricole interessate alla consulenza, senza 

discriminazione nel reperimento delle stesse, in conformità con gli obiettivi del Bando M2.1 

approvato. 

I criteri e le modalità di partecipazione sono descritti nei paragrafi successivi. 

 

DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA  
(ai sensi par. 5 del Bando) 

I destinatari dell’attività di consulenza sono le aziende/imprese agricole attive nella produzione 
primaria di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA ed in possesso di partita IVA in 
campo agricolo (codice ATECO 01) muniti di fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 
503/99, debitamente aggiornato mediante la sottoscrizione della scheda di validazione. Qualora 
l’impresa agricola abbia natura associativa (nella forma di società di persone, di capitali o 
cooperativa), la  stessa  dovrà riportare  la  dicitura “società agricola” nella ragione/denominazione 
sociale ed avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse di cui 
all’art. 2135 del Codice Civile (codice ATECO 01). 
Il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all’attività aziendale 
ed almeno il 51% della SAU aziendale) deve insistere sul territorio della Regione Abruzzo. 
Il destinatario può aderire ad un solo progetto di consulenza a valere sul presente avviso 
pubblico, indipendentemente dall’ambito (o dagli ambiti) di consulenza prescelto. Il riscontro 
dell’adesione in più progetti di consulenza ne determina l’esclusione da ogni beneficio e la 
conseguente riduzione del sostegno concesso agli Organismi di consulenza titolari dei progetti di 
consulenza cui lo stesso destinatario ha aderito. 
 
 

mailto:sportelloverde@resagraria.com
mailto:resagraria.verde@pec.it
http://www.resagraria.com/


 

         
 

Res Agraria S.r.l. sportelloverde@resagraria.com P.Iva e Cod.Fisc. IT 01787930674 

Via A. Canova, 19/2 – 64018 Tortoreto lido TE resagraria.verde@pec.it  
Tel. 0861/777139 www.resagraria.com 

 

 
AMBITI DI CONSULENZA AMMISSIBILI 
(ai sensi par. 6.3 del Bando) 

Il servizio di consulenza deve prevedere su almeno uno dei seguenti ambiti indicati dalla lettera a) 

alla lettera g) del decreto 3 febbraio 2016, riferite alle Focus Area e dalle tematiche di seguito 

specificate: 

AMBITO 
D.M. 

03.02.2016 
FOCUS TEMATICA 

a) P4 
Obblighi  a  livello  aziendale  derivanti  da  Criteri  di  Gestione  Obbligatori (CGO) e/o 
norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)ai sensi del Titolo 
VI, Capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013; 

b) P4 
Pratiche  agricole  benefiche  per  il  clima  e  l'ambiente  di  cui  al Titolo    III, Capo 3,del 
Regolamento  (UE)  n.  1307/2013  e  il mantenimento  della superficie agricola  di  cui  
all'articolo  4,  paragrafo  1,  lettera  c),  dello  stesso Regolamento (UE) n. 1307/2013; 

c) 3A 

Adozione delle misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale   volti   
all'ammodernamento   dell'azienda,   al   perseguimento   della competitività, 
all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione,   
all'orientamento   al   mercato   nonché   alla   promozione dell’imprenditorialità 

d) P4 
I requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, 
paragrafo 3 della Direttiva 2000/60/CE ("Direttiva quadro sulle acque"); 

e) P4 

I  requisiti  a  livello  di  beneficiari  adottati  dagli  Stati  membri  per  attuare l'articolo   55   
del Regolamento   (CE)   n.   1107/2009,   (Uso   dei   prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 
della Direttiva 2009/128/CE (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.6 del D.lgs150/2012; 

f) 2A Norme di sicurezza sul lavoro o norme di sicurezza connesse con l’azienda agricola; 

g) 2B Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta. 

 

inoltre possono essere oggetto di consulenza anche le seguenti tematiche: 

aa) P4 
Le  informazioni  connesse  alla  mitigazione  dei  cambiamenti  climatici  e  al relativo 
adattamento; 

bb) P4 La biodiversità; 

cc) P4 La protezione delle acque di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1306/2013; 

dd) 2A 
Questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, 
compresi gli aspetti relativi alla competitività; 
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ee) P4 L'agricoltura biologica; 

ff) 3A Gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche; 

gg) 2A Accesso al credito e sistema garanzie 

hh) 3A Adesione a regimi di certificazione, sicurezza e tracciabilità del prodotto; 

ii) 2A 
Innovazione nel campo agro-alimentare per promuovere l’adozione delle TIC e relative 
applicazioni nelle aziende agricole (applicazioni gestionali tecnico-economici, DSS); 

jj) 2A Innovazioni tecnologiche e applicazione dei risultati di ricerche e sperimentazioni 

kk) 2A 
Promozione e vendita di prodotti attraverso tecnologie web oriented, biotecnologie 
industriali, nutraceutica 

 

 
 
ALIQUOTA ED IMPORTO DELL’AIUTO 
(ai sensi par. 10.2 e 11 del Bando) 

In conformità alle previsioni riportate nella scheda di misura del P.S.R. Abruzzo 2014 –2020 l’entità 
del sostegno è fissata al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per un valore massimo non 
superiore a 1.500,00 euro. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso pubblico non possono 
essere cumulati, in riferimento  alle  stesse  spese  ammissibili,  con  altri  aiuti  pubblici  compresi  
gli  aiuti  concessi  in regime “de minimis”. 
 
 

DEMARCAZIONE TRA OPERAZIONI FINANZIABILI NELL’AMBITO DELLA PRESENTE  
SOTTOMISURA  E  OPERAZIONI  FINANZIABILI  ATTRAVERSO ALTRI STRUMENTI 
DELL’UNIONE EUROPEA 
(ai sensi par. 9 del Bando) 

Il “Programma quadro regionale per l’attuazione dei Regolamenti comunitari in materia di  
miglioramento  della  produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti  dell’apicoltura”  in 
attuazione del Reg. (UE) n.1308/2013 e s.m.i. finanzia interventi di assistenza tecnica; pertanto, 
nell’ambito del PSR Abruzzo 2014/2020, è possibile intervenire esclusivamente con i servizi di 
consulenza  previsti  dalla  Misura  2  per  imprese  con  allevamenti  apiari  solo  se  tali  servizi  di 
consulenza non risultano attivati con l’OCM apicoltura. Le OP possono finanziare, attraverso i 
propri Programmi Operativi, specifici interventi di consulenza  rivolti  ai  soci  su  tematiche  
connesse  allo  specifico  settore  di  appartenenza;  di conseguenza,  gli  Organismi  di  consulenza  
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possono  aderire  alla  Sottomisura  2.1  del  PSR  in aziende  agricole  socie  di  OP  solo  per  
interventi  di  consulenza  che  non  siano  previsti  dal Programma Operativo dell’OP di 
appartenenza. 
 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
(ai sensi par. 8 del Bando) 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso pubblico i destinatari delle consulenze che si 
trovino in una delle seguenti condizioni: 

a) Imprese  in  difficoltà,  così  come  definite  dall’art.  2,  punto  (14)  del  Regolamento  (UE)  
n. 702/2014; 

b) Soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, di  amministrazione  straordinaria  o  nei  cui  confronti  sia  pendente  un  
procedimento  per  la dichiarazione di tali situazioni; 

c) Soggetti  che  risultino  inaffidabili,  in  applicazione  del  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  
n. 809/2014  della  Commissione  del  17  luglio  2014  art  48,  cioè  soggetti  per  i  quali,  
nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata 
avviata e conclusa  una  procedura  di  decadenza  totale  con  relativa  revoca  degli  aiuti  
con  recupero  di indebiti  percepiti,  senza  che  sia  intervenuta  la  restituzione  degli  
stessi.  Non  si  considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata 
avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore. 

d) Soggetti  non  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  
previdenziali  ed assistenziali e delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

e) e)Soggetti   che   abbiano   conferito   incarichi   professionali,   o   concluso   contratti   di   
lavoro subordinato  o  autonomo,  ad  ex  dipendenti  della  Giunta  Regionale  d’Abruzzo  
che  hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni durante i quali 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 
53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. 

L’assenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata mediante dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, (in conformità al modello in 
Allegato  1per  i  Beneficiari  edin  conformità  al  modello  in Allegato  4  per  i  destinatari)e  verrà 
verificato preliminarmente in sede di concessione e di liquidazione dell’aiuto 

 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Le aziende e imprese agricole interessate ad ottenere i servizi di consulenza tecnica previsti dal 

presente Bando, possono aderire presentando formale richiesta redatta secondo il modello 4, in 

allegato al presente avviso, corredata di documento d’identità in corso di validità. La richiesta 

potrà pervenire: 
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- via mail ordinaria: sportelloverde@resagraria.com 

- via mail PEC: resagraria.verde@pec.it 

- in sede: Via Antonio Canova, 19/2  - Tortoreto (TE) – tel 0861 - 777 139   (previo appuntamento) 

     Link Google Maps:     https://goo.gl/maps/g1Ubtcq4DADA6NPX7 

 

Le richieste validamente pervenute dovranno essere confermate da Res Agraria, che assegnerà un  

Consulente in possesso di qualifiche adeguate e coerenti  con l’ambito o con gli  ambiti  di 

consulenza  prescelti,  ai  fini  dell'individuazione dell'intervento  di consulenza di cui all'Allegato 5 

(Scheda tecnica di dettaglio per singola impresa descrittiva della consulenza). 

 

SCADENZA: aperto fino ad esaurimento delle risorse o chiusura dei termini di presentazione come 

da avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (LINK a pagina).  

 

RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

RES AGRARIA  – 0861 / 777 139 

sportelloverde@resagraria.com 

Referente : Dott. Agr. Lorenzo Granchelli 

 

Per garantire la più ampia informazione e trasparenza possibile, si invitano gli interessati a 

prendere visione del Bando 2.1 in oggetto prima della richiesta di consulenza.  

Link al Bando: https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/102067/avviso-

pubblico-modificato.pdf 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

- RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO N. 4) 
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ALLEGATO 4 

                                                                      

 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

Misura 2 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole 

 

Sottomisura 2.1. 

Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi 

di consulenza 
 
 
 

RICHIESTA FORMALE DELL’AZIENDA AGRICOLA DI FORNITURA 

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
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Spett. Organismo di Consulenza 

__________________________ 

 

 

 
 Il/la sottoscritto/a Nome _____________________ Cognome ___________________________________ 

CodiceFiscale___________________________________nato/a___________________________________ 

il_______________  Residente in via/piazza________________________________________________ Cap  

______________Comune ________________________________ Prov. ________________________ 

in qualità di Legale rappresentante/titolare dell’azienda agricola  denominata_______________________ 

_____________________________________________ forma giuridica_____________________________ 

Partita IVA____________________________ Codice Fiscale/CUAA_________________________________ 

Indirizzo (sede legale) Via/P.zza __________________________________________ n. _________________ 

Cap ___________ Città ________________________________________ Prov. ____________________ 

Telefono _______________ Pec ______________ e-mail ______________________________________ 

 

VISTI: 

 
- l’avviso pubblico della Regione Abruzzo relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – 

Misura M02 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” 

– Sottomisura 2.1 – “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di 

consulenza”; 

 

- l’avviso pubblico dell’Organismo di Consulenza denominato (in seguito 

OdC)___________________________, che, in adesione al suddetto avviso, è teso al reperimento, senza 

discriminazione, di aziende agricole interessate ai servizi di consulenza con una intensità di aiuto pari al 

100% dei costi; 

 

CHIEDE  

 

- di poter usufruire, della seguente attività di consulenza:  
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(indicare almeno uno dei seguenti ambiti) 
 

Ambito 

D.M. 

03.02.2016 

FOCUS Tematica 

Barrare con 

una X gli 

ambiti 

scelti 

a) P4 

Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione 

Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni 

Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del Titolo VI, Capo I, 

del Regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 

b) P4 

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo  

III, capo 3,del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento 

della  superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), 

dello stesso  Regolamento (UE)  n. 1307/2013; 

 

c) 3A 

Adozione delle misure a livello aziendale previste nei programmi di 

sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al 

perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, 

compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione, 

all'orientamento al mercato nonché alla promozione 

dell’imprenditorialità; 

 

d) P4 
I requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per 

attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della Direttiva 2000/60/CE 

("Direttiva quadro sulle acque"); 

 

e) P4 

I requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per 

attuare l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, (Uso dei 

prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 della Direttiva 2009/128/CE 

(Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.6 del 

D.lgs150/2012; 

 

f) 2A 
Norme di sicurezza sul lavoro o norme di sicurezza connesse con 

l’azienda agricola; 
 

g) 2B 
Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima 

volta. 
 

 
 
 

(indicare ulteriori eventuali ambiti di seguito specificati) 

aa) P4 
Le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

e al relativo adattamento; 
 

bb) P4 La biodiversità;  

cc) P4 
La protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 

1307/2013; 
 

dd) 2A 
Questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali 

dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività; 
 

ee) 4P L'agricoltura biologica;  

ff) 3A Gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;  

gg) 2A Accesso al credito e sistema garanzie;  

hh) 3A Adesione a regimi di certificazione, sicurezza e tracciabilità del  
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prodotto; 

ii) 2A 

Innovazione nel campo agro-alimentare per promuovere l’adozione 

delle TIC e relative applicazioni nelle aziende agricole (applicazioni 

gestionali tecnico-economici, DSS); 

 

jj) 2A 
Innovazioni tecnologiche e applicazione dei risultati di ricerche e 

sperimentazioni; 
 

kk) 2A 
Promozione e vendita di prodotti attraverso tecnologie web oriented, 

biotecnologie industriali, nutraceutica. 
 

 
 

 

DURATA CONSULENZA (ore)  

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA 
DELL’ORGANISMO DI CONSULENZA 

 

 

a tal proposito DICHIARA 

- di essere titolare di un fascicolo aziendale presso il SIAN aggiornato e validato; 

- che tale servizio di consulenza è coerente con i fabbisogni aziendali relativamente all’ordinamento 

colturale e/o produttivo praticati dall’impresa stessa e riportati nel fascicolo aziendale; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento della Misura 2 e dei contenuti dell’avviso 

pubblico cui la presente manifestazione di interesse si riferisce; 

- di essere a conoscenza che la prestazione professionale cui è riferita la presente manifestazione di 

interesse sarà oggetto di contributo da parte della Regione Abruzzo, ai sensi della tipologia 2.1.1 

del PSR 2014 – 2020, pari al 100% dell’importo prefissato, fino ad un massimo di € 1.500,00 a 

consulenza per azienda. Nulla sarà dovuto all’Organismo di Consulenza per la prestazione, 

indipendentemente dagli esiti dell’istruttoria delle domande di pagamento; 

- di essere a conoscenza che nel caso in cui il progetto di consulenza presentato dall’Organismo di 

Consulenza sia valutato non ricevibile e/o non ammissibile dall’Amministrazione regionale si 

procederà all’archiviazione della presente manifestazione d’interesse con decadenza totale della 

stessa; 

- di impegnarsi a collaborare con l’Organismo di Consulenza per la migliore erogazione della 

prestazione; 

- di impegnarsi a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite in loco ed ogni altra attività di 

controllo fisico e documentale che si renderà necessaria ai fini dei controlli dagli uffici preposti. 

- di essere informato che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/697, i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

- di non aver aderito e di non aderire in futuro ad altri progetti di consulenza a valere sul presente 

avviso pubblico; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fermo restando, a norma 

del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale 

responsabilità. 
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DICHIARA altresì 

 

di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione: 

 

1) Imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014; 

2) Soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione 

di tali situazioni; 

3) Soggetti che risultino inaffidabili, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 

della Commissione del 17 luglio 2014 art 48, cioè soggetti per i quali, nel precedente periodo di 

programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di 

decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia 

intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la 

procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore; 

4) Soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

5) Soggetti che abbiano conferito incarichi professionali, o concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo, ad ex dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di 

lavoro con tale Ente da meno di tre anni durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, lì _________________   

  

          Il dichiarante 

         _________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega fotocopia del documento di identità valido del 

sottoscrittore. 
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