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DETERMINAZIONE  

 
 DPD018/225 

 
del  10/11/2020 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ  

Ufficio SOSTEGNO GIOVANI AGRICOLTORI E DIVERSIFICAZIONE AZIENDE AGRICOLE 

Ufficio SOSTEGNO INVESTIMENTI AZIENDE AGRICOLE 
 
OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020  –  BANDO PUBBLICO Sottomisura 6.1 – 

Tipologia d’intervento 6.1.1“Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” in 

combinazione con Sottomisura 4.1 – Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2“Sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- Edizione 2017 - 1° 

SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE AZIENDE 

NON RICADENTI IN AREA CRATERE SISMA 2016/2017 

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, 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; 

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; 

VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i. con la quale l’AdG ha approvato “Le 

linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020;  

VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/157/2017 del 09/5/2017 pubblicata in data 09.05.2017, avente per 

oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020, Revisione “Linee guida operative per l’avvio 

dell‘attuazione del PSR 2014/2020 di cui alla DPD92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/04/2016, DPD 

178/del 14/12/2016” successivamente modificata con determinazione DPD/364 del 19/09/2018;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD020/393 del 30 ottobre 2017, così come modificata con la 



 

determinazione dirigenziale n. DPD020/395 del 7 novembre 2017, con la quale è stato approvato il BANDO 

PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E 

DELLE IMPRESE M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -  artt. 17 e 19 REG. (UE) 

1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 

per i giovani agricoltori - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori”, in combinazione con Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” - anno 2017; 

RILEVATO che, ai sensi del paragrafo 9.1 “CRITERI DI SELEZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1” 

del Bando, le domande di sostegno per la Tipologia di intervento 6.1.1 sono state inserite in una graduatoria 

specifica in base alla priorità assoluta prevista per le aziende con centro aziendale principale localizzato nel cratere 

del sisma 2016/2017 e del punteggio totale ottenuto, approvata con determinazione dirigenziale n. DPD018/286 

datata 05/09/2019, rinviando ad una fase successiva la formulazione ed approvazione della graduatoria relativa alle 

aziende localizzate all’esterno della medesima area cratere sisma; 

RILEVATO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. DPD018/276 datata 8/8/2019 è stato approvato 

l’Elenco definitivo delle domande di sostegno dichiarate irricevibili; 

DATO ATTO che, in applicazione del disposto del paragrafo 7.1 del Bando di cui trattasi, le risorse finanziarie 

disponibili sono pari a € 9.000.000,00 per la Tipologia di intervento 6.1.1 e ad € 3.978.300,00 per la Tipologia di 

intervento 4.1 – Intervento 2. e che pertanto le risorse finanziarie residue disponibili per le aziende non ricadenti in 

area cratere del sisma 2016/2017 sono pari ad € 5.980.000,00, per la Tipologia di Intervento 6.1.1 e  € 2.917.396,89 

per la tipologia di Intervento 4.1.1 – Int. 2; 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. DPD018/140 del 28/9/2020 è stata approvata la 

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE AZIENDE NON RICADENTI IN 

AREA CRATERE SISMA 2016/2017 relativa al bando di cui in oggetto, che consta degli elenchi di seguito 

esplicitati:  

A) Elenco definitivo delle domande di sostegno non ricadenti in area cratere del sisma 2016/2017 dichiarate 

inammissibili  

B) Elenco definitivo delle domande di sostegno non ricadenti in area cratere del sisma 2016/2017 dichiarate 

ammissibili in ordine di punteggio (6.1.1); 

C)  Elenco definitivo delle domande di sostegno non ricadenti in area cratere del sisma 2016/2017 ammissibili 

e finanziabili in ordine di punteggio (6.1.1); 

RILEVATO che entro i prescritti termini decadenziali assegnati ai beneficiari di cui all’elenco C) 6 (sei) 

beneficiari non hanno fatto pervenire la documentazione così come disposto al paragrafo 11. del Bando medesimo, 

mentre 5 (cinque) beneficiari hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia alla domanda di sostegno;  

DATO ATTO che per i beneficiari di cui sopra è stata disposta con specifici provvedimenti individuali la 

decadenza dall’ammissione a finanziamento così da determinare economie finanziarie tali da consentire 

l’ammissione a finanziamento di ulteriori domande di sostegno mediante scorrimento dell’elenco delle domande 

dichiarate idonee ma non ammissibili per carenza di fondi contenute nell’elenco B): Elenco definitivo delle 

domande di sostegno non ricadenti in area cratere del sisma 2016/2017 dichiarate ammissibili in ordine di 

punteggio della GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE AZIENDE NON 

RICADENTI IN AREA CRATERE SISMA 2016/2017 approvata con determinazione dirigenziale n. DPD018/140 

del 28/9/2020; 

RITENUTO, pertanto, di disporre  l’ammissione a finanziamento di ulteriori domande di sostegno scorrendo, fino 

ad esaurimento delle risorse finanziarie resesi disponibili, l’elenco delle domande dichiarate idonee ma non 

ammissibili per carenza di fondi contenute nell’elenco B): Elenco definitivo delle domande di sostegno non 

ricadenti in area cratere del sisma 2016/2017 dichiarate ammissibili in ordine di punteggio della 

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE AZIENDE NON RICADENTI IN 

AREA CRATERE SISMA 2016/2017 approvata con determinazione dirigenziale n. DPD018/140 del 28/9/2020, 

fino alla posizione n. 94 (novantaquattro); 

RILEVATO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura  ha valore di notifica erga omnes; 

DATO ATTO che i soggetti di cui al presente provvedimento sono tenuti a presentare al Servizio 

COMPETITIVITÀ (all’indirizzo PEC dpd018@pec.regione.abruzzo.it), ai fini dell’istruttoria volta alla concessione 

del finanziamento, la documentazione elencata al paragrafo 11. del Bando, nel termine decadenziale di 15 (quindici) 

giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’ammissione a finanziamento disposta con il presente atto, termine 

fissato in deroga alle disposizioni del citato paragrafo 11. del Bando in considerazione delle particolari difficili 

condizioni attuali dovute all’emergenza sanitaria COVID 19; 

DATO ATTO, infine, che con successivi provvedimenti sarà disposta la concessione individuale del finanziamento 

ai singoli beneficiari nonché altri eventuali specifici provvedimenti compresi quelli diretti allo scorrimento della 

graduatoria nei limiti e con i modi indicati nell’art. 11. dell’Avviso e come ulteriormente disciplinati dal dispositivo 

della determinazione dirigenziale n. DPD018/140 del 28/9/2020;  

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

D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa: 

 di disporre  l’ammissione a finanziamento di ulteriori domande di sostegno scorrendo, fino ad esaurimento delle 

risorse finanziarie resesi disponibili, l’elenco delle domande dichiarate idonee ma non ammissibili per carenza 

di fondi contenute nell’elenco B): Elenco definitivo delle domande di sostegno non ricadenti in area cratere del 

sisma 2016/2017 dichiarate ammissibili in ordine di punteggio della GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE 

DOMANDE DI SOSTEGNO DELLE AZIENDE NON RICADENTI IN AREA CRATERE SISMA 2016/2017 

approvata con determinazione dirigenziale n. DPD018/140 del 28/9/2020, fino alla posizione n. 94 

(novantaquattro); 

 di disporre che i soggetti così come sopra individuati presentino al Servizio COMPETITIVITÀ (all’indirizzo 

PEC dpd018@pec.regione.abruzzo.it), ai fini dell’istruttoria volta alla concessione del finanziamento, la 

documentazione elencata al paragrafo 11. del Bando, nel termine decadenziale di 15 (quindici) giorni lavorativi 

dalla data di comunicazione dell’ammissione a finanziamento disposta con il presente atto, termine fissato in 

deroga alle disposizioni del citato paragrafo 11. del Bando in considerazione delle particolari difficili condizioni 

attuali dovute all’emergenza sanitaria COVID 19; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura con valore 

di notifica erga omnes; 

 di rinviare a successivi provvedimenti la concessione individuale del finanziamento ai singoli beneficiari in 

esito alle specifiche verifiche disposte dal bando, nonché altri eventuali specifici provvedimenti compresi quelli 

diretti allo scorrimento della graduatoria nei limiti e con i modi indicati nell’art. 11. dell’Avviso ed 

ulteriormente disciplinati dal dispositivo della determinazione dirigenziale n. DPD018/140 del 28/9/2020;  

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.  
===================================================================== 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Agr. Elvira DI VITANTONIO 

Firmato Digitalmente 
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