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REGIONE ABRUZZO 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ  

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013 

Prot. N. RA/0138385/20 

AVVISO  

Proroga Bando Pubblico per presentazione domande di sostegno 

PACCHETTO GIOVANI – edizione 2019 

In data 16 dicembre 2019 sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet   

www.psrabruzzo.it  è stato pubblicato il BANDO PACCHETTO GIOVANI – edizione 2019 –  approvato 

con Determinazione Dirigenziale n° DPD018/501 del 13/12/2019 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 2019. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono state adottate misure mediante 

DPCM e Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno inciso, in senso restrittivo, 

sullo svolgimento di alcune attività necessarie alla predisposizione delle domande di sostegno e dei relativi 

progetti da parte dei soggetti interessati a partecipare al bando di cui trattasi. Conseguentemente i relativi 

termini di scadenza sono stati inizialmente sospesi e successivamente riaperti e prorogati con diversi 

provvedimenti. In particolare l’ultima determinazione direttoriale n. DPD/129 del 06/05/2020 ha 

posticipato di 30 giorni i termini di scadenza fissati con i precedenti provvedimenti, così che il nuovo 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno del Bando medesimo viene a 

cadere il giorno 30 giugno 2020 (provvedimenti di sospensione pubblicati sul sito: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/sospensione-termini-procedimenti-amministrativi-di-competenza-

del-dipartimento-agricoltura-0)  

Si confermano inoltre le disposizioni contenute nella determinazione n. DPD018/60 del 10 marzo 2020 

in ordine alla validità dei requisiti posseduti dai potenziali beneficiari alla data del 13 marzo 2020. 

11 maggio 2020 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Agr. Elvira DI VITANTONIO 

Firmato Digitalmente 
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