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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ  

Ufficio SOSTEGNO GIOVANI AGRICOLTORI E DIVERSIFICAZIONE AZIENDE 
AGRICOLE 

Ufficio SOSTEGNO INVESTIMENTI 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 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 -MODIFICA IMPEGNO A 

RISPONDERE ALLA DEFINIZIONE DI "AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ", ai sensi dell'articolo 9 del 

Reg. 1307/2013 e relativi Decreti Ministeriali  

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 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; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD018/501 datata 13/12/2019 e s.m.i. con cui è stato approvato il 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE 

AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed 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, predisposto dal 

Servizio SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ;   

RILEVATO quanto di seguito esposto:  

 Il bando Pacchetto giovani edizione 2019 riporta tra gli obblighi del beneficiario, l’impegno a rispondere 

alla definizione di "Agricoltore in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Reg. 1307/2013 e relativi Decreti 

Ministeriali, entro 18 mesi dall’insediamento.  

 Nell'anno 2018, con la modifica n. 5 del PSR Abruzzo approvata il 13 dicembre 2018, nella scheda di 

misura del sottointervento 6.1.1. è stato cambiato lo specifico impegno riferito all'agricoltore attivo come 

segue: "Inoltre il giovane deve impegnarsi a rispondere alla definizione di "Agricoltore in attività" ai sensi 

dell'articolo 9 del Reg. 1307/2013 e relativi Decreti Ministeriali, entro 18 mesi dalla data di decisione con 

cui si concede il sostegno". La modifica è stata apportata per adeguarsi all’analoga variazione contenuta nel 

regolamento omnibus Reg Ue 2393 – 2017 approvato il 13/12/2017;  

RITENUTO di modificare il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO 

DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed 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, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/501 datata 13/12/2019 e s.m.i.: 

 al comma c) del paragrafo 2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario come segue:  

c) Ad acquisire il possesso dei requisiti di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come 

recepito nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 

1922/2015, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno; 

 al comma d) del paragrafo 14.3 Autorizzazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio e 

del saldo del contributo (Interventi 6.1.1 e 4.1.1) come segue: 

d) l’acquisizione del requisito di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito 

nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, entro 

18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno, qualora tale termine fosse decorso; 

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

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet   www.psrabruzzo.it; 

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”; 

 le deliberazioni di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 154 del 25/3/2019 e n. 174 dell’8/4/2019 di 

approvazione dell’”Aggiornamento su Proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione del 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019/2021, di cui alla L190/2012”; 

 il DPCM 9/3/2020 del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

              DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

 di modificare il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE 

AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed 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, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/501 datata 13/12/2019 e 

s.m.i.: 

 al comma c) del paragrafo 2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario come segue:  

c) Ad acquisire il possesso dei requisiti di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come 

recepito nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 

1922/2015, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno; 

 al comma d) del paragrafo 14.3 Autorizzazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio 

e del saldo del contributo (Interventi 6.1.1 e 4.1.1) come segue: 

d) l’acquisizione del requisito di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito 

nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, 

entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno, qualora tale termine fosse decorso; 

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

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet   www.psrabruzzo.it; 

 di pubblicare, inoltre, ai soli fini notiziali, in forma integrale il presente provvedimento sul BURAT, nonché 

nella sezione del sito della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”.  

===================================================================== 
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Agr. Elvira DI VITANTONIO 
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