
Allegato 1 alla Determinazione DPD/…. del ……

 

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA

M19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER DI TIPO 
PARTECIPATIVO

Art. 32-35 Reg. UE 1305/2013

Sottomisura 19.3

“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione 
Locale” 

Tipologia di Intervento 19.3.1 

“Attuazione della SSL attraverso progetti di cooperazione tra territori rurali”

Dotazione finanziaria: € 1.740.000,00
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Art. 1. Riferimenti normativi

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della  Regione Abruzzo approvato con 
decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione del 13 novembre 2015 e 
modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2020) 566 del 28/01/2020;

- Reg. (UE) 1303/2013 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 e ss.mm.ii. – in 
particolare Artt. 32, 33, 34 e 35;

- Reg. (UE) n. 1305/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 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  -  Pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  L 347  del  20  dicembre  2013  e 
ss.mm.ii. – in particolare artt. 42, 43 e 44;

- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 
del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.; 

- Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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) e ss.mm.ii.;

- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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 e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) n.  1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  17 
dicembre 2013 Cooperazione Territoriale Europea - Art. 10 “Sviluppo locale guidato 
dalla comunità”;

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

- MiPAAF -  Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 
2014-2020 – intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 
2019;

- Manuale delle Procedure del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo adottato con 
Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020;

- Determinazione n. DPD351/2018 del 12/07/2018 “Revisione “Linee guida operative 
per l’avvio e l’attuazione della misura 19 del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 155 
del 29/6/2016” – in particolare paragrafo relativo alla sottomisura 19.3;

- Determinazione  DPD/44  del  30/03/2020  “Approvazione  modello  di  convenzione 
consolidata integrata tra AdG e GAL”.
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Art. 2. Obiettivi e interventi ammissibili

1. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo (di seguito anche “Amministrazione”) 
intende attivare la Tipologia di Intervento 19.3.1 “Attuazione della SSL attraverso 
progetti di cooperazione tra territori rurali” (Artt. 32-35 del Reg. UE 1305/2013) 
che mira a sostenere progetti di cooperazione finalizzati a favorire la creazione di 
relazioni fra territori, la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale 
e di promozione dei territori rurali nonché a valorizzare lo scambio di esperienze. 

2. In particolare sono sostenuti:
a. progetti  di  cooperazione  interterritoriale all’interno  cioè  del  territorio 

nazionale,  con la partecipazione di altri  GAL/Attori  locali  operanti  in più 
regioni italiane o anche nella stessa Regione Abruzzo;

b. progetti  di  cooperazione  transnazionale con  la  partecipazione  di  altri 
GAL/attori locali operanti in altri Stati membri e/o di partner rappresentativi 
di territori ubicati in paesi terzi;

c. supporto tecnico preparatorio ai progetti di cooperazione, a condizione 
che il  GAL dimostri  il  legame con un progetto di  cooperazione  concreto 
indipendentemente  dalla  effettiva  sottoscrizione  tra  i  partner  coinvolti 
nell’accordo di cooperazione, con la identificazione, almeno, degli obiettivi 
e delle caratteristiche del progetto.

3. L’intervento proposto deve essere coerente con gli ambiti tematici selezionati  dal 
GAL nel proprio PSL ed in linea con le misure attivate. 

4. Nell’ambito della Misura 19, la Tipologia di Intervento 19.3.1, oltre a contribuire al 
perseguimento della FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali”, concorre 
a rispondere ai seguenti Fabbisogni:

- F10 - Promuovere le produzioni tipiche regionali e a marchio qualità;

- F20  -  Accrescere  la  capacità  dei  territori  di  proporre  un’offerta  turistica 
integrata;

- F21 - Favorire l’occupazione, le opportunità di lavoro e la nascita di nuove 
imprese, la multifunzionalità e diversificazione dell’economia rurale;

- F22 -  Incrementare  la  qualità  della  vita  nelle  aree  rurali,  l’attrattività  dei 
territori rurali ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici.

Art. 3. Beneficiari  

1. I beneficiari sono i GAL selezionati a seguito degli Avvisi Pubblici approvati con 
Determinazione  n.  DPD20/47 del  30.06.2016 (e  ss.mm.ii.)  e  con determinazione 
n.DPD/300 del 25/07/2017, che abbiano firmato con la Regione Abruzzo, Autorità di 
Gestione  del  PSR  Abruzzo  2014-2020,  la  Convenzione  il  cui  schema  è  stato 
approvato con Determinazione n. DPD/166/2016 del 9.09.2016 e da ultimo integrato 
con Determinazione DPD/44 del 30/03/2020.

Art. 4. Dotazione finanziaria – Entità ed intensità del sostegno

1. La dotazione finanziaria compessiva del bando è pari a € 1.740.000,00.

2. Il costo previsto per ciascun progetto proposto non può eccedere le risorse approvate 
nel PSL approvato del GAL proponente per l’intervento interessato. 
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3. Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 100% 
della spesa ammissibile. 

Art. 5. Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità

1. Per  la  realizzazione  degli  investimenti  finanziati  dal  presente  Bando  sono 
ammissibili  le  spese  sostenute  nel  rispetto  della  normativa  e  delle  disposizioni 
nazionali sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 65 del regolamento (UE) n. 
1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel  rispetto  di quanto stabilito nel  Manuale delle 
procedure  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014/2020  adottato  con 
Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020 ed in particolare nel suo Allegato B 
“Misura 19 del PSR 2014/2020 Abruzzo - Linee guida operative”.

2. Nell’ambito dell’intervento di cu al presente Avviso sono ammesse le spese previste 
per  l’attuazione  diretta  da  parte  dei  GAL dei  seguenti  sottointerventi  (progetti), 
previsti nei rispettivi PSL e relativi ai Progetti di Cooperazione:
a) Progetti Interterritoriali:

19.3.1.1.1 “Terre d’Abruzzo”;

19.3.1.1.2 “Abruzzo Nature Collection”;

19.3.1.1.3 “Viaggio tra natura e cultura walkabaut”;

19.3.1.1.4 “Fiume di Ferro, Treno d'Acqua”;

19.3.1.1.5 “La Rete Verde della provincia di Chieti”;

b) Progetti Transnazionali:

19.3.1.2.1 “I territorio di E. Mattei”;

19.3.1.2.2 “Ragion di stato ragion di territorio”;

19.3.1.2.3 “Farmer's Market”;

19.3.1.2.4 “Il mercato etnico”.

3. Sono ammissibili  esclusivamente le spese imputate  al GAL e da questi  sostenute 
nell’ambito del progetto di cooperazione a titolo di:

a. supporto tecnico preparatorio dei progetti di cooperazione;

b. sostegno ai progetti di cooperazione vera e propria.

4. Possono rientrare nel supporto tecnico preparatorio dei progetti di cooperazione 
le seguenti spese:

a. Spese  relative  alla  ricerca  di  potenziali  partner,  inclusi  viaggi,  trasporto 
locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;

b. spese  relative  a  studi  di  fattibilità,  ricerche,  acquisizione  di  consulenze 
specifiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.)

c. spese relative alla realizzazione di azioni di comunicazione ed informazione, 
azioni  di  sensibilizzazione  e  informazione  dei  territori,  ed  altre  attività 
inerenti;

d. spese  relative  all’organizzazione  di  riunioni  e  incontri,  incluso l’affitto  di 
locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione; 

e. spese per servizi di interpretariato e traduzione; 
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f. spese generali relative all’organizzazione e al coordinamento delle attività di 
progettazione e animazione.

5. Possono rientrare nel sostegno ai progetti di cooperazione vera e propria le spese 
relative alle seguenti azioni:

a. spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività del progetto di 
cooperazione, comprensivo di TFR; 

b. spese relative a riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le 
spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio,  trasporto  locale,  affitto  locali,  catering  e 
noleggio attrezzature; 

c. spese per servizi di interpretariato e traduzione; 

d. spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre 
attività inerenti;

e. spese  relative  alla  realizzazione  delle  azioni  di  informazione  e 
comunicazione  (organizzazione  di  eventi,  seminari,  corsi,  elaborazione  e 
creazione  di  siti  web,  pubblicazioni,  stampe,  bollettini,  newsletter, 
produzione  di  materiale  informativo,  campagne  di  informazione, 
cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario, ecc.);

f. spese per l’organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour 
ecc. diretti ad accrescere la conoscenza su un determinato tema e acquisire 
nuove metodologie da trasferire sul proprio territorio; 

g. spese relative all’acquisizione di beni e servizi prettamente strumentalei alla 
realizzazione  del  progetto  di  cooperazione  (allestimento  punti  informativi, 
vetrine promozionali, ecc.); 

h. spese  relative  alla  costituzione  e  alla  gestione  corrente  di  una  eventuale 
struttura comune; 

i. spese  per  le  attività  di  coordinamento,  monitoraggio  e  valutazione  del 
progetto nel suo complesso; 

j. spese generali (dirette e indirette) relative all’organizzazione e l’attuazione 
delle  attività  progettuali,  incluse  le  spese  segreteria,  cancelleria,  di 
acquisizione di hardware e software,  dei  servizi  telefonici  e telematici,  di 
elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi 
all’esecuzione dell’operazione.

6. A pena di inammissibilità della domanda di sostegno, le attività di preparazione dei 
progetti  di  cooperazione  non devono  superare  il  10% della  spesa  complessiva 
prevista per l’attuazione dei medesimi.

7. Le attività previste nel progetto di cooperazione vera e propria possono consistere in 
“azioni comuni”,  attuate con il contributo dei vari  partner e riguardanti  i  diversi 
territori  coinvolti,  ovvero  in  “azioni  individuali”  di  carattere  locale,  attuate  in 
maniera  differenziata  nei  rispettivi  territori  per  rafforzare  l’efficacia  dell’azione 
comune  e  massimizzarne  gli  impatti  a  livello  locale.  La  scheda  di  progetto,  da 
allegare all’accordo di cooperazione, deve pertanto indicare chiaramente il metodo e 
i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i 
diversi partner. 

8. Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di una somma pro-
quota equa e trasparente, debitamente giustificata e documentata.
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9. Per  le  spese  relative  all’organizzazione  di  visite,  scambi  di  esperienze, 
educational tour, ecc.,  ai fini  dell’ammissibilità della spesa, è necessario fornire 
chiara  motivazione  e  giustificazione  relativamente  alla  importanza  della 
partecipazione dei soggetti coinvolti.

10. Nel  caso  di  cooperazione  con  una  zona  di  un  Paese  Terzo  le  spese  previste  e 
riconducibili  alla  zona  LEADER, pur  se  non sostenute  nell’area  LEADER, sono 
ammissibili  (partecipazione  del  GAL agli  incontri  di  partenariato,  etc.).  Le spese 
realizzate  in  un  Paese  Terzo  e  non  riconducibili  alla  zona  LEADER  non  sono 
ammissibili.

11. Le spese finalizzate alle attività preparatorie devono essere chiaramente riferibili 
all’attività di costruzione dei progetti di cooperazione e sono eleggibili dalla data di 
approvazione del PSL e fino alla data di firma dell’accordo di cooperazione tra 
i partner.

12. Per il  sostegno ai  progetti  di  cooperazione,  l’ammissibilità  delle  spese  decorre 
dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

13. Per ciascuna voce di spesa, il soggetto proponente è tenuto ad indicare nella tabella 
relativa al piano finanziario allegata alla domanda di sostegno, il metodo adottato per 
la  determinazione  del  costo previsto al  fine  di  verificare  la  ragionevolezza  dello 
stesso.  I  metodi  che  possono  essere  adottati,  singolarmente  o  in  maniera  mista 
laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione, sono i 
seguenti:

a. confronto tra almeno tre preventivi emessi da operatori  economici  ritenuti 
autonomi per rapporti di collegamento o controllo;

b. adozione di un listino dei prezzi di mercato o di tassi aggiornati e realistici;

c. valutazione tecnica indipendente sui costi;

d. verbale, formulato da apposita commissione di gara che analizzi in dettaglio 
le proposte negli aspetti finanziari, nei contenuti, nella localizzazione.

Art. 6. Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi relativi a:

a. operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima 
della  presentazione  della  domanda  di  sostegno,  fatte  salve  le  attivià 
preparatorie;

b. operazioni  riferite  a qualsiasi  intervento non esplicitamente previsto tra le 
operazioni di finanziamento; 

c. spese non sostenute direttamente dal beneficiario;

d. costi non motivati, non previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

e. interessi passivi;

f. l’imposta valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile 
ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  normativa  nazionale  sull’IVA  e 
conformemente a quanto stabilito dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. 
(UE) n. 1303/2013.
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Art. 7. Presentazione delle domande di sostegno

1. La  domanda  di  sostegno  deve  essere  compilata  e  trasmessa  per  via  telematica 
utilizzando  il  Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  (SIAN),  disponibile 
all’indirizzo  www.sian.it,  previa  apertura  e  aggiornamento  del  fascicolo  aziendale 
informatizzato.

2. Le domande di sostegno devono essere presentate attraverso il CAA tenutario del 
fascicolo  aziendale,  oppure  attraverso  un  tecnico  abilitato  ad  operare  sul  portale 
SIAN,  utilizzando  le  indicazioni  e  la  modulistica  presente  nel  sito 
http://www.psrabruzzo.it sezione “Modulistica richiesta SIAN”.

3. I  dati  inseriti  nel  fascicolo  aziendale,  rilevanti  ai  fini  delle  domande,  sono 
automaticamente  importati  nelle  stesse  domande  e  sono  modificabili  soltanto 
attraverso  l’aggiornamento  del  fascicolo  stesso.  La  fase  di  predisposizione  del 
fascicolo aziendale, validato dal proponente, è propedeutica alla presentazione della 
domanda di sostegno che viene compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo 
aziendale.

4. Una volta inseriti tutti i dati nella domanda, è possibile stamparla con due modalità:
a. stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, di verificare 

se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
b. stampa definitiva:  attribuisce  alla  domanda il  codice  univoco di  domanda 

AGEA (Barcode) che consentirà di individuare la domanda (domanda nello 
stato  di  STAMPATA).  Dopo  la  stampa  definitiva  non  è  più  possibile 
modificare i dati contenuti nella domanda.

5. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario. Il 
sistema produce il modello “conferma firma con OTP” che il beneficiario sottoscrive 
con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).

6. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione 
della domanda sul SIAN che consiste nell’invio telematico della stessa (domanda 
RILASCIATA).

7. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la quella di presentazione della 
domanda.

8. Alla domanda, da cui si ricavi anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
del beneficiario, in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a 
far data dall’11/08/2016, deve essere allegata, in formato elettronico (sul SIAN), con 
firma digitale, tutta la documentazione elencata al successivo paragrafo 6.

9. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è il 31/12/2021.

Art. 8. Documentazione 

1. La documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno è la seguente:
a) copia dell’accordo di partenariato con allegato il progetto di cooperazione 

sottoscritto da tutti i partner;
b) relazione tecnica dell’intervento redatta secondo il format di cui all’Allegato 

A  del  presente  Avviso,  con  una  descrizione  dettagliata  del  progetto  di 
cooperazione  e  delle  relative  attività  preparatorie,  nonché delle  attività  di 
competenza del beneficiario che lo stesso dovrà realizzare nell’ambito del 
progetto di cooperazione, il cronoprogramma previsionale ed un prospetto di 
sintesi del piano finanziario;

c) piano  finanziario  preventivo  analitico,  redatto  secondo  il  format  di  cui 
all’Allegato B;
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d) illustrazione e documentazione probante il rispetto del D. Lgs. 50/2016 per 
l’acquisizione  di  beni  e  servizi.  Gli  eventuali  preventivi  possono  essere 
acquisiti in formato cartaceo, tramite PEC o posta elettronica. I preventivi, 
laddove  possibile,  dovranno  essere  sempre  su  carta  intestata,  firmati  e 
confrontabili;

e) documentazione relativa all’adozione dei prezziari  regionali  per le voci di 
spesa in essi ricompresi;

f) contratti  relativi  al  personale della struttura imputato alla preparazione e/o 
alla realizzazione del progetto e lettere di incarico relative alle attività svolte 
dallo stesso nell’ambito dell’intervento 19.3.1.;

g) documentazione  relativa  alla  procedura  di  selezione  dei 
collaboratori/consulenti e relativi contratti;

h) Check  list  di  autovalutazione,  elaborata  da  AGEA,  compilata  dal 
beneficiario nella fase successiva all’aggiudicazione della gara per ciascuna 
procedura di gara adottata, disponibile nella Sezione “Agricoltura” del sito 
internet  istituzionale  della  Regione  Abruzzo 
(http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura),  nella  pagina  dedicata  alla 
Misura 19 ed in particolare nella sezione “Documenti Utili”.

Art. 9. Impegni 
1. Con  la  domanda  di  sostegno  vengono  sottoscritti  i  seguenti  impegni  ad  essa 

collegati: 
a) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per 

tutte le transazioni relative all’intervento ai sensi dell’art. 66 comma 1 lett. c) 
(i)  del  Reg.  (UE)  1305/2013  (es.  codice  progetto  nelle  causali  di 
pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) deve essere riportato 
su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti; da tale obbligo 
sono escluse le spese sostenute prima della concessione;

b) assicurare la conservazione in originale, per un periodo minimo di tre anni 
successivi alla chiusura del PSL, della documentazione attuativa e di quella 
giustificativa delle spese sostenute;

c) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi 
che l’Amministrazione concedente,  l’Organismo Pagatore nonché i Servizi 
UE riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai 
fini dell’accertamento; 

d) consentire ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al 
rispetto  delle  procedure  di  controllo  ai  sensi  del  Regolamento  (UE) 
809/2014; 

e) rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014 
allegato  III  Punto  2  e  riportate  al  sotto  paragrafo  8.1  del  Manuale  delle 
Procedure adottato con Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020;

f) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti 
da  parte  dell’Organismo  Pagatore,  le  somme  eventualmente  percepite  in 
eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle 
disposizioni e norme nazionali e unionali;

g) riprodurre  o  integrare  la  domanda  di  sostegno,  nonché  fornire  ogni  altra 
documentazione  necessaria,  secondo  quanto  disposto  dalla  normativa 
unionale  e  nazionale  concernente  il  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  dal 
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Programma  di  Sviluppo  Rurale  Regionale  approvato  dalla  Commissione 
europea; 

h) comunicare tempestivamente eventuali  variazioni a quanto dichiarato nella 
domanda; 

i) rendere  disponibili,  qualora  richieste,  tutte  le  informazioni  necessarie  al 
sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) n. 
1305/2013;

j) non dismettere a qualsiasi titolo investimenti oggetto di contributo FEASR né 
procedere al cambio di destinazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla 
data  di  erogazione  del  saldo  finale  in  relazione  alle  attività  oggetto  del 
presente bando.

2. Per quanto non espressamente indicato e disciplinato nel presente bando, si rinvia ai 
Regolamenti, alla Scheda di Misura e alla Convenzione sottoscritta con l’AdG. 

Art. 10. Procedura di selezione delle domande di sostegno

1. Per i singoli progetti di cooperazione di cui alla sottomisura 19.3 non sono previsti 
specifici criteri di selezione e valutazione in quanto gli stessi sono già stati oggetto di 
valutazione  come  da  graduatorie  di  cui  alla  determinazione  n.  DPD020/78  del 
27/10/2016 e alla  determinazione  n.  DPD020/417 del  19/12/2017,  scaturite  dalle 
valutazioni effettuate da parte di uno specifico Comitato, giusto art. 33 - comma 3 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

2. La  procedura  di  selezione  prevede,  pertanto,  esclusivamente  una  valutazione  di 
ricevibilità  e  di  ammissibilità  delle  domande di sostegno,  presentate  a valere  sul 
presente bando, come descritto nel seguente articolo 11.

Art. 11. Istruttoria delle domande di sostegno

1. L’istruttoria delle domande è svolta dal personale del Dipartimento Agricoltura della 
Giunta Regionale, e prevede le seguenti fasi:

a) ricevibilità della domanda; 
b) verifica delle condizioni di ammissibilità; 
c) istruttoria della domanda e della documentazione allegata; 
d) esito dell’istruttoria. 

2. Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine a: 
a) verifica della presenza della sottoscrizione della domanda; 
b) presenza del documento d’identità del sottoscrittore; 
c) rispetto delle modalità di presentazione previste all’articolo 7; 
d) rispetto del termine temporale di presentazione di cui all’articolo 7; 
e) controllo  formale  e  documentale  in  ordine  alla  completa  e  corretta 

compilazione  della  domanda  di  sostegno  ed  alla  presenza  della 
documentazione richiesta all’art. 8. 

3. Le conclusioni istruttorie in ordine alla ricevibilità o meno della domanda devono 
essere riportate in apposito verbale. Possono essere richiesti chiarimenti, in merito 
alle domande di sostegno presentate, in relazione alle condizioni di ricevibilità. 

4. L’istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno è volta a verificare, sulla 
scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente o dal tecnico delegato, la 
congruenza degli stessi con le disposizioni contemplate nel presente avviso. Qualora 
le  domande  di  sostegno  siano  incomplete,  ne  viene  richiesta  la 
regolarizzazione/integrazione,  da effettuarsi  entro i  10 giorni  lavorativi  successivi 
alla richiesta. 
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5. Dei controlli  sopra effettuati,  sulla scorta di quanto dichiarato in domanda, viene 
dato  atto  in  apposito  verbale  istruttorio  di  ammissibilità  ed  approvazione  del 
progetto, firmato dal tecnico istruttore che si conclude, nei casi di istruttoria positiva, 
con l’inserimento della domanda nel portale SIAN con l’importo totale della spesa 
ammessa e del relativo contributo concesso. 

6. Nel  caso  d’istruttoria  negativa  o  parzialmente  negativa  il  suddetto  verbale  si 
conclude  con  la  declaratoria  di  inammissibilità  totale  o  parziale  della  domanda, 
indicando  gli  investimenti  ritenuti  non  ammissibili  e  le  motivazioni  di 
inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici. 

7. Il  Dirigente  del  Servizio  Sviluppo  Locale  ed  Economia  Ittica,  sulla  scorta  delle 
conclusioni istruttorie riportate nelle singole check-list, con proprio provvedimento 
approva le domande ritenute ricevibili e ammissibili e le rispettive concessioni del 
sostegno, oppure procede alla archiviazione delle domande non ammissibili con le 
relative motivazioni.

8. Per  le  domande  risultate  ammissibili  e  finanziate,  il  Dirigente  del  Servizio 
competente adotta il provvedimento di concessione che specifica:

 numero identificativo del  progetto attribuito  alla  domanda di sostegno dal 
sistema SIAN;

 CUP;
 nominativo beneficiario o ragione sociale;
 codice fiscale o P. IVA;
 spesa ammessa;
 contributo concesso;
 la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione.

9. Il  provvedimento  di concessione,  trasmesso al  beneficiario,  deve essere restituito 
controfirmato per accettazione al Servizio competente. 

10. Ai titolari delle domande dichiarate irricevibili e/o inammissibili vengono notificate, 
a mezzo PEC, le motivazioni, concedendo un termine di 10 giorni per produrre le 
proprie  osservazioni  e  controdeduzioni,  prima  dell’adozione  dei  relativi 
provvedimenti. 

11. Tutte le check list  relative alle fasi di  ricevibilità e ammissibilità,  sottoscritte  dal 
tecnico incaricato, devono essere sottoscritte e/o assunte per l’approvazione da una 
unità del personale di grado superiore che attesti  la correttezza del procedimento 
istruttorio esperito.

Art. 12. Varianti

1. Il beneficiario,  dopo la concessione del contributo e fino a 90 giorni dal termine 
ultimo  previsto  per  la  conclusione  del  progetto,  può  presentare  n.  2  varianti 
sostanziali (modifica del partenariato, modifica degli interventi approvati, modifica 
delle  somme  concesse  per  le  voci  di  spesa  indicate  nella  domanda  di  sostegno, 
compensazioni delle spese tra le singole voci di costo, descritte nel piano finanziario 
allegato  alla  domanda  di  sostegno,  superiori  al  10%  dell’importo  complessivo 
previsto  per  il  progetto)  debitamente  motivata  con  l’illustrazione  delle  ragioni 
tecnico/economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute. 

2. Tali richieste di varianti devono essere sottoposte in via preventiva, fino a 90 giorni 
dal termine ultimo previsto per la conclusione del progetto, al Servizio competente 
che  le  valuta  subordinandone  l’approvazione  alla  coerenza  con  gli  obiettivi  del 
progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

3. Qualora  dopo  la  presentazione  della  domanda  di  sostegno  e  nelle  more  della 
concessione  si  siano  rese  necessarie  e  siano  state  realizzate  o  avviate  varianti 
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sostanziali al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del 
Servizio competente che le valuta nel modo sopra indicato entro il mese successivo 
alla notifica della concessione.

4. Non costituisce variante la compensazione delle spese tra le singole voci di costo, 
descritte  nel  piano  finanziario  allegato  alla  domanda  di  sostegno,  entro  il  10% 
dell’importo  complessivo  previsto  per  il  progetto.  Tuttavia,  anche  tali  modifiche 
devono  essere  preventivamente  comunicate  al  Servizio  competente  che  può 
esprimersi in merito.

5. Le  variazioni  diverse  dalle  precedenti  possono  essere  effettuate  previa 
comunicazione motivata al Servizio Competente.

Art. 13. Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di 
ammissione a finanziamento; per questo Avviso possono riferirsi all’acconto (SAL 
intermedio) e al saldo finale.

2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di 
una  domanda  di  sostegno  ammissibile  e  destinatari  di  un  provvedimento  di 
concessione,  ovvero  da  soggetti  a  tal  fine  formalmente  delegati  ad  operare  sul 
portale SIAN per la presentazione delle domande. 

3. Le domande di pagamento (acconti/saldo) devono essere compilate e trasmesse per 
via  telematica  utilizzando  il  Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  (SIAN), 
disponibile  all’indirizzo  www.sian.it,  previo  aggiornamento  (ove  necessario)  del 
fascicolo aziendale informatizzato.

4. Le domande devono riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario.

5. Il  sistema  produce  il  modello  “conferma  firma  con  OTP”  che  il  beneficiario 
sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).

6. La fase successiva è quella della firma, rilascio e, infine,  protocollazione e invio 
telematico della domanda sul SIAN (domanda RILASCIATA). 

7. La  data  di  rilascio  della  domanda  nel  portale  SIAN  costituisce  la  data  di 
presentazione della domanda. 

8. Alla domanda di  pagamento  deve essere  allegata  e  trasmessa la  documentazione 
riportata:

a. all’art. 14 per le domande di pagamento degli acconti; 
b. all’art. 15 per la domanda di pagamento del saldo.

9. È esclusa in ogni caso,  la consegna a mano, anche con riferimento ad eventuale 
documentazione integrativa/esplicativa.

10. L’erogazione del contributo ai beneficiari compete all’Organismo Pagatore AGEA.

Art. 14. Domanda di pagamento degli acconti

1. Allo  scopo  di  favorire  l’avanzamento  finanziario  del  Programma  e  ridurre  le 
eventuali  difficoltà di accesso al credito, si prevede l’erogabilità di massimo n. 3 
acconti, il primo dei quali può essere presentato quando la spesa rendicontata è pari 
o superiore al 30% della spesa ammessa in concessione.

2. La sommatoria delle somme erogate a titolo di acconto  non può in nessun caso 
eccedere il limite massimo del 90% del contributo totale concesso.
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3. La domanda di  pagamento  dell’acconto  deve essere compilata  conformemente  al 
modello definito dall’Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata 
la seguente documentazione in formato elettronico: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale 
del GAL;

b) relazione illustrativa, a firma del Direttore, in merito agli interventi realizzati 
volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi 
previsti e la sua conformità alla domanda di sostegno o, eventualmente, alla 
variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al 
programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle 
azioni in argomento;

c) quadro riepilogativo,  a firma del Responsabile Amministrativo e Contabile, 
delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  degli  interventi  suddivisi  per 
tipologia  (cooperazione  interterritoriale,  transnazionale  e  supporto  tecnico 
preparatorio), comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il 
prezzo  unitario  effettivamente  pagato,  l’importo  totale  complessivo 
(imponibile e IVA) e gli estremi delle fatture quietanzate;

d) documentazione attestante la spesa sostenuta in relazione alla tipologia di 
spesa:

i. provvedimenti di aggiudicazione;
ii. copia delle fatture intestate al Beneficiario;

iii. per il personale dipendente impiegato nell’intervento:

i. copia  del  contratto  di  lavoro  in  essere  per  l’esecuzione 
dell’attività;

ii. lettera  di  incarico/ordine  di  servizio  (o  altro  atto  di  eguale 
valenza) nella quale siano indicate le attività da svolgere con il 
relativo  impegno  orario  da  dedicare  alle  attività  relative  alla 
redazione del piano di gestione; 

iii. timesheet  mensile  per  tutti  i  mesi  oggetto  del  SAL  con 
indicazione del nominativo e dell’inquadramento del dipendente, 
sottoscritti dal lavoratore e dal Direttore, dal quale si evincano 
chiaramente le ore impiegate per l’intervento sul totale delle ore 
rese da parte del dipendente;

iv. buste paga mensili;
e) copia dei riepiloghi e dei giustificativi relativi alle spese di trasferta;
f) estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti;
g) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dai fornitori, con 

l’indicazione della modalità e data di  pagamento, o fatture quietanzate dai 
fornitori stessi;

h) dichiarazione  che  le  iniziative  rendicontate  non  hanno  beneficiato  né 
beneficeranno di altri finanziamenti pubblici;

i) Check  list  di  autovalutazione,  elaborata  da  AGEA,  compilata  dal 
beneficiario nella fase successiva all’aggiudicazione della gara per ciascuna 
procedura di  gara adottata,  disponibile  nel sito  internet  istituzionale  della 
Regione  Abruzzo  al  link 
“https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale” nella sezione 
“Modulistica  per  la  presentazione  delle  domande  di  sostegno  e  di  
pagamento”;

4. Su tutte le fatture deve essere riportata la seguente dicitura “attività cofinanziate dal 
PSR  2014/2020  Abruzzo  –  mis.  19;  PSL  _______________;  fondo  FEASR; 
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sottomisura _______; intervento _______________; sottointervento____________”; 
CUP________________”.  Per  le  spese  effettuate  prima  della  concessione,  nella 
fattura  deve  essere  riportato  solo  l’identificativo  del  bando:  “PSR  2014/2020 
riferimento alla misura e al bando”. Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti 
un  documento  contabile  privo  di  CUP  o  di  altra  codifica  le  relative  spese  non 
saranno  ammissibili  ai  fini  del  pagamento.  Sono  ammissibili  forme  di 
regolarizzazione  per  le  fatture  prive  di  CUP,  purchè  sia  indicato  nel  documento 
contabile  l’identificativo  del  Bando.  Per  le  fatture  elettroniche  i  Beneficiari  sono 
tenuti a produrre copia della fattura “Anteprima agenzia delle entrate”. 

5. Qualora il GAL si avvalga, per i pagamenti, di prestiti concessi da Istituti di credito, 
fermo restando il vincolo del conto corrente dedicato, la domanda di pagamento può 
essere presentata in forma provvisoria con allegata tutta la documentazione prevista, 
al netto delle quietanze, delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori e degli estratti 
conto  bancari.  Il  Servizio  competente  procede  all’esame  della  domanda  così 
presentata  e,  al  termine  dell’istruttoria,  rilascia  una  attestazione  di  correttezza 
formale. Successivamente il GAL procede al perfezionamento dei pagamenti e alla 
presentazione  della  domanda  rilasciata  su  SIAN,  consentendo  al  Servizio  di 
riferimento il solo riscontro della corrispondenza tra la documentazione presentata in 
sede di domanda provvisoria e quella allegata alla domanda definitiva.

6. I  pagamenti  devono  essere  regolati  attraverso  un  conto  corrente  dedicato  (L. 
136/2010).  Per  conto  corrente  dedicato  si  intende  un  conto  corrente  intestato  al 
richiedente che risulti inserito nel fascicolo aziendale. In caso di modifiche il nuovo 
conto  corrente  deve  essere  inserito  tempestivamente  nel  fascicolo  aziendale  e 
comunicato alla Regione antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale 
conto. 

7. Nel  rispetto  della  tracciabilità  delle  operazioni  finanziarie  connesse  alla 
realizzazione  degli  interventi,  e  per dimostrare l’avvenuto  pagamento  delle  spese 
inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le 
spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:

i. bonifico o ricevuta bancaria (RIBA) indicando nella causale il  numero, la 
data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo 
ecc.) e il CUP;

ii. assegno circolare o bancario non trasferibile;

iii. carta di credito;

iv. bollettino postale indicando nella causale i dati identificativi del documento 
di spesa di cui  si  dimostra  il  pagamento,  quali:  nome del destinatario del 
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o 
saldo) e il CUP;

v. F24 a condizione che in sede di rendicontazione sia fornita copia del modello 
F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla 
accertata  compensazione  o  il  timbro  dell’ente  accettante  il  pagamento 
(Banca, Poste).

8. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti  in contanti  o 
tramite carte prepagate.

9. Le  spese  devono  essere  sostenute  nel  rispetto  di  quanto  disciplinato  nel 
provvedimento di concessione e di quanto disposto negli  artt.  5 e 6 del presente 
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avviso relativamente alle spese ammissibili e non ammissibili nonché all’art.  9 in 
merito agli ulteriori obblighi in capo al Beneficiario.

Art. 15. Domanda di pagamento del saldo finale

1. A  conclusione  dell’intervento,  il  Beneficiario  è  tenuto  a  trasmettere  al  Servizio 
competente una rendicontazione finale che includa:

a) relazione illustrativa, a firma del Direttore, in merito agli interventi realizzati 
volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi 
previsti e la sua conformità alla domanda di sostegno o, eventualmente, alla 
variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al 
programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle 
azioni in argomento. La relazione deve in particolare descrivere: le attività 
svolte,  gli  effetti  conseguenti  alla  realizzazione  delle  attività  (impatti),  il 
livello di conseguimento degli obiettivi prefissati; i risultati ottenuti a livello 
territoriale  descritti  attraverso  gli  indicatori  di  risultato,  realizzazione  ed 
impatto così come individuati nella SSL;

b) quadro  economico  consuntivo per  tipologia  di  intervento  (cooperazione 
interterritoriale, transnazionale e supporto tecnico preparatorio);

2. La  domanda  di  pagamento  del  saldo,  deve  essere  corredata,  oltre  alla 
documentazione di cui al precedente comma 1, anche dalla documentazione di cui 
all’art.  14 per la parte dell’intervento che non è già stata oggetto di domanda di 
pagamento di acconto.

3. La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata dal GAL attraverso 
il  format  contenuto  sul  portale  SIAN  entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dopo  la 
scadenza del termine specificato per l’intervento nel cronoprogramma, o della 
proroga eventualmente preventivamente autorizzata dal Servizio competente. 

4. Il  termine  ultimo per  la  presentazione  della  domanda di  pagamento  a  saldo è il 
31/03/2023.

5. La domanda di pagamento del Saldo finale, sommato agli eventuali SAL, non potrà 
superare l'importo dell’aiuto concesso

Art. 16. Istruttoria delle domande di pagamento

1. L’istruttoria  tecnico  amministrativa  delle  domande  di  pagamento  è  svolta  dal 
personale del Dipartimento Agricoltura della Giunta Regionale che dispone per le 
verifiche in ordine: 

a) alla ricevibilità della domanda; 
b) alla verifica della documentazione allegata alla domanda di cui all’art.  14 

(per  le  domande di  acconto)  o  all’art.  15  (per  le  domande  di  saldo)  del 
presente bando; 

c) al  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  bando  per  le  spese  relative  alle 
attività rendicontate; 

d) all’effettivo pagamento delle spese dichiarate;
e) alla quantificazione della spesa sostenuta e del relativo contributo spettante, 

tenendo conto delle limitazioni ed esclusioni previste dal presente avviso o 
introdotte successivamente; 

f) alla predisposizione degli elenchi di liquidazione ovvero delle declaratorie di 
inammissibilità totale o parziale. 

2. Il controllo di ricevibilità delle domande di pagamento è effettuato in ordine: 
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a) alla verifica della presenza della sottoscrizione della domanda; 
b) alla presenza del documento d’identità valido del sottoscrittore; 
c) al rispetto delle modalità e del termine temporale di presentazione. 

3. Le conclusioni istruttorie, in ordine alla ricevibilità o meno della domanda, devono 
essere riportate in apposito verbale. Possono essere richiesti chiarimenti in merito 
alle domande presentate in relazione alle condizioni di ricevibilità. 

4. L’istruttoria tecnico amministrativa di ammissibilità delle domande di pagamento, è 
rivolta alla verifica della completezza formale e documentale delle stesse e, qualora 
incomplete, ne viene richiesta la regolarizzazione/integrazione, da effettuare entro i 
10 giorni lavorativi successivi alla richiesta.

5. Per assicurare la tracciabilità delle procedure inerenti la liquidazione delle domande 
di pagamento il responsabile del procedimento predispone un modello di verbale di 
controllo (check list). 

6. Il  tecnico  incaricato  dell’istruttoria  relativa  a  ciascuna  domanda  di  pagamento 
assegnata, redige il verbale di cui sopra esprimendo il parere in ordine: 

a) alla  verifica  della  regolarità  e  completezza  formale  e  documentale  della 
domanda di pagamento e della documentazione allegata; 

b) al permanere delle condizioni che hanno determinato l’ammissibilità della 
domanda di sostegno; 

c) alla  verifica  della  rispondenza  quali-quantitativa  delle  attività  realizzate 
rispetto a quelle preventivamente ammesse; 

d) alla ragionevolezza della spesa relativa alle attività realizzate.
7. La  lista  di  controllo,  in  ordine  alla  quantificazione  della  spesa  documentata  ed 

effettivamente sostenuta, deve determinare l’importo del sostegno liquidabile. 
8. Nel caso d’istruttoria negativa o parzialmente negativa il verbale di controllo deve 

concludere con la proposta di inammissibilità  totale  o parziale  della domanda di 
pagamento  nella  quale  deve  essere  indicata  la  quantificazione  delle  spese  non 
conformi, nonché le motivazioni di inammissibilità. 

9. In tutti i casi, i verbali di controllo devono dare atto separatamente dell’entità del 
sostegno non ammesso al pagamento e di quello assoggettato ad eventuali riduzioni 
in  applicazione  del  presente  avviso  e  della  normativa  unionale,  nazionale  e 
regionale. 

10. Tutti i verbali e le check list relative alle fasi di ricevibilità e ammissibilità delle 
domande pagamento,  sottoscritti  dal tecnico incaricato, devono essere verificati e 
sottoscritti per l’approvazione da un membro del personale di grado superiore che 
attesti la correttezza del procedimento istruttorio esperito. 

11. Il Responsabile del Servizio competente provvede alla elaborazione e sottoscrizione 
degli  elenchi  di  pagamento che,  una volta approvati  con proprio provvedimento, 
sono inoltrati all’Organismo Pagatore AGEA che provvede al pagamento finale. 

12. Prima della elaborazione degli elenchi di pagamento, viene effettuata l’estrazione 
del campione da sottoporre al “controllo del revisore” e di quello per l’effettuazione 
del “controllo in loco”. 

13. Il responsabile del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, sulla scorta delle 
conclusioni istruttorie riportate nei singoli verbali, con proprie determinazioni: 

a)  approva  l’ammissione  a  finanziamento  delle  domande  istruite 
positivamente; 

b)  approva l’elenco  di  non ammissibilità  per  le  domande  istruite  con esito 
negativo. 

14. Le  determinazioni  assunte  con  il  provvedimento  di  liquidazione  del  saldo  sono 
notificate a mezzo PEC ai beneficiari con apposita comunicazione nella quale, oltre 
a  richiamare  gli  impegni  da  mantenere  nel  corso  del  periodo  vincolativo,  sono 
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specificati  gli importi  delle spese ritenute ammissibili  al pagamento e quelle non 
ammesse  o  oggetto  di  riduzioni,  ivi  comprese  le  motivazioni  di  esclusione.  Ai 
titolari  delle domande dichiarate irricevibili  e inammissibili  vengono notificate,  a 
mezzo PEC, le motivazioni,  concedendo un termine di 10 giorni per produrre le 
proprie  osservazioni  e  controdeduzioni,  prima  dell’adozione  dei  relativi 
provvedimenti.

Art. 17. Riduzioni e esclusioni

1. Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i pagamenti 
sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli 
amministrativi. 

2. In  sede  istruttoria,  viene  esaminata  la  domanda  di  pagamento  presentata  dal 
beneficiario in base alla quale viene determinato: 

a) l’importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento e 
della decisione di concessione del contributo; 

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle 
spese riportate nelle domande di pagamento. 

3. Se l’importo di cui alla lettera  a) supera l’importo stabilito in applicazione della 
lettera  b)  di  più  del  10  %,  si  applica  una  sanzione  amministrativa  all’importo 
stabilito  ai  sensi  della  lettera  b).  L’importo  della  sanzione  corrisponde  alla 
differenza tra questi  due importi,  ma non va oltre  la  revoca totale  del  sostegno. 
Tuttavia,  non  si  applicano  sanzioni  se  il  beneficiario  può  dimostrare  in  modo 
soddisfacente,  o  l’autorità  competente  accerta,  che  lo  stesso  non  è  responsabile 
dell’inclusione dell’importo non ammissibile.

4. Quanto sopra si applica, mutatis mutandis, anche nel caso dell’eventuale controllo in 
loco.

Art. 18. Disposizioni finali

1. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della 
riservatezza e del trattamento dei dati  ai  sensi del Dlgs. 196/2003 e s.m.i.  e nel 
rispetto del Reg. (UE) n. 2016/679.

2. Tutti  gli  atti  sono conservati  dal Servizio regionale competente presso il  quale è 
possibile presentare,  ai  sensi della normativa vigente,  eventuali  istanze d’accesso 
relative all’istruttoria e agli esiti del procedimento di selezione, ai sensi della L. n. 
241/1990 e s.m.i..

3. I beneficiari sono tenuti a conformarsi agli obblighi in materia di informazione e 
pubblicità previsti dall’Allegato III Reg. UE n. 808/2014. Il materiale promozionale 
e informativo deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo europeo 
che cofinanzia le stesse, e al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Abruzzo, al 
Leader, e alla Sottomisura 19.3, nonché gli stemmi rappresentativi delle Istituzioni 
che partecipano al  finanziamento della misura (Unione europea,  Stato e Regione 
Abruzzo);  gli stessi riferimenti  sopra indicati  devono essere riportati  in cartelli  o 
targhe apposti all’esterno delle sedi degli interventi. 

4. Avverso gli atti aventi rilevanza esterna, emanati dal Servizio regionale competente, 
è  ammesso  ricorso  in  via  di  autotutela  entro  30  giorni  dall’adozione  del 
provvedimento  regionale,  ovvero,  trascorso  tale  termine,  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla data della notificazione o 
della  comunicazione  in  via  amministrativa  dell’atto  impugnato  o  da  quando 
l’interessato  ne  abbia  avuta  piena  conoscenza,  ovvero,  ricorso  straordinario  al 
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Presidente  della  Repubblica,  limitatamente  ai  motivi  di  legittimità,  nel  termine 
perentorio  di  120  giorni  dalla  data  di  notificazione  o  di  comunicazione  in  via 
amministrativa dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza 

5. Le attività realizzate nell’ambito dell’intervento 19.3.1 sono soggette: 
c) alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici 

di lavori, forniture e servizi”;
d) al disciplinare regionale delle trasferte e delle spese di missione;
e) al  Documento  “Linee  guida  sull’ammissibilità  delle  spese  relative  allo 

sviluppo rurale 2014-2020”;
f) al  Manuale  delle  Procedure  approvato  con  la  determinazione  direttoriale 

DPD164 del 21/05/2020.
6. Per  tutto  quanto,  non  previsto  nel  presente  Bando,  si  rimanda  alla  normativa 

unionale, nazionale e regionale in vigore, al PSR 2014-2020 Abruzzo, approvato 
dalla  Commissione  europea  da  ultimo  con  Decisione  C  (2020)566  final  del 
28.01.2020,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  alle  Linee  Guida 
operative per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020 poste a corredo del 
Manuale delle Procedure approvato con la determinazione direttoriale DPD164 del 
21/05/2020, reperibile sul sito della Regione Abruzzo/Agricoltura.

Art. 19. Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura – DPD
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica – DPD022
Via Catullo, 17
65127 PESCARA
Tel. 085 7671 (centralino)

Durante il periodo di pubblicazione del presente bando ed entro il termine massimo di 10 
giorni  antecedenti  la  scadenza,  gli  aspiranti  beneficiari  possono  richiedere  chiarimenti 
esclusivamente  di  natura  procedurale  e  documentale  al  Servizio  Sviluppo  Locale  ed 
Economia  Ittica  al  seguente  indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata: 
dpd022@pec.regione.abruzzo.it.

Il  Servizio,  nel  rispetto  delle  fasce  orarie  lavorative,  fornisce  risposta,  entro  7  giorni 
lavorativi,  pubblicando  la  medesima  esclusivamente  sull’apposita  sezione  FAQ  del  sito 
istituzionale del Dipartimento sopracitato e del PSR 2014/2020, al seguente indirizzo internet: 
http://www.psrabruzzo.it.

Art. 20. Allegati

Parte integrante del presente bando sono i seguenti Allegati:

 Allegato A – Modello di relazione tecnica dell’intervento

 Allegato B – Modello di Piano finanziario analitico
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