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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD022/37 DEL 22/07/2020 
ITER N. 7377/20 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO   Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

UFFICIO  Leader, strategia “Aree Interne” 

  

OGGETTO PSR Abruzzo 2014-2020. Sottomisura 19.3 – Intervento n. 19.3.1-Cooperazione 
GAL. Approvazione Bando 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI:  

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;  

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i.; 

 
RICHIAMATI:  

- il PSR Abruzzo 2014/2020 vigente; 

- le Linee Guida operative per l’avvio e l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, giusta 

determinazione direttoriale n. DPD/351/2018 del 12/07/2018 e s.m.i.; 

- il Manuale delle Procedure del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo, adottato con 

Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020, ed in particolare l’allegato B; 

 

VISTA la proposta di Bando in attuazione della Sottomisura 19.3 - Tipologia di Intervento 19.3.1 – 

relativo alla “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione 

Locale” (Allegato 1); 

 

PRESO ATTO: 
- il modello di relazione tecnica, allegato A del bando (Allegato 2), 

- il modello di piano finanziario, allegato B del bando (Allegato 3), 

RITENUTO, opportuno approvare il citato bando in attuazione della Sottomisura 19.3; 

 

DATO ATTO che la dotazione finanziaria per il bando in oggetto è pari ad € 1.740.000,00 

(unmilionesettecentoquarantamila); 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1444298748541&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1
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DATO ATTO, altresì, della scheda di validazione del 15/07/2020, relativa all’avviso in oggetto, predisposta 

dall’Autorità di Gestione ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 3 – Sezione A, del Manuale delle 

Procedure adottato con Determinazione n. DPD/164 del 21/05 /2020; 

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

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

 

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il 

circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA; 

 

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”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 20 del 20/01/2020 di individuazione degli 

obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione per 

l'aggiornamento al P.T.P.C.T. 2020/2022, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 

1, co.8 

 
VISTI, infine: 

- il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

- la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.;  

 

DETERMINA  

 

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate e che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 di approvare il Bando in attuazione della Sottomisura 19.3 - Tipologia di Intervento 19.3.1 – 

relativo alla “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di 

Azione Locale” (Allegato 1); 

 di approvare: 

- il modello di relazione tecnica, allegato A del bando (Allegato 2), 

- il modello di piano finanziario, allegato B del bando (Allegato 3), 

 di dare atto che la dotazione finanziaria relativa al BANDO PUBBLICO di cui trattasi risulta pari ad 

1.740.000,00 (unmilionesettecentoquarantamila); 

 di stabilire il termine di 60 giorni per relazione delle check-list VCM relative alle procedure di 

controllo delle domande di sostegno e delle domande di sostegno; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito https://www.regione.abruzzo.it/categorie-

macroaree/misura-m19-sostegno-lo-sviluppo-locale-leader; 

 di pubblicare, ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i relativi allegati il presente 

provvedimento sul BURAT, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito www.psrabruzzo.it  

 che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione sul sito “Amministrazione 

trasparente” della Regione Abruzzo; 

 di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente 

documentazione: 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
https://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/misura-m19-sostegno-lo-sviluppo-locale-leader
https://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/misura-m19-sostegno-lo-sviluppo-locale-leader
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allegato n. 1 - bando, composto da n. 18 facciate; 

allegato n. 2 - modello di relazione tecnica, composto da n. 3 facciate, allegato A del bando; 

allegato n. 3 - modello di Piano finanziario, composto da n. 5 facciate, allegato B del bando; 

 

di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti inerenti alla gestione del presente avviso. 

====================================================================

============================ 

   L’Estenditrice         Il Responsabile dell’Ufficio 

Stefania Previtero       Francesco Bozzelli 

   (firmato elettronicamente)           (firmato elettronicamente) 
 
 

Il Dirigente del Servizio 

(VACAT) 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firmato digitale n. 6130940002309000 
Validità 28/07/2022 

 


