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1. PREMESSA
1. In riferimento al PSR Abruzzo 2014/2020, Misura 01 “Trasferimento di conoscenze ed azioni

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

di informazione”, Sottomisura 1.1 “Azioni di formazione professionale ed acquisizione di
competenze” con Determinazione dirigenziale n. DPD022/40 del 23/12/2016 è stato
approvato l’Avviso pubblico attuato attraverso due Fasi: la Fase A con la quale sono stati
selezionati i corsi di formazione proposti dagli Organismi di Formazione che sono confluiti
nel Catalogo dell’Offerta Formativa, approvato con Determinazione dirigenziale DPD022/12
del 27/02/2018, e la Fase B con la quale sono stati selezionati i destinatari dei voucher
formativi, i cui elenchi sono stati approvati con Determinazione dirigenziale DPD022/28 del
20/07/2018.
Con determinazione dirigenziale DPD022/39 del 27/09/2018, come modificata e integrata con
determinazione dirigenziale DPD022/45 del 06/12/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico
attuativo della Fase C rivolto agli Organismi di formazione beneficiari i quali, una volta
raccolte le adesioni dei destinatari dei voucher, realizzano i corsi di formazione richiedendo
il sostegno mediante il Portale SIAN.
Successivamente con Determinazione Dirigenziale DPD022/06 del 18/04/2019 è stato
approvato l’Avviso pubblico per l'assegnazione di nuovi voucher formativi ai giovani
agricoltori al primo insediamento aderenti al Pacchetto Giovani annualità 2016 e 2017 (Focus
Area 2B), i cui elenchi sono stati approvati rispettivamente con Determinazioni dirigenziali
n. DPD022/25 del 23/07/2019 (aderenti al P.G. 2016) e DPD022/52 del 09/12/2019 (aderenti
al P.G. 2017 con centro aziendale ricadente all’interno del cratere sismico 2016/2017); per
l’istruttoria delle restanti domande pervenute dagli aderenti al Pacchetto Giovani 2017, con
centro aziendale ricadente all’esterno del cratere sismico 2016/2017, si è in attesa della
conclusione delle istruttorie relative al Pacchetto Giovani 2017;
Infine con Determinazione DPD022/35 del 19/11/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico
rivolto agli organismi di formazione per l’aggiornamento del Catalogo dell’offerta formativa
e con Determinazione DPD22/56 del 18/09/2020 è stato approvato il Catalogo dell'offerta
formativa aggiornato.
Tutti gli atti e relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale regionale al
seguente link: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
Il presente Avviso Pubblico regola l'assegnazione di nuovi voucher formativi, definendo i
criteri e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei potenziali beneficiari, e
la definizione di appositi elenchi suddivisi per Focus Area.
I voucher formativi assegnati potranno essere utilizzati per la fruizione dei corsi organizzati
dagli Organismi di formazione inseriti nel “Catalogo della Offerta Formativa aggiornato al
2020”, approvato con determinazione DPD022/56 del 18/09/2020 e pubblicato sul sito
Internet
istituzionale
della
Regione
Abruzzo
al
seguente
link:
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-azioni-di-formazioneprofessionale-e-acquisizioni-di-competenze , secondo le procedure definite nell'avviso
pubblico relativo alla Fase C.
Agli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico facenti riferimento alle imprese forestali,
riguardanti prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE), si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

2. BENEFICIARI DEI VOUCHER
1. Possono presentare domanda per l’assegnazione del voucher formativo:
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a) gli imprenditori agricoli e forestali, come definiti dall'art. 2135 del Codice civile, iscritti
alla CCIAA;
b) i coadiuvanti e dipendenti, iscritti all'INPS, di aziende agricole e forestali;
c) giovani imprenditori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola ed altri
soggetti possessori di attestato provvisorio di IAP che sono tenuti all'acquisizione di
specifici obblighi formativi per il conseguimento della qualifica di IAP;
2. Ai fini del presente Avviso pubblico:
a) per “imprenditori agricoli” si intendono gli imprenditori, come definiti dall'art. 2135 del
Codice civile, attivi nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) con Codice Ateco 01, esclusi i prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, come meglio definiti nell’Allegato 1 al Reg. (UE) n. 1308/2013;
b) Per “imprenditori forestali” si intendono gli imprenditori di imprese forestali come
definite dall’art. 3, comma 2, lettera q) del Testo Unico in materia di foreste e filiere
forestali (D.Lgs. 03/04/2018, n. 34), ossia le imprese iscritte nel Registro delle imprese,
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con codice Ateco 02 che
esercitano prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito
forestale e ambientale. Non è richiesta l’iscrizione ad elenchi o albi delle imprese forestali
regionali poiché non ancora istituiti nella Regione Abruzzo.
c) Per “giovani agricoltori che si insediano per la prima volta”, si intendono le persone di
età non superiore a 40 anni (ossia che non ha compito 41 anni) al momento della
presentazione della domanda, anche non ancora in possesso di adeguate qualifiche e
competenze professionali, insediate in qualità di capo azienda in forma singola (ditta
individuale) o associata (società di persone, società di capitali e cooperative agricole di
conduzione) in una azienda agricola nei due anni precedenti alla data di presentazione
della domanda di sostegno.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
3.1 Requisiti di ammissibilità della domanda
1. Essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E. o status parificato;
2. L’azienda deve risultare iscritta all’Anagrafe delle Aziende Agricole (DM 12 gennaio 2015 n.
162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), con posizione validata del
Fascicolo Aziendale;
3. L’azienda deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dell’esercizio dell’attività
agricola o forestale quale attività primaria (Cod. ATECO 01 oppure 02) in caso di ditta
individuale, oppure come attività esclusiva in caso di impresa costituita in forma societaria;
4. L’Azienda deve avere acquisito la partita I.V.A. avente per oggetto l’esercizio di attività
agricola o forestale;
5. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola:
a) Avere un’età compresa fra i 18 anni compiuti e i 41 anni non ancora compiuti, ai sensi
dell’art. 2 paragrafo 1, lett. n) del Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m. e i.;
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b) Risultare iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con posizione validata del
Fascicolo Aziendale;
c) Risultare titolare dell’impresa agricola oggetto di insediamento come attestato
dall’inserimento nel fascicolo aziendale dei terreni posseduti in proprietà, affitto o tramite
diritto reale (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d'uso, servitù), risultante
da vigente contratto registrato;
d) Aver presentato richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dell’esercizio
dell’attività agricola quale attività primaria (Cod. ATECO 01), in caso di ditta individuale,
oppure come attività esclusiva in caso di impresa costituita in forma societaria;
e) Avere acquisito la partita I.V.A. avente per oggetto l’esercizio di attività agricola;
f) Risultare insediato da non più di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presentazione della
domanda di sostegno e non essere stato insediato in azienda agricola in precedenza (quale
data di primo insediamento si intende la data di iscrizione all’anagrafe del settore primario
della competente CCIAA o la data di variazione statutaria per insediamento in ambito di
persone giuridiche preesistenti);
g) In caso di società deve risultare rappresentante legale della società stessa.
h) Il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all’attività
aziendale ed almeno il 51 % della SAU aziendale) deve insistere sul territorio della regione
Abruzzo;
6. Qualora nell’ambito del PSR Abruzzo 2014/2020 si sia già usufruito di voucher formativi è
possibile avanzare domanda solo per corsi di formazione afferenti a Focus Area diverse da
quella relativa alle attività formative già svolte.

3.2 Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti appartenenti ad
imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n.
702/2014;
b) Soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l’esclusione opera se la procedura o il
procedimento riguarda il soggetto richiedente o la società all’interno del quale si insedia;
c) Soggetti che risultino inaffidabili, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 art 48, cioè soggetti per i quali, nel
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata
e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero
di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera
inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di
rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore;
d) Soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali e delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
e) Soggetti che siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con
il mercato interno.
2. L’assenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella domanda.
3. Dette cause di esclusione saranno verificate al momento dell'adesione ad uno dei corsi di
formazione organizzati dagli Organismo di formazione, accreditati nel Catalogo dell'offerta
5

formativa, che inoltreranno la domanda di sostegno in riferimento all'avviso pubblico relativo
alla Fase C dell'attuazione della Sottomisura 1.1.

4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
1. Il presente avviso pubblico per l'assegnazione dei voucher formativi si applica sull'intero

territorio regionale.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA
1. Le risorse disponibili per il presente Avviso pubblico, come disposto dall’Autorità di gestione

con nota protocollo n. RA/0440891 del 10 dicembre 2020, ammontano ad €. 1.900.000,00.

6. ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO
1. In conformità alle previsioni riportate nella scheda di misura del P.S.R. Abruzzo 2014 – 2020

(paragrafo 8.2.1.3.1.8.) l’entità del sostegno è fissata al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso pubblico non possono essere cumulati, in

riferimento alle stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici, compresi gli aiuti concessi
in regime “de minimis”.

7. MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI VOUCHER
1. A ciascun destinatario è assegnato un solo voucher formativo dell’importo di €. 1.700,00 per

2.

3.

4.

5.

i richiedenti corsi di formazione facenti riferimento alla Focus Area 2B, e di €. 1.150,00 per i
richiedenti corsi di formazioni facenti riferimento alle altre Focus Area.
I voucher formativi coprono il 100% del costo per la partecipazione al/i corso/i di formazione
prescelto/i, pertanto i destinatari dei voucher potranno partecipare anche a più di una attività
formativa inserita nel Catalogo dell’Offerta Formativa, fino al completo utilizzo del voucher
stesso, sempre limitatamente alla Focus Area richiesta in domanda e risultata ammissibile e
finanziabile in fase di selezione.
I voucher formativi hanno un periodo di validità di 12 mesi a partire dall’atto di approvazione
degli elenchi definitivi dei destinatari dei voucher pubblicato sul Sito istituzionale della
Regione Abruzzo (http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura).
I voucher non utilizzati o parzialmente utilizzati potranno essere rinnovati per altri 12 mesi
previa richiesta scritta, datata e sottoscritta dall’intestatario del voucher stesso, inoltrata al
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, del Dipartimento Agricoltura, tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: dpd022@pec.regione.abruzzo.it.
Alla domanda di rinnovo va allegata la seguente documentazione:
a. copia del documento di identità in corso di validità;
b. dichiarazione delle attività di formazione alle quali l'assegnatario del voucher ha già
partecipato e di quelle in fase di svolgimento e non ancora concluse alla data di
presentazione della domanda di rinnovo, con indicazione delle ore di attività formative
e dell’importo spesi per il corso.
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8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER
1. I soggetti interessati alla partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei voucher
formativi di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti specificati all'art. 3, devono inoltrare la
domanda alla Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - Servizio Sviluppo Locale ed
Economia Ittica, Via Catullo 17, CAP. 65127- PESCARA, a pena di esclusione,
esclusivamente a mezzo di apposita PIATTAFORMA INFORMATICA, raggiungibile al
seguente indirizzo internet: http://sportello.regione.abruzzo.it , ove saranno riportate le
istruzioni necessarie alla compilazione delle domande.
2. L’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), almeno di livello 2. La presentazione della domanda è consentita
dall’interessato o un suo delegato.
3. Non saranno prese in considerazione domande che pervengano con altre modalità.

4. L’istanza per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio della seguente
documentazione:
 Domanda presentata tramite compilazione on-line sulla piattaforma regionale;
 Nel caso di dipendenti o coadiuvanti delle imprese agricole/forestali allegare
documentazione dimostrativa del rapporto di lavoro (contratto, versamento contributi
INPS, ultima busta paga, ecc.);
 Allegato 1 (Delega per presentazione della Domanda di contributo), eventuale.
5. Ove la domanda di ammissione alla selezione per l’assegnazione del voucher e la

documentazione a corredo siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso
in considerazione esclusivamente l’ultimo invio.
6. Sulla Piattaforma informatica la sezione per il caricamento dei suddetti documenti sarà

disponibile a partire dal 31 dicembre 2020 e sino alle ore 24:00 del 27 febbraio 2021.
7. Il presente Avviso sarà pubblicato, inoltre, sul sito internet istituzionale della Regione

Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
8. Le istanze che risultino incomplete non saranno regolarizzabili e saranno conseguentemente
escluse dai benefici; della eventuale esclusione verrà data tempestiva comunicazione agli
interessati mediante la piattaforma informatica utilizzata per la presentazione dell’istanza.

9. PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
9.1. Ricevibilità delle istanze
9. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza.
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10. La regolarità formale dell’istanza è accertata dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
ed è volto a valutare se la domanda è stata presentata entro i termini e secondo le modalità
previste al precedente Art. 8 del presente Avviso pubblico.
11. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le
domande presentata oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste al precedente Art.
8 del presente Avviso pubblico.
12. Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e
sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non
ricevibili.
13. In caso di esito negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene
archiviata. L’avvenuta esclusione dell’istanza, con la relativa motivazione, è comunicata al
beneficiario mediante PEC.
14. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla
valutazione di ammissibilità.
15. Non è consentito il riesame.

9.2. Ammissibilità e valutazione delle istanze
1. Le istruttorie di ammissibilità e di valutazione dei criteri di selezione sono effettuate dal
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.
2. La valutazione è volta, quindi, ad accertare che il soggetto richiedente appartenga ad una delle
categorie specificate all'art. 2 e che lo stesso possegga i requisiti di cui all'art. 3.
3. La domanda dichiarata inammissibile è esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data
comunicazione al richiedente a mezzo PEC, specificandone la motivazione.
4. Entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta PEC è consentito proporre motivata
istanza di riesame delle cause che abbiano determinato l’inammissibilità della domanda. Il
riesame va proposto, a mezzo PEC, al Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia
Ittica, al seguente indirizzo: dpd0022@pec.regione.abruzzo.it.
5. Il riesame della pratica verrà svolta da personale istruttore diverso da quello che ha curato la
prima istruttoria.
6. La decisione sul riesame è adottata e comunicata a mezzo PEC dal Dirigente del Servizio nei
10 giorni successivi la ricezione dell’istanza.
7. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di
merito.
8. I criteri di selezione adottati per l’assegnazione dei voucher sono i seguenti:
Criteri di selezione
Pacchetto giovani

Età del richiedente

Soggetti candidati a partecipare a misure
Agro-climatico-ambientali

Punteggio
25

10

20
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Modalità di valorizzazione dei criteri di
selezione
 100%: giovani che producono istanza
ai fini del “pacchetto giovani “


0%: soggetti diversi



100%: età < a 35 anni



0%: età > 35 anni



100%: soggetti che producono istanza
ai fini della misura 11.1

Localizzazione geografica con riferimento
alle aree svantaggiate di cui all’art. 32 del
1305/2013 e aree Natura 2000

Cooperazione (Misura 16)

Innovazione di processo e di prodotto

5

15

25



50%: soggetti che producono istanza ai
fini delle misure 10.1.1. o 11.2



0%: soggetti diversi



100%: soggetti con aziende ricadenti
nelle aree svantaggiate di cui all’art. 32
del 1305/2013 e aree Natura 2000;



0%: soggetti con aziende non ricadenti
nelle aree svantaggiate di cui all’art. 32
del 1305/2013 e aree Natura 2000;



100%: soggetti che producono istanza
ai fini di un tipo di intervento della
misura 16



0%: soggetti che non producono
istanza ai fini di un tipo di intervento
della misura 16



100%: soggetti che producono istanza
al fine di dotarsi di strumenti
conoscitivi necessari per introdurre
innovazioni di processo o di prodotto



0%: assenza del requisito

9. A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario con età anagrafica minore.
10. Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, con proprio atto, provvede ad approvare
provvisoriamente l’elenco delle istanze idonee e finanziabili suddiviso per Focus area.
11. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura con valore di notifica erga omnes, nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” dello stesso sito.

9.3 Riesame
1. Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla

pubblicazione degli elenchi nel sito istituzionale della Regione Abruzzo, richiesta di riesame
unicamente in merito all’attribuzione del punteggio e solo per ragioni desumibili dalla
documentazione già prodotta e se determinante ai fini dell’attribuzione del voucher.
2. Il riesame non può vertere su profili di ammissibilità, in quanto già oggetto di atto definitivo
notificato via PEC.
3. Il riesame va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia
Ittica al seguente indirizzo: dpd022@pec.regione.abruzzo.it.
4. Completato il riesame da parte di istruttori diversi da quelli che hanno condotto la prima
istruttoria, previa comunicazione agli interessati del relativo esito a mezzo PEC nei 10 giorni
lavorativi successivi alla ricezione dell’istanza, il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed
Economia Ittica approva l’elenco definitivo dei beneficiari dei voucher formativi.
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5. L’atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo, nella Sezione “Agricoltura

Caccia e Pesca”: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
6. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.

10.

CONTROLLI

1. Sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle istanze di assegnazione dei voucher
verranno effettuati controlli secondo la normativa vigente.
2. Incorre nella decadenza e revoca del voucher chi fornisce indicazioni non veritiere tali da
indurre la Regione in grave errore.

11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente pro tempore del Servizio
Sviluppo Locale ed Economia Ittica – Dipartimento Agricoltura - Via Catullo, n. 17, CAP
65127, Pescara.

12.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non riportato nel presente Avviso pubblico si rimanda al vigente “Manuale delle

procedure”, approvato dalla Direttrice del Dipartimento Agricoltura con Determinazione
DPD/164 del 21/05/2020, oltre che alla normativa unionale, nazionale e regionale in vigore.

13.

PUBBLICAZIONI

1. Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo

nella Sezione Agricoltura: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura , tra le “News” e nella
Sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nella piattaforma informatica all’indirizzo:
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ per l’inoltro delle domande.

14.

ULTERIORI INFORMAZIONI
14.1 Riferimenti e contatti

1. Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura – DPD
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica - DPD022
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA - Tel. 085 7671 (centralino).
2. Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso ed entro il termine massimo di 7 giorni
antecedenti la scadenza gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti,
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esclusivamente di natura procedurale e documentale, al Servizio Sviluppo Locale ed
Economia Ittica, sempre attraverso la piattaforma informatica regionale all’indirizzo:
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.
3. Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta entro 7 giorni lavorativi,
pubblicando la medesima esclusivamente sull’apposita sezione FAQ della stessa Piattaforma
informatica.

14.2 Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679):
a) Titolare del trattamento è la REGIONE ABRUZZO con sede in Via Leonardo da Vinci 6
- 67100 L’Aquila (AQ), CF 80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore:
b) Responsabile per la Protezione dei dati – RPD è l'Avv. Carlo Massacesi, nominato con
Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 07/06/2018, che può essere contattato all'indirizzo
email dpo@regione.abruzzo.it;
c) Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Agricoltura.
2. Finalità del trattamento: tutti i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali inerenti il
presente Avviso pubblico e, comunque, in conformità ai principi di liceità, correttezza, non
eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa privacy.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato Regolamento e può esercitarli con le
modalità di cui all'art. 16 e seguenti dello stesso Regolamento.
4. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e
regolamenti, dalla normativa dell’UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
5. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti
contrattuali.

15.

ALLEGATI

Allegato 1) - Domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei voucher formativi.

11

ALLEGATO 1

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura

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

Misura 01
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.1.
Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze
FASE B

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
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Spett.le

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Via Catullo, 17 - 64127 PESCARA

Inoltrata tramite Piattaforma informatica regionale

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014/2020 – Misura 1 – Sottomisura 1.1 “Azioni di formazione
professionale e acquisizioni di competenze” – Avviso pubblico approvato con
determinazione DPD022/136 del 22/12/2020 – delega alla presentazione della
domanda di concessione.
Il/la sottoscritto/a Nome _________________________________ Cognome ________________________
Codice Fiscale ____________________________________nato/a ________________________________
Prov. ________ Località _________________________________________________________________
Nazione __________________________________________ il __________________________________
Residente in via/piazza________________________________________________________ Cap _______
Comune __________________________________________________________________ Prov. _______
Tel ______________________ e-mail ________________________ (PEC)___________________
in qualità
di_______________________________________________________________________ della
(Legale rappresentante, Dipendente, Coadiuvante, Giovane imprenditore al primo insediamento,
Soggetto in possessore di attestato provvisorio di IAP)

Ditta/Società ___________________________________________________________________
⃝ agricola
⃝ forestale
in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione DPD022/136 del
22/12/2020, per l’assegnazione di voucher formativi,

DELEGA
Il Sig. _____________________________ Codice Fiscale _________________________________,
nella qualità di _________________________________ dell’Organismo di servizi avente
denominazione o ragione sociale _____________________________________con sede legale nel
Comune di _________________________________________________ Prov. _________________
Via/Piazza

__________________________________________________________,

n._____

Codice Fiscale _______________________________Partita Iva ___________________________ ,
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a presentare la domanda finalizzata ad ottenere il contributo previsto dall’Avviso in oggetto ed a
curare tutti i successivi adempimenti, con inclusa la presentazione di tutti i documenti previsti, al fine
di consentire alla Regione Abruzzo di procedere all’assegnazione del voucher formativo, nel rispetto
di quanto previsto dallo stesso Avviso. A tale fine esclusivo autorizzo il soggetto delegato e la Regione
Abruzzo a trattare i dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei suoi allegati ai sensi e
nel rispetto del Reg. UE 2016/679.

Luogo, data ______________________________, _____/_____/__________

Firma
Il Delegante

Firma
Il Delegato

(Firma originale e leggibile)

(Firma originale e leggibile)

Si allega fotocopia, fronte retro, del documento di identità del delegante in corso di validità.
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