
 

 

 

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

€ 7.475.049,13 (settemilioniquattrocentosettantacinquemilaquarantanove,13) quale budget riferito 

Misura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti 

dalla crisi di COVID-19”; 

3. di stabilire che, per l’erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 21.1 di cui al punto 1, la 

somma pari a € 7.475.049,13 (settemilioniquattrocentosettantacinquemilaquarantanove,13), è 

destinata alle aziende agricole di tutti i settori produttivi con codice ATECO riferito all’attività 

agricola, le PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo, orticolo e lattiero 

caseario nonché per le aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale 

o di fattoria didattica, sulla base dei requisiti e alle condizioni previsti nel Bando pubblico per 

l’attivazione della Misura 21.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 

particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” anno 2021; 
4. di dare atto che il presente avviso è condizionato all’approvazione da parte della Commissione 

Europea della proposta di modifica del PSR relativa all’introduzione della misura 21 e che pertanto 

le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modifiche in relazione alle decisioni 

della Commissione europea; 

5. di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate sul SIAN entro il 12/05/2021; 

6. di precisare altresì che qualora l’importo stanziato non fosse sufficiente a liquidare la somma 

forfettaria concedibile a ciascun beneficiario del bando pubblico, il sostegno sarà ridotto 

proporzionalmente in modo da erogare l’indennizzo a ciascun beneficiario senza ricorrere ad alcuna 

graduatoria; 

7. di dare atto che il dettaglio delle azioni e degli interventi, focus area/priorità e i termini di 

presentazione delle domande sono specificati nell'Allegato 1 del presente provvedimento; 

8. di dare atto, inoltre, che si provvederà con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti della 

presente determinazione; 
9. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati: 

- Allegato 1) BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA 21 – Sottomisura 

21.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti 

dalla crisi di COVID-19” anno 2021, composto da n. 17 (diciassette) facciate, forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento 

- Allegato 2) Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato. 
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

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

 

L’Estensore 

Dr.ssa Maria Romana Rimano 
Firmato elettronicamente 

 La Responsabile dell’Ufficio  

Dr.ssa Maria Romana Rimano 
Firmato elettronicamente 

   

    

    

   
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Agr. Elvira DI VITANTONIO 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 
 

   
 

  
GIUNTA REGIONALE 

 

 
DETERMINAZIONE  

 
 DPD018/107 

 
del 23/04/2021  

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO COMPETITIVITÀ  

UFFICIO Tutela del potenziale produttivo agricolo da calamità ed emergenze 

 

OGGETTO: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo 

eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 -   art. 39 ter 

Reg. (UE) 1305/2013. Approvazione Bando di evidenza pubblica - edizione 2021 -  per la concessione 

degli aiuti previsti per le aziende agricole di tutti i settori produttivi con codice ATECO riferito 

all’attività agricola, le PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo, orticolo e lattiero 

caseario nonché per le aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale o di 

fattoria didattica. 

 
 

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; 

- il Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 “de minimis”; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

- 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); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione 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;  

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. e 

approvata con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 23/12/2020 C(2020)9639 final. 

 

 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla DGR n. 1056/2015, al punto 15. 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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- Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1 struttura di gestione e controllo – viene, fra l’altro, 

affidato all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre le procedure di raccolta e selezione delle 

domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per 

l’attuazione degli interventi selezionati nel PSR”. 

VISTE: 

- la DGR 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; 

- la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “Common Understanding” per la verifica 

ex ante della presenza di aiuti di Stato. 

VISTI: 

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” (Decreto Cura Italia); 

- la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente 

il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” e successivi emendamenti; 

- il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità); 

- il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto 

Rilancio);  
- Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. (Decreto Ristori); 

- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che  

modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le 

risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le 

risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 

VISTE infine 

- la Decisione C(2020) 3482 del 25 maggio 2020 “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - 

COVID-19 Regime:  

- la Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020 “State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy 

COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises”. 
VISTI altresì: 

-  il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a favorire un sostegno 

temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) in risposta 

all’epidemia di COVID-19; 

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014 - 2020 (di seguito per 

brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella 

formulazione trasmessa alla Commissione Europea in data 18/09/2020, in corso di approvazione, per 

l’introduzione di apposita Misura, denominata “sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e 

PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVI-19”; 

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione (AdG) del PSR, con nota Prot. n. 0283418/20 del 29/09/2020, ha 

comunicato le seguenti disposizioni: 

1) ha stabilito che competente della gestione del Bando di cui all’oggetto è il Servizio Competitività - 

Ufficio Tutela del potenziale produttivo agricolo colpito da calamità ed emergenze; 

2) ha assegnato il budget riferito per il bando della Misura 21.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a 

favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”; 

3) nel richiamare le vigenti disposizioni unionali che prevedono che il sostegno debba essere erogato 

entro il 31 dicembre 2021 in base alle domande di sostegno istruite e concesse entro il 30 giugno 

2021, ha invitato il competente Servizio, al fine di snellire le procedure e ridurre i tempi di 

concessione, a non applicare le disposizioni del manuale delle procedure ma a fissare tempistiche e 

modalità attuative nel bando, in modo da rispettare le scadenze regolamentari; 

CONSIDERATO che il sostegno previsto dalla tipologia di intervento 21.1: 

- è rivolto alle aziende agricole di tutti i settori produttivi con codice ATECO riferito all’attività 

agricola, le PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo, orticolo e lattiero caseario 

nonché per le aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria 

didattica, intendendo dare risposta alla situazione di crisi derivata dall’interruzione delle attività dall’inizio 

del periodo di diffusione del virus COVID-19 e che sta colpendo le aziende del mondo agricolo; 

- è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite 

l’erogazione di una somma forfettaria “una tantum”, differenziata in relazione al mancato fatturato riferito 

all’anno 2020 pari o superiore al 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019; 

DATO ATTO che con determinazione n. DPD018/144 del 6/10/2020 è stato approvato il bando della misura 

21 – annualità 2020 e che a seguito delle concessioni effettuate entro il 31/12/2020, sono rimaste delle 

economie consistenti; 

CONSIDERATO che, con il permanere della crisi economica derivante dalla pandemia, è stata proposta la 

modifica della scheda di misura al fine di poter riattivare il bando per l’anno 2020, tenuto conto anche della 
modifica introdotta dal Reg. 2020/2220/UE all’art. 39 ter del Reg. 1305/2013; 
PRECISATO che i beneficiari dell’aiuto concesso ai sensi del bando della Mis. 21 – annualità 2020, 

approvato con determinazione n. DPD018/144 del 06/10/2020 non possono presentare nuova istanza ai 

sensi del presente bando, trattandosi di aiuto "una tantum" per cui un beneficiario può presentare una 

domanda e beneficiarne una ed una sola volta (Articolo 39 ter § 4 del Regolamento 2020/872);  

PRECISATO altresì che la tipologia di intervento di cui in oggetto si colloca nell’ambito della Focus Area 

2a “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 

l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 

l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”. 

TENUTO CONTO che la finalità della misura è quella di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite 

dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali 

beneficiari, con una riduzione del contributo massimo concedibile nel caso in cui le risorse allocate si 

dimostrino non sufficienti per tutti i richiedenti, senza stabilire criteri di selezione. 

VISTA la proposta di BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA Misura 21.1 “Sostegno 

temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” 

anno 2021, predisposto dal Servizio COMPETITIVITÀ, che composto da n. 17 (diciassette) facciate, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTA, altresì, la scheda di validazione dell’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 e trasmessa con nota prot. 0158467/21 del 20/04/2021;  

DATO ATTO che il presente avviso è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea 

della proposta di modifica del PSR relativa alla modifica della scheda della misura 21 e che pertanto, la 

Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, 

inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di salvaguardare gli interessi unionali, la 

trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

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. 1093 del 20/12/2015 di approvazione 

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

della Prevenzione della Corruzione 2015/2017, di cui alla L190/2012”; 

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

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

1. di approvare il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA 21. Sottomisura 21.1 

“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi 

di COVID-19” anno 2021, predisposto dal Servizio COMPETITIVITÀ, che composto da n. 17 

(diciassette) facciate, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1); 
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