Allegato 2) alla Determinazione n. DPD019/122 del 20/05/2021

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT06RDRP001

VALIDAZIONE AVVISO PUBBLICO
(a cura dell’Autorità di Gestione)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Avviso Pubblico:
MISURA 3 – “REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”
SOTTOMISURA 3.1 – “SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ”
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3.1.1 – “ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E
ALIMENTARI”

PERMANENZA NEL REGIME DI QUALITÀ

PRIMA ADESIONE ANNO 2017 – Bando 6922
CONFERMA SECONDA ANNUALITÀ 2018 - Bando 16101
CONFERMA TERZA ANNUALITÀ 2019 – Bando 32881
CONFERMA QUARTA ANNULITÀ – Bando 49323

CONFERMA QUINTA ANNUALITÀ
- ANNO 2021 –
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Coerenza con il PSR Abruzzo 2014-2020 e normativa di riferimento

Nell’articolo 1 dell’Avviso è indicato che vengono finanziati
gli interventi rientranti nella Tipologia di Intervento 3.1.1.
Misura, Sottomisura, Intervento, Tipo di
“ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI
Intervento, nr. intervento
E ALIMENTARI” (art. 16, par. 1 del Reg UE 1305/2013) del
PSR Abruzzo 2014-2020.

Nell’Avviso sono ampiamente richiamati i riferimenti
Normativa di riferimento (appalti pubblici, normativi di settore relativamente a:
norme ambientali, aiuti di stato etc.) e dei
 requisiti soggettivi di partecipazione (art. 2.1);
principi generali del Reg. (UE) 1303/2013 e
 requisiti oggettivi relativi agli interventi
ss. mm. ii..
ammissibili (art. 3.2).

Verifiche ai sensi degli artt. 49 e 66 dell’art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013 e ss. mm. ii.

Trattandosi di impegno pluriennale, non sono previsti
criteri di selezione ossia non si procede alla valutazione di
Applicazione di procedure e criteri di merito ed all’attribuzione del punteggio.
selezione adeguati che:
La tipologia di intervento persegue l’obiettivo di rafforzare
i) garantiscano il contributo delle operazioni la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai
al conseguimento degli obiettivi e dei prodotti agroalimentari abruzzesi di acquisire specifici
risultati specifici della pertinente priorità;
vantaggi competitivi mediante la diffusione dei prodotti di
qualità, dell’agricoltura biologica e dei sistemi di qualità
ii) siano non discriminatori e trasparenti;
regolamentati.
iii) tengano conto dei principi generali di cui
Si riscontra che i requisiti di ammissibilità soggettivi ed
agli articoli artt. 7 (Promozione della parità
oggettivi sono coerenti con quanto previsto nel PSR per
fra uomini e donne e non discriminazione) e
l’Intervento 3.1.1, Sottomisura 3.1.
8 (sviluppo sostenibile) del Reg (UE) n.
1303/2013.
Non si ravvisano elementi discriminatori, non trasparenti o
non coerenti con i principi di pari opportunità e sviluppo
sostenibile.
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Le azioni ammissibili e le spese ammissibili, definiti nell’art.
4.2 dell’Avviso, sono coerenti con quanto stabilito nel PSR
per la Tipologia di intervento 3.1.1, Sottomisura 3.1,
nonché con quanto previsto nel Manuale delle Procedure
adottato con Determinazione Direttoriale DPD/ 164 del
21/05/2020, come revisionato con Determinazione n.
DPD/383 del 16/10/2020.
L’aliquota del sostegno (100% del costo dell’azione) come
stabilita nell’art. 5.2 dell’Avviso è coerente con il PSR.

Coerenza con il PSR

L’indicatore fisico di realizzazione previsto per la Priorità 3
in cui si inserisce la Misura 3, Tipologia di intervento 3.1.1,
è rappresentato dal numero di aziende agricole che
beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti
nella ristrutturazione o nell'ammodernamento e dalla
spesa pubblica totale.
Il bando, con una dotazione ricompresa nel budget
complessivo assegnato alla Sottomisura 3.1 (€ 2,0 milioni
di euro), prevede una spesa di circa € 250.000,00 e
sovvenziona circa 500 aziende agricole (approccio singolo
e collettivo).
Con riferimento alla coerenza con il Manuale delle
Procedure adottato con Determinazione Direttoriale
DPD/383 del 16/10/2020 e s.m.i., si evidenza che
trattandosi di un impegno pluriennale non è prevista la
comunicazione della data di inizio lavori, di richiesta
anticipo o di conclusioni dei lavori essendo riportato
nell’Avviso (art. 4.3) che quest’ultimo termine è fissato al
15 maggio 2022.
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L’avviso disciplina puntualmente gli obblighi in capo al
Beneficiario nonché le condizioni per il sostegno e nello
specifico:



Condizioni per il sostegno relative a
ciascuna operazione, compresi i requisiti
specifici concernenti i prodotti o servizi da
fornire nell’ambito dell’operazione, il piano
finanziario, il termine per l’esecuzione,
come pure i requisiti riguardanti
l’informazione, la comunicazione e la
visibilità








nell’art. 4.1 e 4.2 dell’Avviso sono stabilite le
norme di ammissibilità delle spese;
nell’art. 4.3 sono definiti i termini di esecuzione
degli interventi;
nell’art. 4.4 sono definiti gli impegni dei soggetti
beneficiari.
nell’art. 5.4 è richiamato il rispetto del divieto di
cumulo con altri sostegni o agevolazioni;
nell’art. 8.2 e 8.3 sono definite le modalità di
richiesta di varianti e proroghe;
nell’art. 9 sono descritte le procedure per la
rendicontazione delle spese e per la presentazione
delle domande di pagamento.
nell’art. 10 sono richiamati gli obblighi del
beneficiario, tra cui gli obblighi in materia di
sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata.

Il rispetto del principio di localizzazione degli interventi
cofinanziati è richiamato nell’art. 1.3 dell’Avviso.

Capacità amministrativa,
operativa del beneficiario

finanziaria

Trattandosi di finanziamento al 100% delle spese
sostenute per l’adesione ad un regime di qualità
e
rimborsate a rendiconto, non sono previste tra le cause di
esclusione anche quelle relative alla capacità
amministrativa, finanziaria ed operativa del beneficiario.

Con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese
Operazioni
avviate
prima
della
l’art. 4.1 dell’Avviso stabilisce che sono considerate
presentazione di una domanda di
ammissibili al sostegno le spese sostenute dal beneficiario
finanziamento ex art. 5, c. 6 Reg. (UE)
per gli interventi realizzati dopo la presentazione della
1303/2013 e ss. mm. ii..
domanda di aiuto.
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Poiché l'operazione non comporta investimenti in
Attività interessate da procedure di
infrastrutture o investimenti produttivi, non sono previsti
recupero ex art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
impegni successivi alla conclusione del quinquennio di
e ss.mm.ii.
adesione.

Verifiche ai sensi dell’art. 67, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.
Art. 67, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.

Non pertinente in quanto l’avviso non prevede il ricorso
alle opzioni semplificate di costo.

Verifiche del rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Indicazione degli uffici di riferimento

Art. 14.1 dell’Avviso

Modalità e termini per la presentazione dei
Art. 6 dell’Avviso
progetti
Non pertinente poiché non è prevista la possibilità di
presentare una domanda di pagamento dell’anticipazione.

Verifica garanzie fideiussorie

Nell’art. 7 dell’Avviso sono disciplinate le modalità di
Verifica sulle modalità di comunicazione
comunicazione in merito agli esiti delle valutazioni di
degli esiti
ricevibilità, ammissibilità e merito effettuate.

Eventuali osservazioni e/o
dell’Autorità di Gestione

prescrizioni

Luogo e Data, Pescara 20/05/2021

L’Autorità di Gestione
Dott.ssa Elena Sico
(Firmato)
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