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REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO AFRICOLTURA 

SERVIZIO COMPETITIVITA’  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 -REG. (UE) 1305/2013 

 

Oggetto: Bando Pubblico Misura 06- Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, artt. 19 e 19 Reg (UE) 1305/2013 

– Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”- Tipologia di intervento 6.1.1 

“Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”- Anno 2022- approvato con Determinazione 

dirigenziale n. DPD018/228 del 25/07/2022- Avviso Conduzione di Terreni inferiori a 5000 Mq e Qualificazione degli 

Investimenti per attuazione PSA.  

 

LA DIRIGENTE  del SERVIZIO COMPETITIVITA’ 

AVVISA 

CHE, A SEGUITO DELLE NUMEROSE ISTANZE PERVENUTE, SI RENDE NECESSARIO 

FORNIRE I CHIARIMENTI DI SEGUITO INDICATI. 

 

1. A mente dell’articolo 12, comma 1, lettera a) del bando in oggetto emarginato è previsto – tra le altre 

cose, al punto IV- che il soggetto richiedente, al momento di presentazione della domanda di sostegno, 

dichiari, mediante compilazione dell’Allegato 3, di risultare capo dell’impresa agricola oggetto di 

insediamento come attestato dall’inserimento nel Fascicolo Aziendale dei terreni posseduti a titolo di 

proprietà, affitto o altro diritto reale (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d’uso, 

servitù), risultante da vigente contratto registrato. 

A detta disposizione fa eccezione la fattispecie di cui alla Legge n. 116, 11 agosto 2014, lettera 12 -  

Art. 1-bis. (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni) a mente della quale con riferimento ai 

terreni  agricoli   contraddistinti   da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri  

quadrati, site  in  comuni   montani  ricompresi   nell'elenco   delle   zone svantaggiate di montagna 

delimitate ai sensi  dell'articolo  32  del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende agricole di cui 

all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 

503, non sono tenuti a  disporre  del  relativo  titolo  di  conduzione  ai   fini   della costituzione del 

fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 

1999. 

 

2. Il valore denominato “Totale investimento per attuazione PSA”, riportato nel FOGLIO Piano 

Investimenti del PSA editabile, viene ricompreso nel valore complessivo del sostegno. Tale valore 

è riferito ai costi di avviamento aziendale in capo al giovane e/o ai giovani insediati, sia nel caso di 

primo insediamento che di subentro, ad altri costi generali (oneri pluriennali), riconducibili a titolo 

esemplificativo a costi di impianto, di ampliamento, e sviluppo, assorbiti dall’azienda per rendere 

operativa l’infrastrutturazione aziendale, costruire la capacità produttiva, acquisire il knowhow 

imprenditoriale per generare utile di impresa e ammortizzare il rischio di impresa.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dot.ssa Maria Grazia Bergia-responsabile dell’Ufficio 

Sostegno Giovani Agricoltori, Diversificazione Aziende Agricole, Tel. 085/7672825, email: 

mariagrazia.bergia@regione.abruzzo.it  

 

Pescara, li 12.12.2022 

      LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

           AVV. Nunzia Napolitano 
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