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DETERMINAZIONE  

 
 DPD018/228 

 
del  25/07/2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ  

Ufficio SOSTEGNO GIOVANI AGRICOLTORI E DIVERSIFICAZIONE AZIENDE 
AGRICOLE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M06 - 

SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE - Sottomisura  6.1-Aiuto all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori”- anno 2022. 

 

LA  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 Reg. (CE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (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) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune; 

- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014 che stabilisce, conformemente 

al menzionato regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di 

scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»; 

- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni su vari 

fondi europei, tra cui il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per quanto riguarda le metodologie per il 

sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 

quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 

strutturali e di investimento europei; 

- il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta 

sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 

- il Reg. Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 



 

- il Reg. 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 Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

- il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni transitorie; 

- il Reg. 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 Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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. 

- il Reg. Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 

trasparenza; 

- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) n. 809/2014 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; 

- il Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica, tra gli altri, il regolamento n. 

1303/2013; 

- il Reg. (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; 

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; 

VISTE inoltre: 

-la D.G.R. n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “Common Understanding” per la verifica ex ante della 

presenza di aiuti di Stato; 

-la D.G.R. 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; 

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

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 e approvare i bandi per l’attuazione degli 

interventi selezionati nel PSR”; 

RICHIAMATI: 

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Abruzzo; 

- l’Allegato 1 alla determina n. DPD 247 del 22/07/2020, recante i “Criteri di selezione degli interventi – testo 

coordinato”;  

 

DATO ATTO CHE: 

- con determina n. DPD160/22 del 5/5/2022 è stato approvato l’aggiornamento del cronoprogramma dei bandi 

per l’annualità 2022 di cui alla Determinazione DPD n. 131 del 15/04/2022; 

- nell’ambito dell’Allegato 1 alla determina n. DPD160/22 del 5/5/2022 è stato previsto che al bando relativo 

all’intervento 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” è assegnata la 

dotazione finanziaria di € 13.064.543,00 (risorse EURI) e che il bando  fosse pubblicato entro il mese di luglio  

2022; 

- in data 22/07/2022 il Servizio Competitività ha provveduto a trasmettere all’AdG lo schema di bando in parola; 

DATO altresì ATTO CHE: 

- l’apertura dei termini utili per la presentazione delle domande di sostegno deve essere disposta previa verifica 

dell’effettiva fruibilità delle funzionalità a tal fine predisposte dall’AGEA sul portale SIAN; 

- sarà resa nota – attraverso apposito avviso da pubblicarsi sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura -  la data a 

decorrere dalla quale sarà possibile operare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per presentazione 

domande di sostegno; 

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/383 

del 16 ottobre 2020, trasmessa con nota Prot. n. 281671 del 25/07/2022;  

PRECISATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33; 

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

1. di approvare lo schema di Bando Pubblico per l’attivazione della Misura M06 - Sviluppo delle Aziende 

Agricole e delle Imprese - art. 19 REG. (UE) 1305/2013 Sottomisura 6.1– Aiuto all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d’intervento 6.1.1. “Aiuto all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori”- anno 2022, predisposto dal Servizio Competitività - Ufficio 

Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole - (Allegato A alla presente quale parte 

integrante e sostanziale); 

2. di dare atto della dotazione finanziaria di € 13.064.543,00 (risorse EURI) assegnata alla procedura in 

parola, come da determinazione DPD160/22 del 5/5/2022; 

3. di dare altresì atto che: 

-  per quanto non disposto dal presente atto e dai relativi allegati, si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti 

unionali relativi allo Sviluppo Rurale ed alle pertinenti disposizioni emanate da AGEA; 

- l’apertura dei termini utili per la presentazione delle domande di sostegno deve essere disposta previa 

verifica dell’effettiva fruibilità delle funzionalità a tal fine predisposte dall’AGEA sul portale SIAN; 

sarà resa nota – attraverso apposito avviso che verrà pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura 

-  la   data a decorrere dalla quale sarà possibile operare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

(SIAN) per la presentazione delle domande di sostegno; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura


 

4. di allegare alla presente determinazione la scheda di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 307/2017, per la 

verifica ex ante sulla presenza degli aiuti di Stato - (Allegato B alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale); 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale; 

 

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 

60 giorni decorrenti dalla data di notifica all’interessato del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica all’interessato del presente 

provvedimento. 

 

                                                          

 

 

L’Estenditrice 

Dott. ssa Maria Grazia Bergia 

Firmato elettronicamente 

 La Responsabile dell’Ufficio 

Sostegno Giovani Agricoltori e 

Diversificazione Aziende Agricole 

 Dott. ssa Maria Grazia Bergia 

         Firmato elettronicamente 

 

    LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Avv. Nunzia Napolitano 

Firmato digitalmente 

                         

 

 

 

 

Allegati:  

Allegato A): “Schema di bando Pubblico per l’attivazione della Misura M06 – Sviluppo delle Aziende Agricole e 

delle Imprese -  art. 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite la sottomisura 6.1– Aiuto all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori Tipologia d’intervento 6.1.1. “Aiuto all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori - anno 2022; 

Allegato B): scheda di controllo B, ai sensi della DGR 307/2017, per la verifica ex ante sulla presenza degli aiuti 

di Stato. 

===================================================================== 
La  Dirigente del Servizio 

Avv. Nunzia NAPOLITANO 

Firmato Digitalmente 
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