REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Promozione delle Filiere
Uff. Politiche di sostegno alla conversione
e al mantenimento di pratiche biologiche
ed ecocompatibili in agricoltura,
allo sviluppo delle filiere corte e mercati localiVia Catullo, 17 – 65127 – PESCARA
PEC: DPD019@pec.regione.abruzzo.it
servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it

VIA PEC
Pescara, li 19.04.2019

Prot. RA 122079/19
Alle OO.PP Regionali
LORO SEDI
Ai CAA Regionali
LORO SEDI
e p.c. Servizi Territoriali per l’Agricoltura
LORO SEDI

Oggetto: Avviso Pubblico Misura 11 “Agricoltura biologica (art. 29)” – Sottomisura 11.1 – “Pagamenti per
la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica” – Tipo di intervento 11.1.1 “Pagamenti per la
conversione all’agricoltura biologica” (DPD019/76 del 26 aprile 2016). Chiarimenti degli impegni previsti.
In relazione alle note pervenute dalle OO.PP. agricole operanti nella Regione Abruzzo, riguardo gli
impegni previsi dal bando Mis. 11/2016 “Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica”, in
particolare al punto 5.2 ...“impegno a conseguire una formazione (M1) e attivare una consulenza specifica
(M2) entro due anni dalla data di adesione al regime domanda di sostegno. Gli aderenti alla presente
sottomisura hanno diritto sia ad un voucher per la frequenza di un corso di formazione (M1), che ad un
voucher per fruire di consulenze specifiche (M2)”…,
considerato che:
 con l’avviso prot. R.A. n. 133730/2018 del 8 maggio 2018 si provvedeva a prorogare di un anno i
termini riguardo l’impegno a conseguire una formazione, posticipandolo al 15/05/2019 (3° anno di
impegno);
 con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2018 C (2018) 8967 che ha approvato la
modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, al punto 8.2.10.3.1.6 condizioni
di ammissibilità della Mis 11.1.1, l’impegno risulta così modificato ...” Impegno a conseguire una
formazione o una consulenza specifica entro due anni dall’adesione al regime di aiuto. In prima
applicazione, il conseguimento di una formazione o di una consulenza deve realizzarsi entro tre
anni dalla prima domanda di sostegno a valere sul PSR 14/20.”…;

il controllo dell’impegno implementato sul sistema VCM verificabilità e controllabilità delle Misure
verifica mediante l’EC9647 -passo 1- “In fase istruttoria della domanda di pagamento relativa al terzo anno
di impegno, verificare che il CUAA del beneficiario sia ricompreso fra i destinatari della Misura 1, che
abbiano concluso l'attività o fra i destinatari della Misura 2”, -passo 2- “Qualora il beneficiario, o persona
alla quale sia stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, non abbiano usufruito della
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misura 1 né della misura 2, verificare il possesso dell'attestato di partecipazione all'attività di formazione
(corso minimo di 15 ore) diversamente conseguita oppure il possesso delle fatture relative all'attività di
consulenza. La restituzione degli esiti ad AGEA avverrà con appropriati controlli regionali (ITC)”.
Si forniscono i seguenti chiarimenti:
- al fine di verificare i suddetti impegni previsti dal bando, in fase di istruttoria, occorrerà che la ditta
beneficiaria dimostri il possesso dell'attestato di partecipazione all'attività di formazione (corso di
formazione specifico, minimo di 15 ore) diversamente conseguita oppure il possesso delle fatture
relative all'attività di consulenza di un tecnico abilitato in materie agrarie. L’impegno si intende
assolto se il beneficiario è in possesso di titolo di studio in materia (Diploma o laurea).
- Si riterranno validi attestati conseguiti dopo il 15/05/19 se la formazione è in corso di svolgimento
al 15/05/19).
- La fattura relativa all'attività di consulenza deve essere riferita al periodo 15/05/2016 - 15/5/2019.
- La documentazione (attestati, fatture, diplomi) va inviata via PEC allo STA competente
dell’istruttoria entro il 30/07/2019.

Distinti saluti
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Antonio Rocco Zinni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
VACAT
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)
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