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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ  

Ufficio SOSTEGNO GIOVANI AGRICOLTORI E DIVERSIFICAZIONE AZIENDE 
AGRICOLE 

Ufficio SOSTEGNO INVESTIMENTI AZIENDE AGRICOLE 
 
OGGETTO: 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). Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo –BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE 

MISURE M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE M04 - INVESTIMENTI 

IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -  artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il “PACCHETTO 

GIOVANI” Sottomisura 6.1 – Aiuti 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”, 

in combinazione con Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende 

agricole finalizzati al miglioramento della redditività” - Anno 2017 - MODIFICA IMPEGNO A 

RISPONDERE ALLA DEFINIZIONE DI "AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ", ai sensi dell'articolo 9 del 

Reg. 1307/2013 e relativi Decreti Ministeriali  

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; 

VISTI, altresì: 

 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); 

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. ; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 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; 

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. DPD020/393 datata 30 ottobre 2017 e s.m.i. con cui è stato 

approvato il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE 

AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-  artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” Sottomisura 6.1 – Aiuti 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”, in combinazione con Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno 

agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- anno 2017, predisposto dal 

Servizio POLITICHE DELL’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI e 

dal Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ IN AGRICOLTURA 

RILEVATO quanto di seguito esposto:  

 Il bando Pacchetto giovani edizione 2017 è stato approvato in data 30 ottobre 2017 e i termini di presentazione 

delle domande si sono aperti il 24 novembre 2017 per chiudersi il 7 febbraio 2018. Sulla base della scheda della 

Misura 6.1 del PSR, vigente all’epoca di approvazione del bando (versione 3), è stato riportato nel bando, tra gli 

obblighi del beneficiario, l’impegno a rispondere alla definizione di "Agricoltore in attività", ai sensi 

dell'articolo 9 del Reg. 1307/2013 e relativi Decreti Ministeriali, entro 18 mesi dall’insediamento.  

 Nell'anno 2018, con la modifica n. 5 del PSR Abruzzo approvata il 13 dicembre 2018, nella scheda di misura 

del sottointervento 6.1.1. è stato cambiato lo specifico impegno riferito all'agricoltore attivo come segue: 

"Inoltre il giovane deve impegnarsi a rispondere alla definizione di "Agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 

9 del Reg. 1307/2013 e relativi Decreti Ministeriali, entro 18 mesi dalla data di decisione con cui si concede il 

sostegno". La modifica è stata apportata per adeguarsi all’analoga variazione contenuta nel regolamento 

omnibus Reg Ue 2393 – 2017 approvato il 13/12/2017.  

 Benché il regolamento omnibus di cui trattasi sia stato approvato nel periodo in cui il bando era ancora aperto, 

le modifiche introdotte non erano state tutte recepite nel bando in quanto la proposta di modifica della scheda 

della misura 6.1 si era conclusa prima della pubblicazione del regolamento omnibus (versione 3 approvata il 

28/11/2017) ed era stato possibile l’inserimento nel bando solo degli elementi all’epoca già noti (per es. 

aumento da 6 a 24 mesi del termine massimo intercorrente tra l’insediamento - iscrizione al Registro delle 

imprese della CCIAA per il PSR Abruzzo - e la presentazione della domanda di sostegno).  

 Sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento omnibus nel 2017 e recepite nel PSR Abruzzo con 

successiva modifica approvata a dicembre 2018, cambia completamente il momento in cui deve 

obbligatoriamente verificarsi la condizione di “Agricoltore attivo” che passa da 18 mesi dall’insediamento a 18 

mesi dalla determinazione di concessione del finanziamento. La previsione originaria imponeva che gli istanti 

dovessero sottostare all’impegno pur nell’incertezza dell’eventuale concessione del finanziamento, facendo 

apparire iniquo tale obbligo dal momento che può accadere che i 18 mesi di cui trattasi siano decorsi anche 

prima di presentare domanda di finanziamento soprattutto dopo l’ulteriore modifica introdotta con il medesimo 

Regolamento omnibus Reg Ue 2393 – 2017, già sopra richiamata, che ha aumentato a 24 mesi il termine 

massimo intercorrente tra l’insediamento e la presentazione della domanda di sostegno.  

DATO ATTO che tutte le concessioni di finanziamento relative al Bando edizione 2017 sono state adottate 

successivamente alla modifica del PSR Abruzzo intervenuta nell’anno 2018 modificando l’aspetto di cui trattasi e 

che ad oggi nessun beneficiario è stato escluso a causa dell’inadempienza a tale impegno.  

RITENUTO di dover eliminare una disposizione rivelatasi particolarmente iniqua e non sostenibile neanche in 

caso di contenzioso dal momento che la norma comunitaria è variata nel periodo in cui il bando era aperto; 

REPUTATO opportuno introdurre un’interpretazione autentica della relativa disposizione del bando edizione 2017 

che riconduca alle specifiche previsioni introdotte dal Reg Ue 2393 – 2017, in quanto strettamente correlate alla 

estensione a 24 mesi del termine massimo intercorrente tra l’insediamento (iscrizione al Registro delle imprese 

della CCIAA per il PSR Abruzzo) e la presentazione della domanda di sostegno; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a tal proposito con nota prot. N 0140729/20 datata 13/05/2020 

dall’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020; 

RITENUTO pertanto di modificare il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – 

SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed M04 - INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -  artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” 

Sottomisura 6.1 – Aiuti 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”, in combinazione con Tipologia 

d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della 

redditività”- anno 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD020/393 datata 30 ottobre 2017 e s.m.i.,: 

 al comma c) del paragrafo 2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario come segue:  

c) Ad acquisire il possesso dei requisiti di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come 

recepito nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, 

entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno; 

 al comma d) del paragrafo 14.3 Autorizzazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio e del 

saldo del contributo (Interventi 6.1.1 e 4.1.1) come segue: 

d) l’acquisizione del requisito di  “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito 

nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, entro 

18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno, qualora tale termine fosse decorso; 

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet   www.psrabruzzo.it; 

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”; 

 le deliberazioni di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 154 del 25/3/2019 e n. 174 dell//’8/4/2019 di 

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

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019/2021, di cui alla L190/2012”; 

 il DPCM 9/3/2020 del Consiglio dei Ministri; 

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

              DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

 di modificare il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE 

AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI -  artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il “PACCHETTO GIOVANI” Sottomisura 6.1 – 

Aiuti 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”, in combinazione con Tipologia d’intervento 

4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della 

redditività”- anno 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD020/393 datata 30 ottobre 2017 e 

s.m.i.,: 

 al comma c) del paragrafo 2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario come segue:  

c) Ad acquisire il possesso dei requisiti di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come 

recepito nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 

1922/2015, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno; 

 al comma d) del paragrafo 14.3 Autorizzazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio 

e del saldo del contributo (Interventi 6.1.1 e 4.1.1) come segue: 

d) l’acquisizione del requisito di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito 

nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, 

entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede il sostegno, qualora tale termine fosse decorso; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet  www.psrabruzzo.it; 

 di pubblicare, inoltre, ai soli fini notiziali, in forma integrale il presente provvedimento sul BURAT, nonché 

nella sezione del sito della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”.  

===================================================================== 
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Agr. Elvira DI VITANTONIO 

Firmato Digitalmente 
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