PSR ABRUZZO 2014
2014–2020
Avviso pubblico
Misura M02 - Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto

ad avvalersi di servizi di consulenza”
Determinazioni n. DPD022/
DPD022/22 del 06/06/2019, n. DPD022/31 del 02/10/2019
e n. DPD022/48 del 04/12/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA FORMALE DA PARTE
DELLE AZIENDE AGRICOLE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

In data 06/06/2019 con Determinazione n. DPD022/22, modificata ed integrata
dalla Determinazione n. DPD022/31 del 02/10/2019, è stato approvato l’avviso
pubblico per l’attivazione della Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione
e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” Sottomisura 2.1 “Sostegno allo
scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
La società Agricoltura è Vita Abruzzo srl presenterà la propria candidatura per
l’erogazione di servizi di consulenza alle aziende agricole abruzzesi, attive nella
produzione primaria, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte alla Camera di
Commercio, in possesso di partita iva in campo agricolo (CODICE ATECO 01) e
munite di fascicolo aziendale informatizzato e debitamente ag
aggiornato.
giornato. Nel caso di
azienda agricola costituita in forma associativa (cooperativa, società di persone o
di capitali) dovrà riportare nella ragione/denominazione sociale la dicitura
“società agricola” ed avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agric
dell’agricoltura e delle
attività connesse.
Il progetto consulenziale da candidare sarà corredato dalle richieste formali
inoltrate alla società Agricoltura è Vita Abruzzo srl dalle aziende agricole
interessate ai servizi di consulenza e da una scheda tecnica di dettaglio per
ciascuna azienda richiedente. La scheda verrà predisposta dallo staff di progetto
sulla base delle richieste pervenute, attraverso sopralluoghi aziendali ed interviste
strutturate.
La prestazione,
azione, oggetto della richiesta, sarà interamente finanziata dalla Regione
Abruzzo, fino ad un massimo di € 1.500,00 a consulenza per azienda.
Nulla sarà dovuto, da parte dell’impresa
dell’impresa, all’Organismo di Consulenza per la
prestazione, indipendentemente dagli esiti dell’istruttoria delle domande di
pagamento.

L’azienda agricola potrà aderire ad un solo progetto di consulenza a
valere sul presente avviso pubblico
pubblico.
Di seguito si riporta l’offerta
offerta consulenziale d
della
lla società Agricoltura è Vita Abruzzo
srl, conforme ai dettami dell’avviso pubblico della Regione Abruzzo e del Decreto 3
febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
forestali.

Tabella n.1
Ambito
D.M.

FOCUS

03/02/2016

a)

P4

b)

P4

c)

3A

d)

P4

e)

P4

f)

2A

g)

2B

Tematica
Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del Titolo VI, Capo I,
del Regolamento (UE) n. 1306/2013
Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al
titolo III, capo 3,del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il
mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), dello stesso Regolamento (UE) n.
1307/2013
Adozione delle misure a livello aziendale previste nei programmi
di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al
perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera,
compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione,
all'orientamento
al
mercato
nonché
alla
promozione
dell’imprenditorialità
I requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per
attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della Direttiva 2000/60/CE
("Direttiva quadro sulle acque")
I requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per
attuare l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, (Uso
dei prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 della Direttiva
2009/128/CE (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.6
del D.lgs150/2012
Norme di sicurezza sul lavoro o norme di sicurezza connesse con
l’azienda agricola
Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la
prima volta

Tabella n.2
Ambito
D.M.
03/02/2016

FOCUS

aa)

P4

bb)

P4

cc)

P4

dd)

2A

ee)
ff)
gg)

P4
3A
2A

Tematica
Le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e al relativo adattamento
La biodiversità
La protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento
(UE) n. 1307/2013;
Questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali
dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla
competitività
L'agricoltura biologica
Gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche
Accesso al credito e sistema garanzie

hh)

ii)

3A

Adesione a regimi di certificazione, sicurezza e tracciabilità del
prodotto

2A

Innovazione nel campo agro-alimentare per promuovere
l’adozione delle TIC e relative applicazioni nelle aziende agricole
(applicazioni gestionali tecnico-economici, DSS)

Le attività consulenziali verranno svolte su tutto il territorio regionale e nelle
seguenti sedi :
 Pescara, Viale G. Bovio n.85
 Chieti, Via Maiella n. 87
 Teramo, Via P. Gammelli n. 8
 L’Aquila, Via Montorio al Vomano n. 2
 Rocca San Giovanni, Località Santa Calcagna
 San Salvo, Via delle Orchidee
 Ortona, Via Cavour n. 40
 Penne, Viale Ringa n.29
 Castiglione Messer Raimondo, Via G. Falcone
 Nereto, Via E. Fermi n.1
 Avezzano, Via Garibaldi n.117
Sul sito della Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca, sono consultabili i documenti relativi all’avviso.
Le aziende agricole interessate dovranno utilizzare esclusivamente il modello
predisposto (ALLEGATO 4), scaricabile al seguente link:
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sottomisura-21-sostegnoallo-scopo-di-aiutare-gli-aventi-diritto-ad-avvalersi-dei .
L’ allegato 4, corredato da fotocopia del documento di identità in corso di validità
del legale rappresentante dell’azienda, va letto, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto, prestando molta attenzione alle dichiarazioni relative alle possibili
condizioni di esclusione:
1) Imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento
(UE) n. 702/2014;
2) Soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia
pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
3) Soggetti che risultino inaffidabili, in applicazione del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 art 48, cioè
soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo
rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale
con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia
intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto
per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto
per cause di forza maggiore;
4) Soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana;
5) Soggetti che abbiano conferito incarichi professionali, o concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti della Giunta Regionale
d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre

anni durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.
Nel compilare la richiesta (allegato 4) va indicato obbligatoriamente almeno
uno degli ambiti di consulenza riportati nella tabella n.1; eventualmente si
possono anche indicare ulteriori ambiti come specificati nella tabella n.2, e
comunque per un totale massimo di 27 ore di consulenza.
La documentazione dovrà essere inviata entro il 15/01/2020 a mezzo :
posta raccomandata A/R al seguente indirizzo Agricoltura è Vita Abruzzo srl,
Viale G. Bovio n.85, 65124 Pescara;
posta certificata ai seguenti indirizzi agricolturaevitaabruzzosrl@cia.legalmail.it o
agricolturaevita.abruzzomisura2psr@cia.legalmail.it .
La busta contenente la documentazione deve riportare la dicitura “ Richiesta di
adesione alla fornitura del servizio di consulenza Misura M02 - Sottomisura 2.1
Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza – PSR Abruzzo 2014-2020”.
La stessa dicitura va riportata nell’oggetto della PEC.
Le richieste di adesione verranno valutate da parte della società Agricoltura è Vita
Abruzzo srl per accertare il possesso dei requisiti previsti per la Misura 02
Sottomisura 2.1 (visura camerale, durc on line, fscicolo aziendale, etc…).
Dovendo il progetto di consulenza, pena l’esclusione, comprendere un numero
minimo di 20 aziende agricole destinatarie, o multipli di 20, si procederà ad una
valutazione di premialità dell’azienda in base ai seguenti requisiti:
 essere beneficiaria della Sottomisura 6.1 del PSR Abruzzo 2014/2020
(“Pacchetto Giovani – annualità 2016 e 2017”);
 avere come legale rappresentante un giovane agricoltore di età fino a 41 anni;
 avere come legale rappresentante una donna;
 aver presentato domanda per la misura 11.1;
 aver presentato domanda per la misura 11.2;
 aver presentato domanda per la misura 10.1;
 aver presentato domanda ai fini di un tipo di intervento della misura 16
 aver presentato domanda di interventi finalizzati all’introduzione di innovazioni
(vedasi Misura 4.1);
 l’azienda ricade nelle aree svantaggiate di cui all’art. 32 del 1305/2013 e aree
Natura 2000.
Richiesta informazioni e chiarimenti
Segreteria organizzativa : tel. 085.4216816; tel. 085.388255 .
Referenti:
 Roberto Furlotti 335.5812867
 Francesca Aragona
 Paola Mosca

