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Pescara, 10/02/2020  

 

Prot. n. 2 

 

 

PSR ABRUZZO 2014 – 2020 Misura M02 - Sottomisura 2.1 - 

Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza 

Determinazione DPD022/22 del 06/06/2019 e DPD022/31 del 02/10/2019 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
L’organismo di consulenza PSR & INNOVAZIONE ABRUZZO S.R.L., a seguito della pubblicazione 

del bando relativo alla Misura M02 – Sottomisura 2.1, 

 

In data 06/06/2019 con Determinazione n. DPD022/31 del 02/10/2019, è stato pubblicato il bando 

pubblico per l’attivazione della misura   M02 sottomisura 2.1 servizi di consulenza. In seguito 

all’emanazione della Determinazione DPD022/48 del 04/12/2019 il termine per la presentazione delle 

domande di sostegno sul Portale SIAN è stato prorogato al 25/02/2020. 

La società “ PSR e Innovazione Abruzzo ” prevede l’erogazione di servizi di consulenza alle aziende 

nell’ambito della produzione, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte alla Camera di 

Commercio, in possesso di partita iva in campo agricolo (CODICE ATECO 01) munite di fascicolo 

aziendale informatizzato. 

Il progetto di consulenza inoltrato dalla società “ PSR e Innovazione Abruzzo “ verrà predisposto 

tramite la scheda tecnica di dettaglio per singola azienda descrittiva della consulenza (All. 5 del 

bando), dallo staff di consulenti sulla base delle richieste delle aziende. 

La prestazione, oggetto della richiesta, sarà finanziata dalla Regione Abruzzo, fino ad un massimo di 

€ 1.500.  

L’azienda agricola potrà aderire ad un solo progetto di consulenza a valere sul presente avviso 

pubblico. Si riportano di seguito le Focus Area per le quali sarà possibile richiedere il pacchetto di 

consulenza aziendale.  

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 28 ore di consulenza 
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FOCUS 
Tematica 

P4 
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; 

3A 

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; 

P4 

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; 

2A Norme di sicurezza sul lavoro o norme di sicurezza connesse con l’azienda agricola; 

2B Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta. 

P4 La biodiversità; 

4P L'agricoltura biologica; 

3A Gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche; 

2A Accesso al credito e sistema garanzie; 

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); 

2A Innovazioni tecnologiche e applicazioni dei risultati di ricerche e sperimentazioni 

2A Promozione e vendita di prodotti attraverso tecnologie web oriented, biotecnologie industriali, nutraceutica. 

 

 

Le attività consulenziali verranno svolte su tutto il territorio regionale. 

Richiesta informazioni e chiarimenti:  

Referente:  

 Di Giandomenico Luca 0854449455   
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