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GIUNTA REGIONALE 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

SERVIZIO COMPETITIVITÀ 

 

UFFICIO  USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA 

 

OGGETTO: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole - artt. 

45 e 46 del Reg. (UE) 1305/2013. Approvazione Bando di evidenza pubblica - edizione 2021 - Tipo 

di intervento 4.1.2 per il “Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende 

agricole per la concessione degli aiuti previsti per le aziende agricole”. 

Proroga del termine di chiusura del secondo periodo per la presentazione delle domande di 

sostegno del bando approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30/06/2021, in precedenza fissato 

con Det. Dir. n. DPD018/222 del 15 luglio 2022. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 17 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 17 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; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/139 del 30/06/2021, con cui è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per l’attivazione della Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 

4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Intervento 4.1.2 “Miglioramento efficienza idrica nei 

processi produttivi nelle aziende agricole”; 

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione n. DPD018/222 del 15 luglio 2022 con la quale, si dispone l’apertura 

del “Secondo periodo di presentazione”, utile per il rilascio delle domande di aiuto di cui all’Avviso Pubblico 

sopra richiamato, con decorrenza dalle ore 11:00 del giorno 25 luglio 2022 fino alle ore 23:59 del 30 settembre 

2022; 

CONSIDERATO: 

- che il personale tecnico interessato alla redazione degli elaborati progettuali ed alla presentazione delle 

domande di sostegno ha rappresentato, in via informale, l’opportunità di prorogare la data di chiusura come 

sopra fissata, per via della concomitanza con altre scadenze nell’ambito del PSR Abruzzo; 
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- che l’opportunità di disporre un congruo slittamento del corrente termine fissato per la chiusura del secondo 

periodo di presentazione è condivisa sia dall’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014-2020 (A.d.G.) e 

sia dal competente referente istituzionale dell’organo esecutivo regionale; 

- che è in corso di avanzato espletamento l’istruttoria delle domande di sostegno del primo periodo di 

presentazione e, con la concessione di una congrua proroga, si dà l’opportunità alle ditte escluse di 

ripresentare la domanda di sostegno, in conformità alla disposizione del bando di cui al punto 5 del 

Paragrafo 9.3, che così recita: “È consentito presentare domanda di sostegno nel secondo Periodo a tutti 

gli aspiranti beneficiari non finanziati nel primo periodo, oltre a quanti non abbiano prodotto precedenti 

istanze”. 

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra espresso, accogliere la richiesta di proroga, 

provvedendo alla dilazione del momento di chiusura dello sportello correntemente aperto; 

RITENUTO, pertanto: 

- di fissare il nuovo termine di chiusura del “Secondo periodo di presentazione”, utile per il rilascio delle 

domande di aiuto di cui all’Avviso Pubblico sopra richiamato, alle ore 23:59 del giorno 17 ottobre 2022; 

- di confermare tutte le altre disposizioni fissate nella Det. Dir. n. DPD018/222 del 15 luglio 2022 compatibili 

con la presente proroga, la quale esplica efficacia novativa nei confronti del solo punto 3) del dispositivo 

del richiamato atto; 

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

www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

DATO ATTO 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”; 

 

 

D e t e r m i n a 
 

 

Per quanto ampiamente espresso in premessa: 

 

1) di fissare il nuovo termine di chiusura del “Secondo periodo di presentazione”, utile per il rilascio delle 

domande di aiuto di cui all’Avviso Pubblico sopra richiamato, alle ore 23:59 del giorno 17 ottobre 2022; 

2) di confermare tutte le altre disposizioni fissate nella Det. Dir. n. DPD018/222 del 15 luglio 2022, in quanto 

compatibili con la presente proroga; 

3) 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; 

4) di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli adempimenti 

di competenza; 

============================================================================ 

 

 

La Dirigente del Servizio 
avv. Nunzia NAPOLITANO 

firmato digitalmente 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

Firmato elettronicamente 
 

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

Firmato elettronicamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che in data _23/09/2022_ è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, 

la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

 
 

La Dirigente del Servizio 
avv. Nunzia NAPOLITANO 

firmato digitalmente 


