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GIUNTA REGIONALE 

 

 
DETERMINAZIONE  

 
 DPD/276/20 

 
del       16/07/2020 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 
 
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 2016 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI 

PER L’ACQUISIZIONE DI ADEGUATE QUALIFICHE E COMPETENZE PROFESSIONALI per i 

soggetti con PSA di durata di 24 mesi.  

IL DIRETTORE 
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. ; 

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 
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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. DPD020/23 del 4 maggio 2016, 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 2016, predisposto dal 

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

dal Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ IN AGRICOLTURA 
PRESO ATTO che il predetto bando, di cui alla sopracitata determinazione, stabilisce che: 

 Il giovane deve possedere adeguate qualifiche e competenze professionali, …..(omissis); il giovane che al 

momento di presentazione della domanda di premio ne sia sprovvisto, ha l’obbligo di conseguirle entro il 

termine previsto per la conclusione del Piano, e comunque non oltre 36 mesi decorrenti dalla data della 

decisione di concessione del sostegno, in accordo all'art. 2(3) del Regolamento Delegato sullo Sviluppo rurale 

n. 807/2014. 

 il termine per la conclusione del Piano è stabilito in 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione e che 

tale termine è elevato a 36 mesi decorrenti dalla stessa data nel caso in cui il PSA preveda la realizzazione di 

interventi strutturali; 

RILEVATO, in particolare che risultano di prossima scadenza i Piani di Sviluppo Aziendale di durata di 24 mesi 

non ulteriormente prorogabili in quanto in molti casi già prorogati ai sensi del bando stesso; 
DATO ATTO inoltre che: 

-  l’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 stabilisce che possa essere concesso al beneficiario un periodo 

non superiore a 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno per soddisfare le 

condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali precisate nel Programma di Sviluppo 

Rurale; 
- a causa delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicate sull'intero territorio nazionale e le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo in merito al 

COVID-19, le azioni di formazione professionale ad opera degli Organismi di formazione hanno subito forti 

rallentamenti con ripercussioni sui tempi di acquisizione del requisito di adeguate qualifiche e competenze 

professionali da parte dei giovani insediati; 
PRESO ATTO inoltre delle richieste (segnalazioni) pervenute al Dipartimento Agricoltura con note mail del 3 

luglio 2020 da parte della Confederazione Italiana Agricoltori e mail del 7 luglio 2020 da parte dell’Organismo di 

Formazione Nova Artis Qualitas; 

VISTE le disposizioni contenute nel paragrafo 6 “Proroghe” del Manuale delle procedure approvato con 

determinazione direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 che considera la possibilità per l’AdG, per comprovate 

ragioni oggettive e debitamente motivate, di valutare la concessione di ulteriori proroghe; 

RITENUTO pertanto di mettere in campo le azioni necessarie a consentire, ai beneficiari del sostegno di che 

trattasi, di assolvere agli obblighi formativi assunti all’atto della concessione senza incorrere nella revoca del 

sostegno per impedimenti e ritardi non imputabili ai giovani insediati, quanto piuttosto alle misure adottate per il 

contenimento dell’epidemia in atto; 

CONSIDERATO che un allungamento dei tempi per l’acquisizione del requisito di adeguate qualifiche e 

competenze professionali, fermo restante la durata massima di mesi 36, non contrasterebbe con le disposizioni del 

vigente PSR 2014-2020; 

RITENUTO necessario pertanto disporre, per i soli soggetti con PSA di durata di 24 mesi, un differimento del 

termine per l’acquisizione del requisito di adeguate qualifiche e competenze professionali nel rispetto comunque 

del limite massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno e 

fermo restante, in conformità alla scheda di misura, il termine autorizzato e/o prorogato per l’attuazione degli 

interventi e il conseguimento dei restanti obiettivi del PSA; 

RITENUTO stabilire inoltre che suddetto differimento non è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del 

competente servizio e che le strutture deputate ai controlli sulle domande di saldo verificheranno, in fase di 

accertamento finale, il ricorrere delle condizioni per la fruizione del differimento termini per l’acquisizione del 

requisito professionale; 

RITENUTO di stabilire infine che, in conseguenza del suddetto differimento, sono dilazionati anche i termini per 

la presentazione delle domande di pagamento del saldo che dovranno comunque essere presentate entro i 30 giorni 

successivi all’acquisizione del requisito formativo; 

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 disporre, con riferimento al bando pubblico “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 2016, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD020/23 datata 4 maggio 2016 e 

s.m.i., un differimento dei termini, per i soli soggetti con PSA di durata di 24 mesi, per l’acquisizione del 

requisito di adeguate qualifiche e competenze professionali nel rispetto comunque del limite massimo di 36 

mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno e fermo restando il 

termine autorizzato e/o prorogato per l’attuazione degli interventi e il conseguimento dei restanti obiettivi del 

PSA; 

 di ribadire che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, può essere concesso al beneficiario un 

periodo non superiore a 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno per 

soddisfare le condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali precisate nel Programma di 

Sviluppo Rurale; 

 di stabilire che il suddetto differimento non è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del competente 

servizio e che le strutture deputate ai controlli sulle domande di saldo verificheranno in fase di accertamento 

finale il ricorrere delle condizioni per la fruizione del differimento termini per l’acquisizione del requisito 

professionale; 

 di stabilire infine che, in conseguenza del suddetto differimento, sono dilazionati anche i termini per la 

presentazione delle domande di pagamento del saldo che dovranno comunque essere presentate entro i 30 

giorni successivi all’acquisizione del requisito formativo 

 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 Competitività 

Dott. Agr. Elvira Di Vitantonio 

Firmato digitalmente 
Certificatore ARUBA: 

firma digitale n. 6130940002405006 

La Direttrice del Dipartimento 

Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 

Dott.ssa Elena SICO 

Firmato digitalmente 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma digitale n. 6130940002309000 
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