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ALLEGATO A) alla Determinazione n. DPD019/36 del 14/03/2023 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

 
D.G.R. N. 377 del 06/07/2020: Approvazione “Disciplinare regionale per l’attuazione dell’Art. 

2 (Ricerca e sperimentazione), dell’Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell’Art. 

9 (Promozione) e dell’Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997, N. 53 “Interventi 

nel settore agricolo e agroalimentare”.   

 

Presentazione istanze da parte di soggetti pubblici e/o privati per la concessione di 

contributi, a titolo di compartecipazione finanziaria, per iniziative promozionali da 

realizzare nell’anno 2023, di cui all’Art. 6 e seguenti del Disciplinare. 

 
 
 

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, nel confermare il proprio ruolo di 

programmazione e coordinamento delle attività di promozione a supporto del comparto 

agroalimentare abruzzese, intende sostenere tutte le iniziative che perseguono gli obiettivi volti 

alla tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche di qualità, 

attraverso la realizzazione di azioni di informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione dei 

consumatori anche con il coinvolgimento ed il sostegno del sistema produttivo locale e dei soggetti 

pubblici e privati a vario titolo rappresentativi del comparto agro-alimentare e degli interessi del 

territorio.  

 

L’azione regionale mira a favorire la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della 

promozione agroalimentare e territoriale, attraverso l’accoglimento di istanze che possono essere 

supportate dall’Ente Regione, in termini di compartecipazione finanziaria, nel rispetto delle 

finalità e delle modalità stabilite dal “Disciplinare regionale per l’attuazione dell’Art. 2 (Ricerca 

e sperimentazione), dell’Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell’Art. 9 

(Promozione) e dell’Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997, N. 53 “Interventi nel 

settore agricolo e agroalimentare” approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 

06/07/2020. 

 

In particolare, con la presente Determinazione, il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – 

DPD019 incaricato con la D.G.R. in oggetto all’adozione dei provvedimenti amministrativi connessi, 

ivi compresi le integrazioni non sostanziali, l’impegno, la liquidazione ed il pagamento delle somme 

previste per l’implementazione delle singole azioni/iniziative da sostenere finanziariamente in termini 

di compartecipazione dell’Ente regione, intende rendere pubblico a tutti i soggetti potenzialmente 

interessati di presentare le istanze di cui all’Art. 10 del suddetto Disciplinare, nel rispetto delle 

finalità e secondo le modalità in esso previste.  



 

Dato atto che negli anni scorsi le istanze per la concessione dei contributi, per le limitazioni da 

pandemia Covid 19, prevedevano un’unica scadenza sia per le iniziative già realizzate o da realizzare 

entro il primo semestre, sia per le iniziative da realizzare entro il secondo semestre, e rilevato che non 

si sono verificati effetti negativi per le ditte partecipanti, si ritiene più utile e funzionale per l’attività 

del servizio prevedere un’unica scadenza per la presentazione delle istanze, da fissarsi al 

01/07/2023, data unica sia per le iniziative già realizzate o da realizzare entro il primo semestre sia 

per le iniziative da realizzare entro il secondo semestre 2023. 

 

L’istanza, dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, in conformità al “Modello di domanda per 

la concessione di un contributo ai sensi dell’Art. 9 o dell’Art. 18 della L.R. N. 53/97”. Essa deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente/soggetto proponente e corredata di copia di 

valido documento d’identità 

 

Le risorse messe a disposizione con il presente Avviso ammontano ad € 60.000,00 (euro 

sessantamila,00) oneri fiscali inclusi.  

Si fa presente che il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD019, alla scadenza dei 

termini sopra indicati, procederà all’istruttoria e valutazione delle proposte, alla definizione della 

graduatoria di merito, alla concessione e liquidazione del contributo previsto sulla base di quanto 

disposto nel Disciplinare in oggetto, nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili.  
 

Si allega al presente avviso: 

- Copia in formato pdf del “Disciplinare regionale per l’attuazione dell’Art. 2 (Ricerca e 

sperimentazione), dell’Art. 3 (Assistenza tecnica e divulgazione agricola), dell’Art. 9 

(Promozione) e dell’Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio 1997, N. 53 

“Interventi nel settore agricolo e agroalimentare”; 

- Copia in formato word del “Modello di domanda per la concessione di un contributo ai 

sensi dell’Art. 9 e/o dell’Art. 18 della L.R. n. 53/97”. 

 

Il Servizio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento:  

 

PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

Pescara, 14/03/2023 

 

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

             Dr. Carlo Maggitti 
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