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AVVISO PUBBLICO 

 

A MANIFESTARE INTERESSE  

PER LA SELEZIONE DI AZIENDE DA COINVOLGERE IN UN PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI SERVIZI DI 
 

CONSULENZA ALLE AZIENDE AGRICOLE  

MISURA 2 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  

 

 

Premessa 

 

Intradata srl Unipersonale è un come Soggetto fornitore di servizi di consulenza aziendale in 
che intende partecipare al bando della misura 2 del PSR 2014-2020 relativo ai servizi di 
consulenza, approvato con  Determina del Direttore di Dipartimento n. 022 del 06/06/2019. 
A tal fine, con il presente avviso, si invitano le imprese agricole, forestali e le PMI abruzzesi a 
manifestare interesse per l’accesso ai servizi di consulenza offerti dalla INTRADATA SRL e 
declinati di seguito. La manifestazione di interesse deve essere effettuata entro il 21/02/2020, 
secondo le modalità di seguito descritte. Si invitano le aziende interessate e a prendere visione  
dell’avviso integrale riportato sul sito della Regione Abruzzo al seguente link: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sottomisura-21-sostegno-allo-scopo-di-
aiutare-gli-aventi-diritto-ad-avvalersi-dei . 
 
 
 
Destinatari dei servizi 
 
I destinatari dell’attività di consulenza sono le aziende/imprese agricole attive nella produzione 

primaria di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA ed in possesso di partita 

IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) muniti di fascicolo aziendale informatizzato, di 

cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato mediante la sottoscrizione della scheda di 

validazione.  

Qualora l’impresa agricola abbia natura associativa (nella forma di società di persone, di 

capitali o cooperativa), la stessa dovrà riportare la dicitura “società agricola” nella 



ragione/denominazione sociale ed avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e 

delle attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile (codice ATECO 01).  

Il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all’attività 

aziendale ed almeno il 51% della SAU aziendale) deve insistere sul territorio della Regione 

Abruzzo. 

Il destinatario può aderire ad un solo progetto di consulenza a valere sul presente avviso 

pubblico, indipendentemente dall’ambito (o dagli ambiti) di consulenza prescelto. 
 

Offerta dei servizi di consulenza 
 
I servizi di consulenza riguardano le seguenti tematiche contenute nel PSR Abruzzo 2014-

2020 e di seguito elencate: 

 

Ambito 

D.M. 

03.02.2016 

FOCUS Tematica 

a) 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; 

c) 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; 

f) 2A 
Norme di sicurezza sul lavoro o norme di sicurezza connesse con 

l’azienda agricola; 

g) 2B 
Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima 

volta. 
 

 

oltre che negli ulteriori ambiti di seguito specificati: 

 

ee) P4 L'agricoltura biologica; 

gg) 2A Accesso al credito e sistema garanzie; 

hh) 3A 
Adesione a regimi di certificazione, sicurezza e tracciabilità del 

prodotto; 

kk) 2A 
Promozione e vendita di prodotti attraverso tecnologie web oriented, 

biotecnologie industriali, nutraceutica. 

 

 
 
Modalità di adesione e Manifestazione di interesse 

 
Le Aziende interessate ai servizi di consulenza, dovranno presentare apposita richiesta per 

iscritto presso una delle la sedi operativa di “INTRADATA SRL”. Le sedi operative per la 

fornitura dei servizi, sono  dislocate  nelle provincie abruzzesi di L’Aquila, Pescara, Chieti, 

Teramo. E’ possibile contattare ciascuna sede ai recapiti di riferimento indicati sul sito 

internet o facendone apposita richiesta al seguente indirizzo pec PEC all’indirizzo 

intradata@pec.it   indicando nell’oggetto la dicitura “ Richiesta di adesione alla fornitura 

del servizio di consulenza Misura M02 - Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli 

mailto:intradata@pec.it


aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza – PSR Abruzzo 2014-2020” entro il 

21/02/2020 inoltrando nello specifico la seguente documentazione: 
 
- Allegato 4 - richiesta formale dell’azienda agricola di fornitura del servizio di 

consulenza,  scaricabile al seguente link :  
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sottomisura-21-sostegno-allo-scopo-di-

aiutare-gli-aventi-diritto-ad-avvalersi-dei 
L’allegato 4 va opportunamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. 
Occorre indicare obbligatoriamente almeno uno degli ambiti di consulenza previsti di 
interesse del richiedente. 
 

- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 
Criteri di ammissibilità 

 
Le aziende partecipanti al presente Avviso devono: 

 
1. Essere aziende/imprese agricole attive nella produzione primaria di cui all’art. 2135 del 

Codice Civile, iscritti alla CCIAA ed in possesso di partita IVA in campo agricolo 

(codice ATECO 01) 

2. Qualora l’impresa agricola abbia natura associativa (nella forma di società di persone, di 

capitali o cooperativa), la stessa dovrà riportare la dicitura “società agricola” nella 

ragione/denominazione sociale ed avere come oggetto esclusivo l’esercizio 

dell’agricoltura e delle attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile (codice 

ATECO 01). 

3. Essere muniti di fascicolo aziendale informatizzato debitamente aggiornato mediante la 

sottoscrizione della scheda di validazione; 
 

4. Il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all’attività 

aziendale ed almeno il 51% della SAU aziendale) deve insistere sul territorio della 

Regione Abruzzo: 
  
Criteri di selezione delle aziende 

 
L’adesione delle aziende che avranno manifestato interesse, sarà effettuata attraverso la 
verifica dei requisiti e dei criteri di ammissibilità sopra citati e previsti dal bando regionale. 
L’organismo accetterà ogni richiesta pervenuta per aziende in possesso dei requisiti in ordine 
cronologico di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di aziende previste dal 
Bando della Regione per ciascun consulente. 

 
Il numero massimo di aziende inserite nella Proposta progettuale di “INTRADATA SRL sarà 
determinato sulla base della disponibilità dei tecnici, in relazione alle esigenze manifestate e 
alla tipologia di servizi richiesti. 

 
 
Laddove la Proposta progettuale presentata da “INTRADATA SRL” venisse approvata e 
finanziata, essa da diritto ad un contributo pari all’100% dei costi sostenuti per i servizi di 
consulenza forniti e determinati distintamente per ogni azienda agricola inserita nel progetto.  

 
 
Cause di esclusione 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso pubblico i titolari della domanda di 

sostegno e i destinatari delle consulenze che si trovino in una delle seguenti condizioni:  

a) Imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 

702/2014;  

http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sottomisura-21-sostegno-allo-scopo-di-aiutare-gli-aventi-diritto-ad-avvalersi-dei
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sottomisura-21-sostegno-allo-scopo-di-aiutare-gli-aventi-diritto-ad-avvalersi-dei


b) 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;  

c) 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.  

d) Soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

e) Soggetti che siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con 

il mercato interno. 

 

Demarcazione tra  operazioni finanziabili nell’ambito della presente sottomisura 
e operazioni finanziabili attraverso altri strumenti dell’unione europea 
 
Il “Programma quadro regionale per l’attuazione dei Regolamenti comunitari in materia di 

miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” in 

attuazione del Reg. (UE) n.1308/2013 e s.m.i. finanzia interventi di assistenza tecnica; 

pertanto, nell’ambito del PSR Abruzzo 2014/2020, è possibile intervenire esclusivamente con i 

servizi di consulenza previsti dalla Misura 2 per imprese con allevamenti apiari solo se tali 

servizi di consulenza non risultano attivati con l’OCM apicoltura. Le OP possono finanziare, 

attraverso i propri Programmi Operativi, specifici interventi di consulenza rivolti ai soci su 

tematiche connesse allo specifico settore di appartenenza; di conseguenza, gli Organismi di 

consulenza possono aderire alla Sottomisura 2.1 del PSR in aziende agricole socie di OP solo 

per interventi di consulenza che non siano previsti dal Programma Operativo dell’OP di 

appartenenza. 

 
 

Impegni delle aziende 
 
Le aziende agricole, aderendo, dichiarano:  

1. di essere a conoscenza che la prestazione professionale cui è riferita la presente 
manifestazione di interesse è oggetto di un contributo da parte della Regione Abruzzo, ai 
sensi della Misura 2, Intervento 2.1.1 del PSR Abruzzo 2014-2020, pari al 100% 
dell’importo predeterminato, fino ad un massimo di € 1.500,00. 

2. Che tale somma sarà liquidata direttamente al soggetto fornitore di servizi di consulenza 
“INTRADATA SRL “ quale contributo ai costi sostenuti per i servizi offerti; 

  
e si obbligano: 
 

3. a non aderire a progetti di altri Soggetti fornitori di servizi di consulenza aziendale in 

agricoltura a valere sul medesimo bando;  
4 .a sottoscrivere una regolare convenzione per la fornitura di consulenza, qualora la 

proposta progettuale del soggetto fornitore di servizi di consulenza “INTRADATA SRL 
“ risulti ammessa;  

5. a non effettuare nessuna rivalsa verso la “INTRADATA SRL “ in caso di mancato 
inserimento della stessa nella proposta progettuale. 

 
 
 



La eventuale selezione delle Aziende nell’ambito del presente Avviso, non dà diritto ad alcun 
contributo, ma serve solo ad essere inclusi nell’elenco delle Aziende che hanno fatto richiesta 
dei Servizi di Consulenza, inserite nella Proposta progettuale del soggetto fornitore di servizi 
di consulenza “INTRADATA SRL “. L’erogazione dei servizi è vincolato alla concessione da 
parte della Regione Abruzzo. 
 
INTRADATA SRL gestisce eventuali dati sensibili dei propri associati nel rispetto delle 

vigenti normative in tema di privacy secondo il D.Lgs 196/03 e il Regolamento EU n. 

679/2016 - GDPR.  
In particolare, INTRADATA SRL mette a disposizione la propria informativa sul trattamento 
dei dati personali all’interno del proprio sito internet e presso le varie sedi dislocate nella 
Regione Abruzzo. 

 

 

Per richiesta informazioni e chiarimenti:  

Segreteria Organizzativa  Telefono 380/6818578 -375/5155201 

email: intradataconsulenze@gmail.com - Pec Intradata@pec.it 
 
 
 
 


