GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE n°

DPD018/408

04/11/2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ – DPD018
POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI
OGGETTO: Regolamento 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).
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - Avviso pubblico
“Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – Seconda fase. Presentazione dei Progetti
di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte” di cui alla Determinazione
dirigenziale n. DPD019/201/2018 - Riapertura termini di cui alla Determinazione
dirigenziale n.DPD019/57 del 06 marzo 2019.
Bandi Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.1 “Investimenti
nelle aziende agricole” e sottomisura 4.2 “Investimenti in trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli” Apertura termini presentazione domande di sostegno Progetti di Microfiliera.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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;
- il Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11/03/2014che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- 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);

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTE:
- 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;
- la Deliberazione della Giunta regionale 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 Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto;
- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2018, del 26/02/2018 e del
13.12.2018 con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo;
VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/364 del 09/09/2018 con la quale l’AdG ha approvato la revisione
alla “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “Common Understanding” per la verifica
ex ante della presenza di aiuti di Stato;
VISTA la D.G.R. n. 65 del 09 febbraio 2018 ad oggetto “Riformulazione parziale dell’assetto organizzativo
del Dipartimento Politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca”, che prevede, tra l’altro una revisione
dell’organizzazione e la ridistribuzione delle competenze e dei programmi da realizzare;
VISTA la Determina Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018 ad oggetto: Regione Abruzzo Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del
18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 20142020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” Integrazione e sostituzione
documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018;
ATTESO che:
- il capitolo 5 del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo “Descrizione della strategia” indica la progettazione
integrata di filiera (PIF) quale strumento idoneo a “migliorare la competitività dei produttori primari
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli, promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, ..”;
- il capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo “Descrizione delle
condizioni generali applicate a più di una misura…” al paragrafo “Modalità di attuazione per i progetti
integrati di filiera” detta le istruzioni in ordine a modalità e strumenti per la selezione dei Progetti di Filiera;
DATO ATTO che:
- sulla base di tali premesse, è stato individuato lo schema procedurale per l’attuazione dei PIF di Microfiliera;
- con Determinazione n. DPD019/153 del 03 luglio 2017 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per
l’attuazione dei progetti integrati di filiera (PIF) PRIMA FASE: SELEZIONE DEI PROGETTI DI
MICROFILIERA - FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE - ANNUALITA’ 2017;
CONSIDERATO che al termine della valutazione tecnico-amministrativa delle proposte pervenute da parte
del Gruppo di Valutazione, nominato con nota Prot. N. RA 0327869/17 del 22.12.2017 del Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/48
del 26.03.2018 è stato approvato l’elenco definitivo delle domande ritenute conformi alle disposizioni
dell’avviso sopra richiamato, decretando la fine della Prima Fase dei PIF di Microfiliera;
DATO ATTO che:
- con determina n. DPD019/201 del 05/10/2018 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per l’attuazione della
Sottomisura 16.4.1 “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali
e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali.” Approvazione Avviso Pubblico per l’attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – SECONDA
FASE: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI MICROFILIERA - FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E
FILIERE CORTE.

- a seguito dell’istruttoria negativa della maggior parte dei progetti pervenuti, le risorse finanziarie disponibili
indicate nel bando di cui alla Determinazione DPD019/201 del 05.10.2018 sono state solo in minima parte
impegnate;
- al fine di consentire l’acquisizione di nuove domande finalizzate alla realizzazione di progetti di
Microfiliera - Filiere di dimensione locale e filiere corte, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/57 del
06.03.2019 sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 16.4.1;
- con Determinazione dirigenziale n. DPD019/181 del 30/07/2019, modificata con Determinazione n.
DPD019/220 del 26.09.2019, il Responsabile del Servizio Promozione delle Filiere ha approvato la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 16.4.1 di cui all’Avviso pubblico
“Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – Seconda fase. Presentazione dei Progetti di Microfiliera Filiere di dimensione locale e Filiere corte” di cui alla Determinazione n. DPD019/201/2018 e DPD019/57 del
06.03.2019 (riapertura termini);
DATO ATTO altresì che con determinazione n. DPD018/65 del 21/02/2019 sono stati approvati gli avvisi
pubblici per l’attivazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 rivolti agli aderenti ai partenariati ammessi a
finanziamento con le sottomisure 16.2 e 16.4;
CONSIDERATO che:
- con Determinazione DPD019/198 del 30/08/2019 è stato concesso alla ditta: A.S.C.A. Soc. Coop. Agr., con
sede legale in Piazza Roma snc – 67030 Anversa degli Abruzzi (AQ) CUAA/P.IVA: 00204960660, quale
capofila dell’ATI “Risorse Naturali d’Abruzzo”, il contributo in conto capitale di € 65.909,20 pari al 100%
della spesa ammessa (IVA esclusa), per la realizzazione del progetto afferente la SM 16.4.1 di cui alla domanda
di sostegno N. 94250086785 e, contestualmente, è stato ritenuto ammissibile per la realizzazione dei progetti
connessi alle sottomisure 4.1 e 4.2 e 4.4 un contributo massimo concedibile di € 190.829,02 come di seguito
ripartito:
PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

ATI - Risorse Naturali
d'Abruzzo

Codice a
Barre

Protocollo
regionale

94250086785 RA/116132/19

Sottomisure connesse
Totale contributo

Totale contributo

Totale contributo

richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

167.529,02

20.800,00

2.500,00

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

190.829,02

- con Determinazione DPD019/199 del 30/08/2019 è stato concesso alla ditta: Consorzio Terra Viva, con
sede legale in Via Federico II – 67039 Sulmona (AQ) CUAA/P.IVA: 01887230660, quale capofila dell’ATS
“Multifiliera della Montagna Aquilana”, il contributo in conto capitale di € 109.100,00 pari al 100% della
spesa ammessa (IVA esclusa), per la realizzazione del progetto afferente la SM 16.4.1 di cui alla domanda di
sostegno N. 94250087163 e, contestualmente, è stato ritenuto ammissibile per la realizzazione dei progetti
connessi alle sottomisure 4.1 e 4.2 un contributo massimo concedibile di € 358.177,45 come di seguito
ripartito:
PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

ATS - Multifiliera della
Montagna Aquilana

Codice a
Barre

94250087163

Protocollo
regionale

RA/117715/19

Sottomisure connesse
Totale contributo Totale contributo Totale contributo
richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

327.481,65

30.695,80

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

358.177,45

- con Determinazione DPD019/200 del 30/08/2019 è stato concesso alla ditta: La Spesa in Campagna
Abruzzo, con sede legale in Viale Bovio n. 85 – 65124 Pescara (PE) CUAA/P.IVA: 02202450686, quale
capofila dell’ATS “Una Cooperazione da Coltivare”, il contributo in conto capitale di € 74.860,00 pari al
100% della spesa ammessa (IVA esclusa), per la realizzazione del progetto afferente la SM 16.4.1 di cui alla
domanda di sostegno N. 94250087114 e, contestualmente, è stato ritenuto ammissibile per la realizzazione
dei progetti connessi alle sottomisure 4.1 e 4.2 un contributo massimo concedibile di € 107.547,60 come di
seguito ripartito:

PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

ATS - Una cooperazione da
coltivare

Codice a
Barre

94250087114

Protocollo
regionale

Sottomisure connesse
Totale contributo Totale contributo Totale contributo
richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

RA/116148/19

107.547,60

-

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

107.547,60

- con Determinazione DPD019/201 del 30/08/2019 è stato concesso alla ditta: Az. Agr. Antonio Di
Domenico, con sede legale in Via G. Di Venanzio n.13 – 64100 Teramo (TE) CUAA:
DDMNTN60H13L103W - P.IVA: 02031170679, quale capofila dell’ATS “Mercato Locale Web
Sostenibile”, il contributo in conto capitale di € 117.705,00 pari al 100% della spesa ammessa (IVA esclusa),
per la realizzazione del progetto afferente la SM 16.4.1 di cui alla domanda di sostegno N. 94250086975 e,
contestualmente, è stato ritenuto ammissibile per la realizzazione dei progetti connessi alle sottomisure 4.1 e
4.2 un contributo massimo concedibile di € 188.424,00 come di seguito ripartito:
PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

ATS - Mercato Locale Web
Sostenibile

Codice a
Barre

94250086975

Protocollo
regionale

RA/116135/19

Sottomisure connesse
Totale contributo Totale contributo Totale contributo
richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

188.424,00

-

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

188.424,00

- con Determinazione DPD019/202 del 30/08/2019 è stato concesso alla ditta: PINGUE s.a.s. di Pingue
Filomena & C., con sede legale in Via Lamaccio n. 2 – 67039 Sulmona (AQ) CUAA/P.IVA: 01329020661,
quale capofila dell’ATS “Multifiliera del Sagittario e dell’Aterno”, il contributo in conto capitale di €
96.500,00 pari al 100% della spesa ammessa (IVA esclusa), per la realizzazione del progetto afferente la SM
16.4.1 di cui alla domanda di sostegno N. 94250087130 e, contestualmente, è stato ritenuto ammissibile per
la realizzazione dei progetti connessi alle sottomisure 4.1 e 4.2 un contributo massimo concedibile di €
400.000,00 come di seguito ripartito:
PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

ATS- Multifiliera del
Sagittario e dell'Aterno

Codice a
Barre

94250087130

Protocollo
regionale

RA/117710/19

Sottomisure connesse
Totale contributo Totale contributo Totale contributo
richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

298.000,00

102.000,00

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

400.000,00

- con Determinazione DPD019/203 del 30/08/2019 è stato concesso alla ditta: Iannetti Anna, con sede legale
in Frazione Piano Grande n. 76 – 64010 Torricella Sicura (TE) CUAA: NNTNNA80T43L103F - P.IVA:
01999690678, quale capofila dell’ATS “Microfiliera Valle Castellana”, il contributo in conto capitale di €
106.220,00 pari al 100% della spesa ammessa (IVA esclusa), per la realizzazione del progetto afferente la
SM 16.4.1 di cui alla domanda di sostegno N. 94250086884 e, contestualmente, è stato ritenuto ammissibile
per la realizzazione dei progetti connessi alle sottomisure 4.1 e 4.2 un contributo massimo concedibile di €
200.267,00 come di seguito ripartito:
PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

ATS - Filiera corta e mercati
locali dei prodotti di Valle
Castellana

Codice a
Barre

94250086884

Protocollo
regionale

RA/116141/19

Sottomisure connesse
Totale contributo Totale contributo Totale contributo
richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

200.267,00

-

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

200.267,00

RITENUTO di assegnare, in considerazione delle esigenze dei Piani di Attività dei progetti ammessi a
finanziamento di cui all’Allegato A) della Determinazione n. DPD019/181/2019, alla Sottomisura 4.1.1 la
somma di € 1.289.249,27 e alla Sottomisura 4.2.1 la somma di € 153.495,80 necessarie per la realizzazione
dei progetti relativi alle Microfiliere interessate, come di seguito riepilogate;
PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

ATI - Risorse Naturali
d'Abruzzo

Codice a
Barre

Protocollo
regionale

Sottomisure connesse
Totale contributo Totale contributo Totale contributo
richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

94250086785 RA/116132/19

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

167.529,02

20.800,00

RA/117715/19

327.481,65

30.695,80

94250086884

RA/116141/19

200.267,00

-

200.267,00

94250086975

RA/116135/19

188.424,00

-

188.424,00

94250087130

RA/117710/19

298.000,00

94250087114

RA/116148/19

107.547,60

ATS - Multifiliera della
Montagna Aquilana

94250087163

ATS - Filiera corta e mercati
locali dei prodotti di Valle
Castellana
ATS - Mercato Locale Web
Sostenibile
ATS- Multifiliera del
Sagittario e dell'Aterno
ATS - Una cooperazione da
coltivare

2.500,00

190.829,02
358.177,45

102.000,00

400.000,00

-

1.289.249,27

153.495,80

107.547,60
2.500,00

1.445.245,07

RITENUTO di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione sul Portale SIAN delle domande di
sostegno relative alla Misure 4.1.1 e 4.2.1 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet
www.regione.abruzzo.it/agricoltura/ della presente determinazione per una durata continuativa di 30 (trenta)
giorni;
RITENUTO di disporre la pubblicazione
www.regione.abruzzo.it/agricoltura/;

del

presente

provvedimento

sul

sito

internet

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate:
- stabilire l’apertura dei termini per la presentazione sul Portale SIAN delle domande di sostegno
relative alla SM 4.1.1 e alla SM 4.2.1 - Progetti di Micro-Filiera di cui alla graduatoria definitiva
approvata con la Determinazione dirigenziale n.DPD019/181/2019 - a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura/ della presente determinazione
per una durata continuativa di 30 (trenta) giorni;
- di assegnare, in considerazione delle esigenze dei Piani di Attività dei progetti ammessi a
finanziamento, alla Sottomisura 4.1.1 la somma di € 1.289.249,27 e alla Sottomisura 4.2.1 la somma
di € 153.495,80;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura/ nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”.

L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott. Giuseppe Cavaliere
Firmato elettronicamente

Dott. Cataldo De Palma
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente
atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

