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GIUNTA REGIONALE 

Iter n. 5474/20 

DETERMINAZIONE n° 

      
      DPD019/115  

  

       04/06/2020 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO PSR 
 

OGGETTO: Regolamento n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Abruzzo. Approvazione Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di 

qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli 

e alimentari” – Permanenza nel regime di qualità - CONFERMA SECONDA 

ANNUALITÀ - Anno 2018 (Bando n. 16101), di cui alla Determinazione dirigenziale n. 

DPD019/110 del 21.06.2018. 

Integrazione elenco ditte “AMMESSE E FINANZIATE” a seguito perfezionamento 

domanda di sostegno N. 84250191370 - Provvedimento di concessione Società 

Agricola Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388. 

 

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); 
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- 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, del 

13.12.2018 e del 28.01.2020 con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo; 

- la Determinazione 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 2014-

2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” Integrazione e sostituzione 

documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018; 
 

DATO ATTO che: 

- con le Determinazioni Direttoriali n. DPD/92 del 17/02/2016, DPD/141 del 15/4/2016, DPD/178 del 

14/12/2016, DPD/157 del 9/5/2017, DPD/364 del 19/9/2018 sono state approvate le “Linee guida operative 

per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” al fine di dettare indirizzi organizzativi e procedurali per 

l’emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento con riserva di periodica manutenzione evolutiva 

delle relative disposizioni, e con DPD/87 del 14/10/2019 sono state approvate le “Indicazioni operative per 

l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento”. 

- per assicurare un uniforme svolgimento delle attività, con Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020 è stato 

approvato un unico documento denominato “Manuale delle procedure” che sostituisce le Linee guida 

operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 aggiornate, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale 

DPD/364 del 19/9/2018 ed integra e sostituisce le indicazioni operative già fornite, per l’esecuzione dei 

controlli sulle domande di pagamento, con la Determinazione Direttoriale DPD/87 del 14/10/2019; 
 

VISTA la nota protocollo n. RA/0139118/18 del 15.05.2018, in atti alla presente, con la quale l’AdG ha 

provveduto ad assegnare per la Sottomisura 3.1 del PSR 2014/2020 la disponibilità finanziaria prevista 

nell’ambito della Misura 3 del PSR Abruzzo 2014/2020 e di quelle che vi si aggiungeranno in conseguenza di 

eventuali future riprogrammazioni;    

PRESO ATTO che il Reg. (UE) n. 2017/2393 del parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 

ha modificato l’articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare ha stabilito che “Il sostegno nell'ambito 

della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da 

parte di agricoltori e associazioni di agricoltori” ed inoltre “Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a 

titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare 

dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di 

cinque anni. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di 

cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima 

partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno”; 

DATO ATTO che: 

- con la determinazione dirigenziale n. DPD019/110 del 21.06.2018 il Servizio Promozione delle Filiere ha 

approvato e pubblicato in pari data l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 

3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Conferma SECONDA ANNUALITÀ 

- Anno 2018 per i beneficiari di cui alla Determinazione n.DPD019/91/2018 – come rettificata con 

DPD019/213/2018, definendo le condizioni e le priorità per l’accesso ai benefici;  
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- al termine delle attività istruttorie, con Determinazione DPD019/160 del 11.07.2019, è stato approvato 

l’elenco definitivo delle domande ammesse e finanziate e contestuale concessione del finanziamento, come da 

allegato A) alla suddetta (n. 514 ditte); 

- la ditta Società Agricola Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388 - Domanda di sostegno 

N. 84250191370, pur inserita utilmente nell’elenco di cui all’allegato A) suddetto, doveva comunque essere 

perfezionata a seguito riconoscimento da parte di AGEA di errore del sistema SIAN; 

- con la Determinazione DPD/146 del 13.05.2020 la Direttrice del Dipartimento Agricoltura ha approvato la 

lista di perfezionamento individuata dai lavori posti in essere dall’Ufficio Sistemi Informativi in collaborazione 

con il SIN e AGEA e contenuta quale allegato al verbale datato 04/06/2019, contenuta nell’Allegato A) alla 

suddetta, nella quale risulta inserita anche la ditta Società Agricola Cavapepe sas di Fragassi Gianni - CUAA 

01817750388 – SM 3.1.1 Anno 2018 - Bando 16101;  
 

CONSIDERATO che con la Determinazione DPD/146 del 13.05.2020 la Direttrice del Dipartimento 

Agricoltura  ha consentito, con ogni possibile urgenza ed entro un tempo ragionevole, alle domande risultanti 

“in compilazione” di cui alla lista di perfezionamento, di completare l’inserimento della documentazione 

mancante e di perfezionare le attività inerenti la perfetta conclusione della domanda con il rilascio e la 

protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell’invio telematico della stessa (domanda 

RILASCIATA), nei tempi e nei modi che saranno comunicati agli interessati, via PEC, dai competenti Servizi 

Competitività e Promozione delle Filiere nonché di procedere, non appena le operazioni di cui al punto che 

precede siano concluse, alla istruttoria delle domande contenute nella lista di perfezionamento e perfezionate 

con il rilascio della domanda sul portale SIAN, la cui assegnazione ai tecnici istruttori è rimessa ai Dirigenti 

dei Servizi cui i bandi sopra richiamati competono; 
 

PRESO ATTO che: 

- con nota Prot. n. RA/0146235/20 del 19.05.2020 il Servizio Promozione delle Filiere ha provveduto a 

comunicare alla ditta Società Agricola Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388 la riapertura 

del Bando 16101 relativo alla SM 3.1 approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD019/110 del 

21.06.2018, al fine di procedere al completamento/perfezionamento della domanda di sostegno N. 

84250191370 (FIRMATA) di € 290,00;  

- AGEA ha provveduto alla riapertura del Bando 16101 nei giorni 28 e 29 maggio 2020;  

- la ditta Società Agricola Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388 ha provveduto al 

perfezionamento della domanda di sostegno N. 84250191370 e che al termine delle procedure istruttorie, come 

da verbale in atti, è stata dichiarata “Ammissibile e finanziabile” per un contributo in conto capitale di € 290,00 

(euro duecentonovanta,00), pari al 100% della spesa ammessa;  
 

RITENUTO, per quanto sopra, di: 

- integrare l’elenco delle ditte “Ammesse e Finanziate” di cui all’Allegato A) della Determinazione dirigenziale 

n. DPD019/160 del 11.07.2019 a seguito del perfezionamento della domanda di sostegno N. 84250191370 da 

parte della ditta Società Agricola Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388;  

- considerare la presente quale provvedimento di concessione del contributo in conto capitale di € 290,00 – 

pari al 100% della spesa ammessa -  relativo alla domanda di sostegno N. 84250191370 presentata dalla ditta 

Società Agricola Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388, afferente il Bando 16101 - SM 

3.1 Anno 2018 approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD019/110 del 21.06.2018; 
 

VISTI il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. nonché la DGR n. 154 del 25.03.2019 e DGR n. 174 del 08.04.2019 di 

“Aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del 

Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2019/2021, di 

cui alla L. 190/2012”; 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

              DETERMINA 

 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono qui richiamate: 
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1) DI APPROVARE l’integrazione dell’Allegato A) alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/160 del 

11.07.2019, relativo all’Avviso Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – 

Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 

“Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Permanenza nel regime di qualità - 

CONFERMA SECONDA ANNUALITÀ - Anno 2018 (Bando 16101) approvato con determinazione 

dirigenziale n. DPD019/110/2018, a seguito del perfezionamento della domanda di sostegno N. 
84250191370 da parte della ditta Società Agricola Cavapepe sas di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388; 

 

2) DI CONSIDERARE la presente quale provvedimento di concessione del contributo in conto capitale di € 

290,00 (euro duecentonovanta,00) – pari al 100% della spesa ammessa - alla ditta Società Agricola 

Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 01817750388, previa notifica a mezzo PEC della presente alla 

medesima (PEC: CAVAPEPE@PEC.IT);  
 

3)  DI CONSENTIRE alla ditta Società Agricola Cavapepe s.a.s. di Fragassi Gianni - CUAA 

01817750388 di presentare la domanda di pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla 

notifica della presente senza incorrere nelle riduzioni/decadenza per ritardata presentazione 

previste dalla Determinazione Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018; 

 
4) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Servizio Territoriale per l’Agricoltura (STA) Est di 

Teramo per i successivi adempimenti di competenza; 

 

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura  e nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 
 

Avvero il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario entro i termini 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

____________ _____________ 
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L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Giuseppe Cavaliere  Dott. Giuseppe Cavaliere 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

IL/LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat) 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

Dott.ssa Elena SICO 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Certificatore Aruba S.p.a.                                                                                                                                            

Firma Digitale n. 61309400002309000                                                                                                          

Validità28/07/2022 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- 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. 
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LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
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Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Certificatore Aruba S.p.a.                                                                                                                                            

Firma Digitale n. 61309400002309000                                                                                                          

Validità28/07/2022 

 


