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REGIONE  

ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/233    del 14/10/2019 
ITER n. 12271/19 

 

DIPARTIMENTO Agricoltura 

 

SERVIZIO Promozione delle Filiere 

UFFICIO Politiche di sostegno ai processi attuativi delle strategie di sviluppo locale secondo 

l’approccio Leader e la strategia “Aree Interne” 

 

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014-2020 – Sottomisura 19.4. Rettifica in autotutela del bando 

approvato con determinazione DPD020/419 del 20/12/2017. 

 

IL DIRETTORE 

VISTI: 

- Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE/Euratom - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 

n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e 

la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

- 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 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- 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. 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; 
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- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Reg (UE) 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 della Commissione 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, con particolare riferimento all’articolo 48; 

- 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 successive modifiche ed integrazioni; 

- 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 Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 

2014IT06RDRP001 Presa d’atto”; 

- le Linee Giuda sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019; 

- la DGR n. 174 dell’8/04/2019 recante l’Aggiornamento, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012; 

DATO ATTO che il Bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPD020/419 del 20/12/2017, 

all’art. 11, riporta che “La domanda di acconto può essere prodotta se la spesa sostenuta e 

rendicontata è superiore al 70% dell’anticipazione ricevuta”; 

CONSIDERATO che: 

-  al fine di scongiurare l’applicazione del meccanismo automatico del disimpegno, si rende 

necessario individuare tutte le procedure possibili, legittime ed utili ad accelerare 

l’avanzamento della spesa; 

- l’anticipazione erogata è garantita da polizza fideiussoria e qualsiasi acconto rappresenta 

restituzione di somme spese e rendicontate; 

- pertanto, per l’Amministrazione, non si ravvisano rischi di sorta qualora il suddetto limite del 

70%, previsto dal bando, fosse ridotto; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere, in autotutela, a rettificare le condizioni del bando di che 

trattasi riportate sopra e, dunque, disporre, a parziale modifica dell’art. 11 del bando, che la 

domanda di acconto possa essere prodotta se la spesa sostenuta e rendicontata risulti superiore al 

30% dell’anticipazione ricevuta; 

VISTO 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” 

e ss.mm.ii;  

VISTA la L.R. n.77/99 e ss.mm.ii, 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
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a) di modificare, in autotutela amministrativa, le condizioni del bando di che trattasi, 

disponendo, a parziale modifica dell’art. 11 del medesimo, che la domanda di acconto 

possa essere prodotta se la spesa sostenuta e rendicontata risulti superiore al 30% 

dell’anticipazione ricevuta; 

b) di dare atto che quanto disposto con la presente determinazione si rende necessario al fine 

di assicurare l’accelerazione della spesa per il conseguimento del target dell’N+3 in 

scadenza al 31 dicembre 2019; 

c) di trasmettere la presente determinazione ai GAL interessati; 

d) di pubblicare la presente determinazione sul BURA, versione telematica, nonché nelle 

sezioni dedicate al PSR Abruzzo 2014-2020; 

e) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale della Regione Abruzzo e che il testo da pubblicare è conforme 

all’originale in possesso (e conservato) presso il Servizio Promozione delle Filiere. 

============================================================================

============================= 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firmato digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 
 
 

L’estensore 

Dott. Francesco Bozzelli 
Firmato elettronicamente 

Il Responsabile 

Dott. Francesco Bozzelli 
Firmato elettronicamente 

 


