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REGIONE  

ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo ITER 11044/19 

DETERMINAZIONE N. DPD/77    del 18/9/2019 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020 - Determinazione Direttoriale 

DPD 76 del 7 agosto 2019 –Istituzione Commissione di esperti finalizzata alla valutazione della 

congruità dei prezzi in relazione al requisito della concorrenzialità, relativamente a taluni progetti 

finanziati con il Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020. 

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; 

- 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 
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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”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPD/92/2016 del 17/02/2016, con la quale l’AdG ha 

approvato “Le Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020 al fine 

di dettare gli indirizzi organizzativi e procedurali per l’emanazione dei bandi relativi ai 

diversi tipi di intervento “a regia” del Programma, con riserva di completamento del 

Documento, nonché  la periodica manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, in 

funzione esclusiva della maggiore razionalizzazione delle procedure ed a tutela delle 

esigenze di ottimizzazione delle risorse, onde prevenire rischi di disimpegno automatico di 

esse”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i. con la quale l’AdG, 

a seguito di aggiornamenti ed integrazioni al documento precedentemente approvato ha 

approvato “Le linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, all’interno delle 

quali viene individuato, quale soggetto attuatore della Misura M04 - Investimenti in 

Immobilizzazioni Materiali, l’ex Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività’ in 

Agricoltura, che assunto da ultimo la denominazione di: “Sviluppo della Competitività e 

Fondo di Solidarietà”; 

- 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: 

-  con la Determinazione Direttoriale DPD n. 76 del 7 agosto 2019, al fine di poter 

ottemperare alle sentenze del TAR Abruzzo n. 282/19 e n. 283/19 e nel contempo 

assicurare il rispetto del principio della sana gestione finanziaria del PSR Abruzzo 

2014/2020, nonché per garantire l’applicazione  dei canoni di buon andamento e di 

imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione è 

stato disposto, in particolare: 

- A) di avviare il riesame, attraverso verifiche di carattere sostanziale, di alcuni interventi 

finanziati dal predetto Programma, in relazione ai quali l’Amministrazione regionale ha 
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operato illegittimamente decurtazioni fondate sulla circostanza che i preventivi presentati 

dai beneficiari fossero riferiti ad operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra 

loro, in quanto ritenuti “riconducibili ad un unico centro decisionale”, 

- B) di provvedere alla nomina, con successivo provvedimento, della Commissione deputata 

ad operare il riesame, attraverso le verifiche di cui alla lettera A), stabilendo che la stessa sia 

composta da soggetti che non abbiano partecipato alla definizione delle attività istruttorie e 

valutative degli interventi oggetto di valutazione ed assicurando la previa verifica delle 

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dei componenti della Commissione; 

- C) di procedere alla valutazione, da parte della Commissione, dell’effettivo rispetto del 

principio della congruità delle spese degli interventi oggetto di riesame, applicando le 

metodologie indicate nelle citate Linee Guida 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 e garantendo l’applicazione della medesima metodologia a tutte le 

fattispecie che presentino analoghe caratteristiche; 

- D) di valutare nuovamente e prioritariamente, da parte della Commissione tecnica, le istanze 

relative alle richiamate pronunce ed i correlati provvedimenti e a quelle per le quali risultano 

pendenti i ricorsi alla data di adozione della predetta determinazione DPD 76 del 7 agosto 

2019, fissando al 30 settembre 2019 la conclusione delle attività valutative delle stesse; 

- E) di valutare nuovamente tutte le istanze presentate, a valere sul PSR 2014-2020 ed i 

relativi provvedimenti amministrativi adottati, oggetto delle predette decurtazioni, 

completando le attività di riesame entro il 30 giugno 2020; 

- F) di valutare nuovamente tutte le istanze presentate, a valere sul PSR 2014-2020 ed i 

relativi provvedimenti amministrativi adottati, oggetto delle predette decurtazioni, per i quali 

siano stati proposti ricorsi nel frattempo, completando le attività di riesame entro 45 giorni 

dall’approvazione delle relative graduatorie, ovvero dalla proposizione di eventuali ricorsi; 

DATO ATTO CHE: 

- con la nota direttoriale prot. RA0243247/19 del 30 agosto 2019, in attuazione della 

richiamata determinazione direttoriale DPD n. 76 del 7 agosto 2019, al fine di poter 

procedere alla nomina della predetta Commissione tecnica, è stato chiesto al CREA PB 

l’indicazione, a titolo gratuito, di un esperto in economia e politica agraria e/o sviluppo 

rurale, precisando che l’impegno richiesto risultava stimabile in 15/20 giornate lavorative; 

- il Direttore CREA PB, con nota prot. N. 0038688 del 6 settembre 2019, ha indicato il 

nominativo del Dr. Marco Gaito, considerato che lo stesso ha un’esperienza pluriennale in 

materia di politiche di sviluppo rurale, come peraltro si evince dal Curriculum vitae agli atti 

del Dipartimento; 

RITENUTO di individuare nel Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura il Presidente 

della Commissione tecnica di che trattasi, in quanto risulta in possesso delle necessarie competenze 

e non ha partecipato alle attività istruttorie e procedimentali relative alle istanze e ai provvedimenti 

oggetto di riesame; 

RITENUTO ALTRESÌ di individuare il Dr. Pietro Di Paolo Responsabile dell’Ufficio Sistemi 

Informativi del Dipartimento Agricoltura, quale Componente della Commissione di che trattasi, 

essendo in possesso delle competenze richieste riguardo, in particolare, al PSR, come si evince dal 

curriculum acquisito agli atti del Dipartimento e non avendo il medesimo  partecipato alle istruttorie 
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e alle attività procedimentali relative alle domande di sostegno e ai connessi provvedimenti,  

oggetto di riesame; 

 

RITENUTO INOLTRE di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra Maria Pia 

Marini, Assistente Tecnico dell’Ufficio Monitoraggio PSR del Dipartimento Agricoltura; 

 

RITENUTO NECESSARIO, ALTRESI’, stabilire che i componenti della Commissione 

dichiarino l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse attraverso la presentazione 

delle dichiarazioni di cui ai modelli A, B e C, che costituiscono parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di stabilire che la Commissione tecnica per il riesame degli interventi, delle istanze e dei 

correlati provvedimenti, come esplicitati in narrativa, sia costituita dai seguenti componenti: 

a) Direttore del Dipartimento Agricoltura – Dott.ssa Elena Sico – Presidente della 

Commissione tecnica; 

b) Esperto del CREA PB – Dott. Marco Gaito – Componente della Commissione tecnica; 

c) Responsabile dell’Ufficio “Sistemi Informativi” del Dipartimento dell’Agricoltura – 

Dott. Pietro Di Paolo – Componente della Commissione tecnica; 

d) Assistente Tecnico dell’Ufficio Monitoraggio PSR del Dipartimento Agricoltura - Sig.ra 

Maria Pia Marini, in qualità di Segretario verbalizzante; 

2) stabilire che i componenti della Commissione tecnica dichiarino l’assenza di cause di 

incompatibilità e di conflitto di interesse attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui 

ai modelli A, B e C, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione; 

3) Di stabilire che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

2) Di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione; 

3) Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale della Regione, sezione 

dedicata al PSR (www.regione.abruzzo.it/agricoltura). 

  

  L’Autorità di Gestione 

  Il Direttore del Dipartimento 

  Dott.ssa Elena Sico 

  Certificatore Aruba S.p.A. 

  Firma Digitale n. 6130940002309000 

   

 L’estensore 

 Dott.ssa Elena Sico 

 Certificatore Aruba S.p.A. 

 Firma Digitale n. 6130940002309000 
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