
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE  

      
 N. DPD025/288  

 
DEL 

 
12.11.2019 

 
 
DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA DPD 
 
SERVIZIO               TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO 
OVEST  
 
UFFICIO                  CONTROLLI  - AVEZZANO 
  
  

OGGETTO: PSR 2014/2020 Abruzzo Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole – Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento 
della redditività”   
Ditta MEOGROSSI ANGELO DOMENICO -  CUAA: 
MGRNLD92E01A515H 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI:  
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
s.m.i., ; 

 il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
s.m.i.; 

 
RICHIAMATI:  
 

- il PSR Abruzzo 2014/2020 vigente; 
- la determinazione direttoriale n. DPD/864/2018 con la quale sono state 

modificate le Linee Guida operative per l’attuazione delle Misure  del 
PSR 2014/2020; 



 

 

- la determinazione DPD/87 del 14/10/2019 - Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020, approvazione documento “Indicazioni 
operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento” - Allegato 
1 

- la determinazione n. DPD018/42 del 23/12/2016 con la quale è stato 
approvato il bando relativo alla Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole – Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della 
redditività”; 

- la determinazione n. DPD/93 del 24/10/2019 con la quale sono stati 
approvati i verbali di controllo amministrativi e le checklist relativi alle 
domande di pagamento sull’intervento 4.1.1 – annualità 2016 – “ Sostegno 
agli interventi alle aziende agricole  finalizzato al miglioramento della 
produttività”  ed alle domande di pagamento sull’intervento 4.2.1 – 
annualità 2016 – “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli”  

 
VISTA: 
 la determinazione n. DPD 018/585 del 29/10/2018 con la quale è stata 

concesso alla Ditta MEOGROSSI ANGELO DOMENICO il contributo 
pubblico per l’intervento 4.1.1 pari ad €. 58.212,00 sulla spesa ammessa di €. 
97.220,00; 
 
 

 la domanda di pagamento di ACCONTO n. 94270074621, rilasciata sul 
portale SIAN in data 07/08/2019 con la quale la Ditta MEOGROSSI 
ANGELO DOMENICO chiede un contributo € 16.200,00; 

 
DATO ATTO che questo Servizio a conclusione dell’istruttoria della domande 
di pagamento ha verificato la presenza e la correttezza della compilazione dei 
verbali previsti dall’iter amministrativo relativi al controllo della ditta in oggetto  
con il quale è stata proposta  la liquidazione di un contributo pari ad  €.16.200,00;  
 
VISTO il verbale di controllo in loco  prot n. 044/2019AB del 08/11/2019         
eseguito dall’Organismo Pagatore (AGEA) nel quale viene ritenuta ammissibile 
il contributo di  €. 16.200,00;  
  
PRESO ATTO della regolarità contributiva, così come dalle risultanze acquisite 
con DURC con scadenza 11/12/2019; 
 
PRESO ATTO  che il Ministero dell’Interno con nota AQUTG_ ingresso_ 
0049429_20190814  ha dichiarato in data 14/08/2019 che a carico della Ditta 
MEOGROSSI ANGELO DOMENICO e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del 

D.L.gs 158/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’art. 67 del D.L.gs 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, 
comma 4, e all’art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo; 
 
VISTA la check-list - revisione istruttoria domanda di pagamento per un 
importo totale di €. 16.200,00; 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la liquidazione del contributo 
in conto capitale di  € 16.200,00; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione previsti dall’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale in quanto in data 
06/9/2018 è stata effettuata la pubblicazione dell’atto di concessione di cui alla 
determinazione n. DPD018/492 del 6.09.2018; 
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa che si intende approvato: 
di prendere atto della domanda di pagamento n. n. 94270074621, presentata 
dalla ditta MEOGROSSI ANGELO DOMENICO CUAA: MGRNLD92E01A515H 
- di liquidare la somma di  € 16.200,00 relativa alla suddetta domanda di 

pagamento di acconto; 
- di procedere all’inserimento della liquidazione di che trattasi nell’elenco 

“Ente” di Autorizzazione al pagamento, tramite portale SIAN;  
- di procedere agli ulteriori conseguenti procedimenti  necessari per 

l’inserimento della domanda di che trattasi nell’elenco Regionale di 
Autorizzazione al pagamento, da inviare ad AGEA per l’erogazione del 
relativo contributo; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale PSR 2014/2020; 
 

L’Estensore   
Cinzia Nuccetelli 

Firmato elettronicamente 

 Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Mauro  Cordischi  

Firmato elettronicamente 

   
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

       Dott. Francesco Luca 
      Firmato digitalmente 


