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DETERMINAZIONE n° DPD018/71 
 

del 05/03/2019 

 

DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 

Servizio          SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ – DPD018 

Ufficio            POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 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 – COOPERAZIONE - Sottomisura 

16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – 

“Selezione dei Progetti di Macrofiliera” - Filiera LATTIERO-CASEARIA. Approvazione 

graduatoria  

 

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; 

VISTI, altresì: 

 il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 e s.m.e i, 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 s.m.e i. 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 (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 

minimis”; 

  il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibile con 

il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e 

che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTA 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 e da ultima la Decisione della Commissione n. C(2018) 

1294 del 26/02/2018; 

VISTA la DGR n. 1056 del 19/12/2015 recante: “Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 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 – CCI2014IT06RDRP001 – Presa d’atto”; 

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.e 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/354 del 3/08/2018 di recepimento del DM 15 del 18/01/2018, 

riguardante riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 

nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali;  

ATTESO che nel capitolo 5 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo 

“Descrizione della strategia” si 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, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali” (Focus area 3A); 

ATTESO inoltre che 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 e riporta alcune puntuali definizioni tra cui: “Progetto di Filiera”, “Progetto Integrato 

di Filiera”, “Soggetti Promotori”, “Contratto di Filiera”; 

DATO ATTO che, sulla base di tali premesse, è stato individuato il seguente schema procedurale di 

attuazione del PIF di Macrofiliera: 

DATO ATTO che: 

- con determina n° DPD022/29 del 06/07/2017 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per l’attuazione 

dei Progetti Integrati di Macro-Filiera; 

- con determina n° DPD018/ DPD018/571 del 25/10/2018 integrata con determina DPD018/ DPD018/657 

del 26/11/2018, è stato approvato e pubblicato l’Avviso per l’attivazione della Sottomisura 16.2 

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” - “Selezione 

dei Progetti di Macrofiliera” che prelude all’azionamento in modalità multimisura delle tipologie di 

intervento delle misure 1 e 4 (4.1 e 4.2). 

DATO ATTO  che, in applicazione del disposto del paragrafo 6.3.4 del Bando di cui trattasi, il Servizio 

SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ ha curato le attività valutative 

ed istruttorie prescritte dal Bando, le conseguenti comunicazioni agli interessati e redatto gli elenchi 

riepilogativi degli esiti degli accertamenti compiuti per le diverse fasi valutative; 

CONSIDERATO che, per ciascuna delle filiere indicate nel paragrafo 3.2 del Bando della 

sottomisura16.2, viene ammesso a finanziamento un solo progetto di filiera e i soggetti aderenti al 

partenariato selezionato saranno ammessi a candidare le domande di sostegno dirette a realizzare gli 

interventi contemplati nei Piani di Attività dei Progetti di filiera selezionati; 

DATO ATTO che nell’ambito della Filiera LATTIERO-CASEARIA risulta pervenuto un solo 

progetto; 

 

DATO ATTO pertanto che, in esito alle attività istruttorie sopra descritte, è stata elaborata la 

GRADUATORIA afferente alla Filiera LATTIERO-CASEARIA, relativa al Bando di cui in oggetto, 

che consta dell’elenco di seguito esplicitato, accluso al presente provvedimento per parte integrante e 

sostanziale: 

- A: Elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili; 

 

DATO ATTO che l’elenco soprarichiamato ha valore definitivo poiché, ai sensi di quanto disposto nel 

paragrafo 6.3.5 del bando, non sussistono elementi per giustificare richieste di riesame; 

RITENUTO OPPORTUNO, di approvare con riserva, in esito alla acquisizione degli esiti delle ulteriori 

verifiche in corso sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, a norma del decreto legislativo 

159/2011, la Graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, secondo quanto esposto 

nell’Allegato A1 che costituisce parte integrante della medesima determinazione; 

RITENUTO di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura 

e sul sito internet www.psrabruzzo.it , nonché sul sito istituzionale nella sezione ”Amministrazione 

Trasparente”;  

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: 

 di approvare la Graduatoria definitiva   afferente alla Filiera LATTIERO-CASEARIA, articolata 

come da premesse, degli aspiranti ai benefici di cui al Bando Pubblico sottomisura Mis 4.2. approvato 

con Det. DPD018/ DPD018/571 del 25/10/2018; 

  di dare atto che il seguente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- A: Elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili  

    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito internet www.psrabruzzo.it, nonchè sul sito istituzionale 

nella sezione ”Amministrazione Trasparente”. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes;  

       Avverso la presente Determinazione è consentito, nei termini, con le modalità ed ai soggetti descritti in 

premessa, la proposizione di istanza di riesame; è altresì ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di 

legge 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio 

(Firmato digitalmente) 
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PSR Abruzzo 2014-2020 – MISURA 16.2 – ISTANZE AMMISSIBILI e FINANZIABILI – FILIERA LATTIERO-CASEARIA 
Posizione 

n. 
N. Domanda CUUA Denominazione Progetto Denominazione Capofila Punteggio 

assegnato 
Contributo 
richiesto 16.2 

Contributo 
Ammissibile 16.2 

1 84250280223 00267070662      “COMPETILATTE”   AN.SA.PE Soc. Coop. Agr. arl        90 200.000,00 200.000,00 

 


