
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

         Iter 6135/20 del 24/06/2020 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/232      DEL  24/06/2020 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

SERVIZIO 

 

UFFICIO: Monitoraggio PSR e Contabilità (compreso recupero crediti) 

 

 

OGGETTO: Rettifica della DPD/195 del 10 giugno 2020 – rettifica dell’allegato 2 e proroga dei  

termini relativi all’ “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’eventuale 

avvio di procedura negoziata per l’ideazione, sviluppo e realizzazione delle ATTIVITA’ DI 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PSR ABRUZZO 2014/2020” - Misura 20 

ASSISTENZA TECNICA.” 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

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;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

- il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 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 di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità;  

- la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

DATO ATTO  che con  la determinazione DPD/195 del 10 giugno 2020 è stato approvato l’avviso  

esplorativo, pubblicato sul sito della Regione Abruzzo-Sezione “Avvisi” per 15 giorni al fine di raccogliere 

le manifestazioni di interesse per la  selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

sottosoglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, relativo all’avvio di procedura negoziata 

per l’ideazione, sviluppo e realizzazione delle ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL 

PSR ABRUZZO 2014/2020”; 
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RILEVATO che  nell’ allegato alla DPD/195 del 10 giugno 2020 “Istanza di partecipazione” (allegato A 

dell’Avviso Esplorativo), per errore materiale,  sono  stati indicati requisiti  di capacità economica, 

finanziaria e di capacità tecnico-professionale e le categorie di iscrizioni al MePA difformi da quanto 

previsto nell’Avviso  Esplorativo; 

 

 

RITENUTO pertanto  necessario  provvedere alla rettifica dell’errore, uniformando il contenuto 

dell’”Istanza di partecipazione” a quanto disposto nell’”Avviso Esplorativo”  e di  prorogare di 15 giorni , a 

partire a partire dal 25 giugno 2020, il  termine ultimo per la presentazione dell’Istanza di partecipazione ;  

 

VISTA la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 

Regione Abruzzo”, e s.m.i., e, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e riconosciuta la 

propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

 

1. Di rettificare la determinazione DPD/195 del 10 giugno 2020  disponendo l’approvazione e la 

pubblicazione  dell’Istanza di partecipazione” (allegato A) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione e che sostituisce l’omologo allegato alla richiamata 

DPD195 del 10 giugno 2020;  

 

2. Di  prorogare alle ore 18 del 10 Luglio 2020 la scadenza per la presentazione dell’Istanza di 

partecipazione di cui alla presente determinazione; 

 

3. Di fare salve le istanze già pervenute alla data della presente determinazione purchè conformi a 

quanto previsto dall’Avviso Esplorativo; 

  

4. di pubblicare il presente atto, ovvero i dati del presente procedimento, sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza dell’art. 1, 

comma 32 della legge n. 190/2012: "Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell’art, 37 del DLGS 33/2013: 

obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici”. 

 

Allegati: 

Allegato A: Istanza di partecipazione 

 

La Direttrice del Dipartimento 
Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002309000 

Allegati:Validità 28/07/2022 
 

L’Estenditrice 
La Responsabile dell’Ufficio 

Monitoraggio PSR e 

Contabilità (compreso 

recupero crediti) 

  

     Dott.ssa Gabriella Di Minco 
    Firmato elettronicamente                                       
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