
Det. Dir. DPD018/504 del 16 dicembre 2019 

Det. NO-Iter n. 16157/19 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DIPARTIMENTO  POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO  SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ 

 

UFFICIO POLITICHE PER L'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA 

 

OGGETTO: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - Bando Pubblico sottomisura Mis 4.3. adottato con Det. 

Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura 

necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e 

della selvicoltura - Tipologia d’intervento “4.3.1. - Servizi funzionali alla gestione più 

efficiente della risorsa idrica e degli input”. - DISPOSIZIONE DI CONCESSIONE DI 

FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO n. AGEA/SIAN cuo0270737 

- Richiedente CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI-GARIGLIANO –  

CUAA 90018330663–  CUP n. G55E18000160002. 

 

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, 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 Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

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 determinazione direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 con la quale l’A.d.G. ha approvato “Le 

linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, successivamente aggiornate con determinazione 

direttoriale n. DPD 157/2017 del 9/5/2017 ed in ultimo con determinazione n. DPD 364 del 19/09/2018;  

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 nota Prot. n. RA/0145826 del 22/05/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR ha comunicato 

al dirigente del Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà che la dotazione finanziaria 

per la l’attuazione del bando di cui all’oggetto è pari a € 11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila/00); 

VISTA la Det. Dir. DPD/354 del 3/08/2018 e s.m.i. di recepimento del DM 15 del 18/10/2018, riguardante 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle 

misure non connesse alle superfici e agli animali; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO il bando pubblico per l’attivazione della Misura M04 –INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI - Tipologia d’intervento “4.3.1. - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della 

risorsa idrica e degli input”, adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018 dal “Servizio Sviluppo 

della competitività e fondo di solidarietà”; 

VISTA la domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250270737 per l’importo di € 2.700.000,00 presentata in 

via telematica dal CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI-GARIGLIANO in data 12 

dicembre 2018, con la quale è stato chiesto il contributo per la realizzazione del progetto “Completamento 

funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano-Celano, con nuove infrastrutture irrigue 

e con investimenti in dispositivi elettronici”, di seguito denominato “Progetto”; 

VISTA la Det. Dir. n. DPD018/487 del 6 dicembre 2019 con cui, tra l’altro, sulla scorta delle indicazioni 

operative formulate dall’A.d.G. del PSR Abruzzo 2014-2020 con l’ordine di servizio Prot. RA. 0339633/19 

in data 4 dicembre, sono state apportate modifiche del bando volte ad incrementare il flusso della spesa 

pubblica al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi complessivi di spesa del PSR Abruzzo 2014-

2020 prefissati per l’anno solare 2019 ed è stata approvata la GRADUATORIA PRELIMINARE relativa 

al bando di cui in oggetto, la quale all’allegato A contiene l’Elenco definitivo delle domande di sostegno 

ammesse e finanziabili; 

DATO ATTO che il sopra richiamato provvedimento prevede, altresì, che, qualora la graduatoria approvata 

non sia oggetto di osservazione da parte degli enti interessati nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

previsti dal bando, o anche prima previa specifica rinuncia a proporre osservazioni manifestata dai 

medesimi, la medesima farà le veci della graduatoria definitiva di cui al punto 4 del paragrafo 6.5 del bando; 

DATO ATTO che, in data odierna, sono stati acquisiti agli atti le note liberatorie da parte di tutti gli enti 

interessati, e che pertanto nei termini del bando e delle s.m.i. la graduatoria è da considerarsi definitiva; 

DATO ATTO che, con la soprarichiamata determinazione di approvazione della graduatoria preliminare, è 

stato inoltre determinato di procedere all’acquisizione, da parte degli enti beneficiari, della documentazione 

necessaria ai fini delle verifiche preliminari alla concessione del finanziamento, anticipandone la richiesta 

alla presente fase attuativa e che ogni eventuale residua disposizione del bando non convergente con gli 

obiettivi urgenti che si intendono perseguire con le modifiche attuative, sono da considerarsi derogate; 

CONSIDERATO che si procederà alla conferma, o rideterminazione, della spesa ammissibile in funzione 

delle verifiche previste nel paragrafo 7.2 del bando recante “Rimodulazione del quadro economico e 

verifica delle procedure di gara” che avrà luogo dopo l’esperimento, in capo all’Ente beneficiario, delle 

procedure di gara per la scelta dei contraenti; 

CONSIDERATO, altresì, che nei controlli sulla congruità della spesa non sono state contemplate le “spese 

generali” se non nei limiti del rispetto dei massimali ammissibili da bando, in quanto la concreta definizione 

delle medesime è funzione delle scelte attuative non ancora definite che l’ente beneficiario adotta 

nell’ambito dei propri margini di discrezionalità, per cui la verifica di ammissibilità verrà compiuta in fase 

di domanda di pagamento (SAL e SF) secondo i criteri rinvenibili nelle “Linee guida sull’ammissibilità 

delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020”, a cui il bando rimanda con particolare riferimento ai 



paragrafi “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” e “Operazioni realizzate da Enti pubblici 

e organismi di diritto pubblico”. 

CONSIDERATO che il CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI-GARIGLIANO risulta 

inserito nell’“Elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, 

indicando per ciascuna la spesa ammissibile e contributo concedibile” per un importo del contributo 

concedibile nella presente fase istruttoria di € 2.700.000,00; 

PRESO ATTO dell’esito positivo dell’istruttoria di concessione svolta a seguito di acquisizione della 

documentazione autorizzativa prevista al paragrafo 6.6 del bando, come integrata con la prevista 

documentazione di cui dal paragrafo 6.6 “CONCESSIONE DEI BENEFICI” del Bando in oggetto 

emarginato avvenuta con nota PEC dell’Ente Prot. 1865/2019 acquisita agli atti al Prot. RA0351869/19; 

DATO ATTO che: 

o l’Ente beneficiario agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ed è, pertanto, deputato all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, alla stipula 

del contratto d'appalto, alla direzione dei lavori e ad ogni altro apprestamento ed attività fino al 

collaudo e rendicontazione dell'intervento il tutto nel rispetto della vigente normativa nazionale 

ed unionale in materia di appalti pubblici; 

o il contributo ammesso sarà oggetto di rimodulazione ai sensi e per gli effetti delle procedure 

previste nell’avviso pubblico di riferimento, con particolare riguardo a quanto previsto nel punto 

5 del paragrafo 7.2 del medesimo; 

o l’Ente beneficiario, in qualità di Consorzio di Bonifica ed ai sensi della L.R. 3 marzo 2010, n. 

7 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”, costituisce 

"autorità espropriante" per le opere di da loro realizzate e per l’attuazione degli adempimenti 

di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

RITENUTO, pertanto, ai sensi del bando pubblico adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01 ottobre 2018 

e s.m.i., di procedere a disporre la concessione del finanziamento della domanda di sostegno n. 

AGEA/SIAN 84250270737 di cui risulta titolare il CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO 

LIRI-GARIGLIANO – CUAA 90018330663, cui è stata attribuito il Codice Unico di Progetto Pubblico 

– CUP n. G55E18000160002; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 83, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 159/2011, nel caso di specie si 

prescinde dall’acquisizione della documentazione antimafia afferente all’Ente beneficiario; 

VISTA la L.R. n° 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n° 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

 

D e t e r m i n a 

 

per quanto esposto in premessa: 

 DI DISPORRE, ai sensi del bando pubblico approvato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01 ottobre 2018 

e s.m.i., la concessione del finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250270737 di 

cui risulta titolare il CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI-GARIGLIANO – CUAA 

90018330663, cui è stata attribuito il Codice Unico di Progetto Pubblico – CUP n. G55E18000160002 

per l’importo massimo di € 2.700.000,00, IVA compresa; 

 DI DARE ATTO che: 

o l’Ente beneficiario agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ed è, pertanto, deputato all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, alla stipula 

del contratto d'appalto, alla direzione dei lavori e ad ogni altro apprestamento ed attività fino al 

collaudo e rendicontazione dell'intervento il tutto nel rispetto della vigente normativa nazionale 



ed unionale in materia di appalti pubblici; 

o il contributo, come sopra concesso, sarà oggetto di rimodulazione ai sensi e per gli effetti delle 

procedure previste nell’avviso pubblico di riferimento, con particolare riguardo a quanto 

previsto nel punto 5 del paragrafo 7.2 del medesimo; 

o l’Ente beneficiario, in qualità di Consorzio di Bonifica ed ai sensi della L.R. 3 marzo 2010, n. 

7 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”, costituisce 

"autorità espropriante" per le opere di da loro realizzate e per l’attuazione degli adempimenti 

di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

 DI CONSIDERARE parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati: 

 ALLEGATO N. 1 – verbale di ISTRUTTORIA di RICEVIBILITÀ e AMMISSIBILITÀ ai fini della 

CONCESSIONE del FINANZIAMENTO, costituito da n. 6 facciate; 

 ALLEGATO N. 2 - Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 6 facciate; 

 DI NOTIFICARE il presente provvedimento al CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI-

GARIGLIANO – CUAA 90018330663 - mediante posta elettronica certificata; 

 DI DISPORRE, ai la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” del sito istituzionale nonché, per elenchi, sul sito 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito www.psrabruzzo.it. 

 

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell’interessato, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento del presente 

provvedimento da parte dell’interessato. 

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

 
Il Dirigente del Servizio 

dott.ssa Elvira DI VITANTONIO 

 
(firmato digitalmente)  

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
dott. for. Luigi DE GREGORIO 

 

(firmato elettronicamente) 

 

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

 

(firmato elettronicamente) 
 

 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://www.psrabruzzo.it/

