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GIUNTA REGIONALE 

ITER N. 8995/20 
DETERMINAZIONE n° 

      
      DPD019/169 

 
del 

 
14/09/2020 

 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO PSR 

 
 

 

OGGETTO: 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). 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - Avviso pubblico 

“Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – Seconda fase. Presentazione dei 

Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte” di cui alla 

Determinazione n. DPD019/201/2018 e riapertura termini di cui alla DPD019/57 del 

06.03.2019 

Modifica ad integrazione Determinazione n. DPD019/200/2019: concessione contributo 

in conto capitale alla Ditta La Spesa in Campagna Abruzzo - Capofila dell’ATS “Una 

Cooperazione da Coltivare” - Domanda di sostegno N. 94250087114 – CUP: 

C94I19003360009. 
 

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; 

- il Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11/03/2014che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- 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 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 
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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 (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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; 

VISTE: 

- 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; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 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; 

- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2017, del 26/02/2018, del 

13.12.2018 e del 28.01.2020 con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo; 
 

VISTA la Determina Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018 ad oggetto: Regione Abruzzo Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del 

18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-

2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali" Integrazione e sostituzione 

documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018; 
 

CONSIDERATO che: 

- con le Determinazioni Direttoriali n. DPD/92 del 17/02/2016, DPD/141 del 15/4/2016, DPD/178 del 

14/12/2016, DPD/157 del 9/5/2017, DPD/364 del 19/9/2018 sono state approvate le "Linee guida operative 

per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" al fine di dettare indirizzi organizzativi e procedurali per 

l'emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento con riserva di periodica manutenzione evolutiva 

delle relative disposizioni, e con DPD/87 del 14/10/2019 sono state approvate le "Indicazioni operative per 

l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento". 

- per assicurare un uniforme svolgimento delle attività, con Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020 è stato 

approvato un unico documento denominato "Manuale delle procedure" che sostituisce le Linee guida 

operative per l'attuazione del PSR 2014/2020 aggiornate, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale 

DPD/364 del 19/9/2018 ed integra e sostituisce le indicazioni operative già fornite, per l'esecuzione dei 

controlli sulle domande di pagamento, con la Determinazione Direttoriale DPD/87 del 14/10/2019; 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, di cui alla citata DGR n.1056/2015, al punto 

15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo – viene, fra l’altro, 

affidato all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre le procedure di raccolta e selezione delle 

domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per 

l’attuazione degli interventi selezionati nel PSR..”; 

ATTESO che nel capitolo 5 del PSR 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, ..”;  

ATTESO inoltre che il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo, al capitolo 8, 

paragrafo 8.1 “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;  

DATO ATTO che con Determinazione n. DPD019/153 del 03 luglio 2017 è stato approvato e pubblicato 

l’Avviso per l’attuazione dei progetti integrati di filiera (PIF) PRIMA FASE: SELEZIONE DEI PROGETTI 

DI MICROFILIERA -  FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE - ANNUALITA’ 2017;  

CONSIDERATO che al termine della valutazione tecnico-amministrativa delle proposte pervenute da parte 

del Gruppo di Valutazione, nominato con nota Prot. N. RA 0327869/17 del 22.12.2017 del Direttore del 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/48 

del 26.03.2018 è stato approvato l’elenco definitivo delle domande ritenute conformi alle disposizioni 
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dell’avviso sopra richiamato, decretando la fine della Prima Fase dei PIF di Microfiliera; 

 

VISTI  i criteri di selezione da applicarsi per la Sottomisura 16.4 del PSR 2014-2020 nonché la nota PEO 

protocollo n. RA/100332/17 del 13.04.2017 con la quale l’AdG ha assegnato alla Sottomisura 16.4 la somma 

di € 1.000.000,00 per la sua attuazione ed € 3.000.000,00 per l’attuazione delle sottomisure connesse; 

DATO ATTO: 

-  che con Determinazione n. DPD019/201 del 05/10/2018 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per 

l’attuazione della Sottomisura 16.4.1 “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e di mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e dei mercati locali.”   Approvazione Avviso Pubblico per l’attuazione dei Progetti integrati di 

filiera (PIF) – SECONDA FASE: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI MICROFILIERA - FILIERE 

DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE; 

- che con Determinazione n. DPD019/57 del 06/03/2019 sono stati riaperti i termini per la presentazione di 

nuove istanze per la sottomisura 16.4, mettendo a disposizione le risorse individuate nell’Avviso di cui alla 

Determinazione n. DPD019/201 del 05.10.2018, al fine di consentire l’acquisizione di nuove domande 

finalizzate alla realizzazione di progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e filiere corte; 

- che le risorse finanziarie individuate dal bando di cui alla Determinazione n. DPD019/201 del 05.10.2018, 

a seguito riammissione dell’ATS “Valli dell’Abruzzo Citeriore”, sono state parzialmente rideterminate e 

rettificate con la determinazione n. DPD019/66 del 13/03/2019, in quanto in parte impegnate con la 

Determinazione n. DPD019/64 del 12.03.2019 (vedasi Allegato A della medesima); 

- che gli importi disponibili sono pertanto pari ad € 900.000,00 (€ 1.000.000,00 – 100.000,00) per la 

sottomisura 16.4 ed € 2.662.600,00 (€ 3.000.000,00 – 337.400,00) per le Sottomisure connesse (4.1, 4.2 e 

4.4); 

- che entro il termine di scadenza indicato nell’Avviso (12 aprile 2019) sono pervenute n.7 domande di 

partecipazione;  

- che con nota Prot. RA n. 117649/19 del 16 aprile 2019 il Direttore del Dipartimento ha costituito il Gruppo 

di lavoro per l’istruttoria delle domande pervenute;  

- che il Gruppo di lavoro ha provveduto ad effettuare le valutazioni in merito alla ricevibilità, ammissibilità 

documentale delle domande e le valutazioni di merito tecnico-amministrative;  
 

DATO ATTO altresì:  

- che al termine dell’istruttoria, il Gruppo di lavoro ha ritenuto “parzialmente ammissibile” la domanda di 

sostegno N. 94250087114 presentata dall’ATI “Una cooperazione da coltivare”; pertanto, ai sensi del 

punto 6.3.3 dell’Avviso, il Servizio ha proceduto all’invio della comunicazione a mezzo PEC alla ditta 

Capofila: Associazione La Spesa in Campagna (Prot. N. RA/156471/19 del 24.05.2019) ed entro il termine 

dei 10 giorni indicati sono pervenute osservazioni;  

- che con nota PEC del 03.06.2019, assunta al protocollo regionale al N. RA/165653/19 del 04.06.2019, 

l’Associazione La Spesa in Campagna ha presentato istanza di riesame chiedendo la riammissione delle 

voci di spesa relative alle attività di informazione e promozione;  

-  che il Verbale di Riesame predisposto dal Servizio Rafforzamento della Competitività - DPD018, in atti 

alla presente, ha riconfermato la non ammissibilità delle spese afferenti le attività di animazione per 

complessivi € 20.000,00 nonché quelle relative all’acquisto di materiali durevoli per € 5.000,00; 

- che a seguito del suddetto riesame, nel confermare il punteggio assegnato (57,5 punti), la spesa ammissibile 

della domanda di sostegno N. 94250087114 connessa alla realizzazione della sottomisura 16.4.1 è stata 

definitivamente determinata in complessivi € 74.860,00; 

- che con nota Prot. N. RA/218134/19 del 25/07/2019 è stato notificato al soggetto Capofila il verbale di 

riesame e il verbale istruttorio integrativo, non oggetto di ulteriore riesame; 

- che la verifica finale positiva del progetto presentato dall’ATS “Una cooperazione da coltivare”, ha 

consentito l’inserimento della domanda di sostegno N. 94250087114 nella graduatoria di merito prevista 

dal bando; 
 

VISTE: 

- la Determinazione dirigenziale n. DPD019/181 del 30/07/2019, con la quale il Responsabile del Servizio 

Promozione delle Filiere ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative alla 

Sottomisura 16.4.1 di cui all’Avviso pubblico “Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – Seconda fase. 
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Presentazione dei Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte” approvato con 

Determinazione n. DPD019/201/2018 e riapertura termini di cui alla DPD019/57 del 06.03.2019, che consta 

dei seguenti documenti: 

 l'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio, n.6 (Allegato A); 

 l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili, n.1 (Allegato B). 

- la Determinazione dirigenziale n.DPD019/218 del 23.09.2019, con la quale il Servizio Promozione delle 

Filiere ha ritenuto opportuno, anche al fine di far cessare il contenzioso, revocare ai sensi dell’Art. 21-

quinquies della L. n.241/1990 la Determinazione dirigenziale n. DPD019/133/19 e di attivare l’istituto del 

soccorso istruttorio di cui all’Art. 6, comma 1, lett.b) della L. n.241/1990 e di riammettere con riserva la 

domanda di sostegno presentata dall’ATS “Multifiliera Teramana” alla fase istruttoria e di rinviare a 

successivo provvedimento l’eventuale inserimento della stessa nella graduatoria definitiva delle domande 

“Ammissibili e finanziabili”; 

- la Determinazione dirigenziale n. DPD019/220 del 26.09.2019 con la quale è stata rettificata la 

Determinazione dirigenziale n. DPD019/181/2019 di approvazione della graduatoria definitiva della SM 

16.4.1 (“secondo sportello” – riapertura termini), stabilendo che la domanda di sostegno presentata dalla 

Coop. Agr. Mercato Contadino d’Abruzzo soc. coop. a r.l. con sede a Teramo, in qualità di Capofila dell’ATS 

“Multifiliera Teramana” non è più ricompresa nell’Elenco delle domande "NON RICEVIBILI" -  BANDO 

28041”, composto di n.1 facciata, costituente l’Allegato B) della medesima; 

- la Determinazione dirigenziale n. DPD019/44 del 14.02.2020 con la quale è stato modificato l’ “Elenco 

definitivo delle domande ammissibili e finanziabili”  (Allegato A) di cui alla graduatoria definitiva di 

merito delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 16.4.1 di cui all’Avviso pubblico “Attuazione dei 

Progetti integrati di filiera (PIF) – Seconda fase. Presentazione dei Progetti di Microfiliera - Filiere di 

dimensione locale e Filiere corte” approvata con Determinazione dirigenziale n. DPD019/181 del 30.07.2019 

– successivamente rettificata con la Determinazione dirigenziale n. DPD019/220/2019, mediante 

l’integrazione del suddetto Elenco con l’ATS “Multifiliera Teramana” (Allegato A modificato); 
 

DATO ATTO che alla Ditta La Spesa in Campagna Abruzzo, con sede legale in Viale Bovio n. 85 – 65124 

Pescara (PE) CUAA/P.IVA: 02202450686, quale capofila dell’ATS “Una Cooperazione da Coltivare”, 

essendo inserita positivamente nell’elenco definitivo delle domande ammesse e finanziate (Allegato A) di cui 

alla Determinazione n. DPD019/181/2019, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/200 del 30.08.2019 è 

stato concesso un contributo in conto capitale di € 74.860,00 (euro settantaquattromilaottocentosessanta, zero) 

pari al 100% della spesa ammessa relativa alla SM 16.4.1;  
 

ATTESO che: 

- con la Determinazione direttoriale n. DPD76 del 07.08.2019, al fine di 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, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 56, paragrafo 2 del Reg. (UE) 

2018/1046 del 18 luglio 2018 e dell’articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni, l’AdG ha avviato una verifica di carattere sostanziale circa la congruità delle spese “non 

ammesse” in fase di istruttoria della domanda di sostegno poiché i preventivi sarebbero stati forniti da taluni 

operatori economici, non autonomi e non in concorrenza tra loro, in quanto “riconducibili ad un unico centro 

decisionale”;   

- ai sensi della suddetta Determinazione, in via di autotutela, per garantire l’applicazione dei canoni di buon 

andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione ed evitare di 

esporre l’amministrazione regionale ad eventuali ulteriori azioni anche di natura risarcitoria, l’AdG ha esteso 

quanto consegue dall’ottemperanza alle citate sentenze, a tutti i beneficiari che, sebbene non abbiano 

presentato ricorsi avverso le determinazioni assunte dalla Regione, abbiano subito decurtazioni fondate sulla 

circostanza che i preventivi sarebbero stati forniti da taluni operatori economici, non autonomi e non in 

concorrenza tra loro, in quanto “riconducibili ad un unico centro decisionale”, ricorrendo, anche in tal caso, a 

verifiche di carattere sostanziale, mediante la istituzione di una specifica Commissione tecnica, composta di 

soggetti che non abbiano partecipato alla definizione delle attività istruttorie e valutative, previa verifica di 

situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, che valuti l’effettivo rispetto del principio della congruità 

delle spese, tenuto conto delle 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 

09/05/2019, garantendo, in ogni caso, l’applicazione della medesima metodologia a tutte le fattispecie che 

presentino analoghe caratteristiche;  

- la suddetta Determinazione stabilisce che: “allo scopo di assicurare l’effettivo rispetto del principio della par 
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condicio tra concorrenti e al fine di non esporre l’Amministrazione regionale ad eventuali richieste risarcitorie, 

la Commissione tecnica valuti nuovamente tutte le istanze presentate a valere sul PSR 2014-2020 ed i relativi 

provvedimenti amministrativi adottati, in relazione ai quali sono state operate decurtazioni motivate dalla 

circostanza che i preventivi presentati sarebbero stati forniti da operatori economici, non autonomi e non in 

concorrenza tra loro, in quanto “riconducibili ad un unico centro decisionale”, stabilendo che la Commissione 

tecnica di valutazione completi le attività di competenza entro il 30 giugno 2020”; 
 

CONSIDERATO che: 

- la ditta La Spesa in Campagna, Capofila dell’ATS “Una Cooperazione da Coltivare” rientrava nella 

fattispecie sopra indicata, avendo subito una decurtazione della spesa richiesta a seguito della valutazione di 

merito della domanda di sostegno N. 94250087114, presentata nell’ambito della SM 16.4.1 – riapertura termini 

di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/57 del 06.03.2019 - e che, ai sensi del disposto di cui alla 

lettera j) della Determinazione n. DPD76/2019, il Servizio Promozione delle Filiera ha provveduto a 

comunicare all’Autorità di Gestione l’elenco dei beneficiari che rientrano nella casistica di cui alla lettera h) 

della medesima come da Prot N. RA/241012/19 del 28.08.2019, in atti alla presente; 

- in attesa della valutazione dell’istanza in essere da parte della Commissione tecnica sopra indicata, il Servizio 

Promozione delle Filiere con la Determinazione di concessione n. DPD019/200/2019 ha previsto di riservare 

l’importo di € 20.000,00 (pari a quello decurtato rispetto alla richiesta iniziale) - nella disponibilità 

dell’Amministrazione come da determinazione dirigenziale n. DPD019/66 del 13/03/2019 -  e di prevedere 

l’eventuale integrazione/rideterminazione dell’importo concesso qualora a seguito della suddetta valutazione 

detta somma (in tutto o in parte) dovesse essere riammessa a finanziamento;  

- con nota Prot. n. RA/0264401/20 del 10/09/2020, in atti alla presente, la Direttrice del Dipartimento 

Agricoltura ha trasmesso al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità l’esito della valutazione del 

rispetto del principio della congruità delle spese – Verbale n. 22 del 10/09/2020 della Commissione costituita 

con DPD/77 del 18/09/2019; 
 

PRESO ATTO che nel suddetto verbale la Commissione “..sulla scorta dei valori rilevati con l’indagine di 

mercato attraverso l’analisi dei preventivi di due fornitori terzi, che presentano rispettivamente una richiesta 

di 12.500,00 euro e di 13.200,00 euro, ritiene congrua la spesa di 11.500,00 euro richiesta dal beneficiario” 

per la progettazione e strutturazione del piano di comunicazione, strutturazione grafica e contenuti sito web, 

etc., nonché “ .. sulla scorta dei valori rilevati con l’indagine di mercato attraverso l’analisi dei preventivi di 

due fornitori terzi, che presentano rispettivamente una richiesta di 9.525,00 euro e di 10280,00 euro, ritiene 

congrua la spesa di 8.500,00 euro richiesta dal beneficiario” per la realizzazione di manifesti, locandine, vele 

pubblicitarie, strutture espositive e gadget;  
 

RITENUTO per quanto sopra di modificare la Determinazione dirigenziale n. DPD019/200 del 30.08.2019 

al fine di integrare l’importo concesso di € 76.860,00 con la somma sopra indicata di € 20.000,00 (€ 11.500,00 

+ € 8.500,00) -  riammessa a finanziamento poiché considerata congrua dalla Commissione di cui alla 

DPD/77/2019 -  per un importo complessivo di € 94.860,00 (euro novantaquattromilaottocentosessanta,00);  
 

DATO ATTO che le variazioni dei codici (es. aumento del costo o modifica delle fonti finanziarie) non 

devono essere comunicate al Sistema CUP: C94I19003360009;  
 

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal 

D.Lgs. n.33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 
 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

 

DETERMINA               

 

Per tutto quanto contenuto in premessa, che si richiama integralmente: 

1) DI MODIFICARE la Determinazione dirigenziale n. DPD019/200 del 30.08.2019 AL FINE DI 

INTEGRARE l’importo concesso in conto capitale di € 74.860,00 alla Ditta La Spesa in Campagna 

Abruzzo, con sede legale in Viale Bovio n. 85 – 65124 Pescara (PE) CUAA/P.IVA: 02202450686, quale 

capofila dell’ATS “Una Cooperazione da Coltivare”,  con la somma aggiuntiva di € 20.000,00 (€ 

11.500,00 + € 8.500,00) -  riammessa a finanziamento poiché considerata congrua dalla Commissione di 

cui alla DPD/77/2019 -  determinando l’importo complessivo del contributo concesso in € 94.860,00 (euro 
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novantaquattromilaottocentosessanta,00) pari al 100% della spesa ammessa (IVA esclusa), per la 

realizzazione del progetto afferente la SM 16.4.1 di cui alla domanda di sostegno N. 94250087114 

presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. DPD019/201/2018  e riapertura 

termini di cui alla Determinazione n. DPD019/57/2019 “Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) 

-  Presentazione dei Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte”; 
 

2) DI FARE OBBLIGO alla Ditta La Spesa in Campagna Abruzzo, con sede legale in Viale Bovio n. 85 

– 65124 Pescara (PE) CUAA/P.IVA: 02202450686, quale capofila dell’ATS “Una Cooperazione da 

Coltivare”, di attenersi a tutte le indicazioni e disposizioni riportate nella Determinazione di concessione 

n. DPD019/200/19 del 30.08.2019; 
 

3) DI FARE OBBLIGO altresì alla Ditta La Spesa in Campagna Abruzzo, con sede legale in Viale Bovio 

n. 85 – 65124 Pescara (PE) CUAA/P.IVA: 02202450686, quale capofila dell’ATS “Una Cooperazione 

da Coltivare”, di attenersi a quanto stabilito nell’Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n. 

DPD019/201 del 05 ottobre 2018 nonché a qualsiasi altra norma relativa all’attuazione delle Misure del 

PSR Abruzzo 2014-2020; 
 

4) DI NOTIFICARE la presente a mezzo PEC (laspesaincampagna.abruzzo@cia.legalmail.it ) alla Ditta 

La Spesa in Campagna Abruzzo, con sede legale in Viale Bovio n. 85 – 65124 Pescara (PE) 

CUAA/P.IVA: 02202450686, quale capofila dell’ATS “Una Cooperazione da Coltivare”;   
 

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  
 

6) DI INVIARE copia del presente atto al Servizio Territoriale per l’Agricoltura Est di Teramo – DPD024 

(dpd024@pec.regione.abruzzo.it ) per i successivi adempimenti di competenza; 

 

Avvero il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente. 
 

Allegati:  

- Allegato A) Quadro economico degli interventi ammessi SM 16.4.1 

 

-------------------------------- 

  

Allegato A) Quadro economico degli interventi ammessi SM 16.4.1 

 

 

 
 

 

 

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

0001 – AZIONI DI COOPERAZIONE 70.000,00 70.000,00 100                                             69.860,00                                            69.860,00 

Codice sottointervento: 

0001 – Attività finalizzate a favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta all'interno delle  filiere

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

Costi di esercizio della cooperazione
50.000,00 50.000,00 100                                             49.860,00                                            49.860,00 

Costi relativi alle attività di animazione 20.000,00 20.000,00 100                                             20.000,00                                            20.000,00 

TOTALE 70.000,00 70.000,00 100                               69.860,00                               69.860,00 

DATI DEL SOTTOINTERVENTO:

(EURO) (EURO)

SM 16.4.1 :  ATS " Una cooperazione da coltivare " - LA SPESA IN CAMPAGNA (Capofila)

PIANO DEGLI INTERVENTI AMMESSI

DETTAGLIO DELL’INTERVENTO 
(EURO) (EURO)

mailto:laspesaincampagna.abruzzo@cia.legalmail.it
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
mailto:dpd024@pec.regione.abruzzo.it
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L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Giuseppe Cavaliere  Dott. Giuseppe Cavaliere 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

         

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Assente) 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

Dott.ssa Elena Sico 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 

Certificatore Aruba S.p.A.                                                                                                             

Firma Digitale n. 6130940002309000                                                                                                                       

Validità 28/07/2022 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente 

atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Assente) 

 LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 Dott.ssa Elena Sico 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD       

 

Certificatore Aruba S.p.A.                                                                                                             

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

0002 – AZIONI DI PROMOZIONE 30.000,00 30.000,00 100                                             25.000,00                                            25.000,00 

Codice sottointervento: 

0001 – Attività di pubbliche relazioni, informazione e  promozione dei sistemi di distribuzione a filiera corta e  mercati locali

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

 Attivita' dimostrative 10.000,00 10.000,00                                             10.000,00                                            10.000,00 

Costi derivanti da organizzazione di 

seminari, convegni, workshop
20.000,00 20.000,00 100                                             15.000,00                                            15.000,00 

TOTALE 30.000,00                                30.000,00                    100 25.000,00                              25.000,00                              

SPESA  IM PON IB ILE ( ESC LU SA  

IV A )
C ON TR IB U TO R IC HIESTO

% C ON TR . 

R IC HIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

Costi derivanti dalle attivita' di 

cooperazione
70.000,00 70.000,00 100 69.860,00 69.860,00

Costi derivanti dalle attivita' di 

promozione 
10.000,00 10.000,00 100 10.000,00 10.000,00

Costi derivanti dalle attivita' di 

animazione
20.000,00 20.000,00 100 15.000,00 15.000,00

TOTALE VOCI DI SPESA 100.000,00 100.000,00 100 94.860,00 94.860,00

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
(EURO) (EURO)

DETTAGLIO DELL’INTERVENTO 
(EURO) (EURO)

DATI DEL SOTTOINTERVENTO:

(EURO) (EURO)
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