GIUNTA REGIONALE

ITER N. 12843/21
DETERMINAZIONE n°

DPD/269

del

08/10/2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ
UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP

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 - Attuazione dei
Progetti integrati di filiera (PIF) “Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione
locale e filiere corte” di cui alla Determinazione n. DPD019/201/2018 e DPD019/57 del
06.03.2019.
Proroga al 31 DICEMBRE 2022 dei termini di conclusione delle attività .

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
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 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 28/11/2018, del 26/02/2018, del
13.12.2018, del 28.01.2020, del 27/10/2020 e del 23/12/2020 ver. 8 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 20142020 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, revisionato con la Determinazione Direttoriale DPD/383 del
16/10/2020;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore/Direttrice pro tempore del Dipartimento
Agricoltura, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg. n.1305/2013, deve coordinare ed è
responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del Programma per
l’intero periodo di attuazione dello stesso;
CONSIDERATO che:
- nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, di cui alla citata D.G.R. 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.”;
- 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, ..”;
- 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;
- con la nota PEO protocollo n. RA/100332/17 del 13.04.2017 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;
- 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;

- 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
dell’avviso sopra richiamato, decretando la fine della Prima Fase dei PIF di Microfiliera;
- 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;
- 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;
- con la Determinazione dirigenziale n. DPD019/64 del 12/03/2019, 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.
Presentazione dei Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte” approvato con
Determinazione n. DPD019/201/2018, ammettendo a finanziamento il solo ATS “Valli dell’Abruzzo
Citeriore”;
- le risorse finanziarie individuate dal bando di cui alla Determinazione n. DPD019/201 del 05.10.2018, a
seguito riammissione e finanziamento 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),
pertanto sono stati resi disponibili gli importi pari ad € 900.000,00 per la sottomisura 16.4 ed €
2.662.600,00 per le Sottomisure connesse (4.1, 4.2 e 4.4);
- entro il termine di scadenza indicato nell’Avviso sono pervenute ulteriori n.7 domande di partecipazione;
- 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 il quale ha provveduto ad effettuare le valutazioni in
merito alla ricevibilità, ammissibilità documentale delle domande e le valutazioni di merito tecnicoamministrative;
- a conclusione delle attività istruttorie, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/181 del 30.07.2019 è
stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla SM 16.4.1 successivamente integrata con la
Determinazione dirigenziale n. DPD019/44/20 del 14/02/2020;
- con l’adozione di specifiche Determinazioni il Servizio Promozione delle Filiere ha provveduto alla
concessione dei contributi in conto capitale ai partenariati beneficiari, come di seguito indicati:
PSR ABRUZZO 2014-2020 - MISURA 16.4 SECONDA FASE: PROGETTI DI MICROFILIERA DI CUI ALLA DPD019/201/2018 E DPD019/57/2019.
PSR Abruzzo 2014-2020 - PIF di Microfiliera - ELENCO DEI BENEFICIARI - BANDO 28041
N.
Ord.

DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

1 ATI - Valli dell'Abruzzo Citeriore
2
3
4
5
6
7

8

Denominazione
"Capofila"
F.LLI TETI SNC

Codice a
Barre

Protocollo
regionale

84250275330 RA/355029/18

A.S.C.A. ALLEVATORI SOCIETA'
ATI - Risorse Naturali d'Abruzzo COOPERATIVA ANVERSANA - 94250086785 RA/116132/19
COOP. SOCIALE AGRICOLA
ATS - Multifiliera della Montagna CONSORZIO TERRA VIVA
94250087163 RA/117715/19
Aquilana
ATS - Filiera corta e mercati locali
AZ. AGR. IANNETTI ANNA
94250086884 RA/116141/19
dei prodotti di Valle Castellana
ATS - Mercato Locale Web
AZ. AGR. DI DOMENICO
94250086975 RA/116135/19
Sostenibile
ANTONIO
ATS- Multifiliera del Sagittario e PINGUE S.A.S. DI PINGUE F. &
94250087130 RA/117710/19
dell'Aterno
C.
ATS - Una cooperazione da
ASS. LA SPESA IN CAMPAGNA
coltivare
ATS - Multifiliera Teramana

94250087114 RA/116148/19
ABRUZZO
COOPERATIVA AGRICOLA
MERCATO CONTADINO
D'ABRUZZO - SOC. COOP. ARL 94250188318 RA/298684/19

Spesa

Importo

Imponibile

Richiesto

100.000,00

100.000,00

80.000,00

80.000,00

120.000,00

120.000,00

Valutazione a seguito istruttoria
SM 16.4
Contributo
Spesa ammissibile
IVA esclusa (€)

Sottomisure connesse
Totale contributo

Totale contributo Totale contributo

concedibile (€) richiesto SM 4.1.1 richiesto SM 4.2.1 richiesto SM 4.4.2

100.000,00

100.000,00

317.400,00

20.000,00

65.909,20

65.909,20

167.529,02

20.800,00

109.100,00

109.100,00

327.481,65

30.695,80

113.200,00

113.200,00

106.220,00

106.220,00

200.267,00

120.000,00

120.000,00

117.705,00

117.705,00

188.424,00

100.000,00

100.000,00

96.500,00

96.500,00

298.000,00

102.000,00

100.000,00

100.000,00

74.860,00

74.860,00

107.547,60

-

120.000,00

120.000,00

101.053,20

101.053,20

169660,99

114.424,00

853.200,00

853.200,00

771.347,40

771.347,40

1.776.310,26

2.500,00

-

287.919,80

2.500,00

PSR ABRUZZO 2014-2020 - MISURA 16.4 SECONDA FASE
PROGETTI DI MICROFILIERA DI CUI ALLA DPD019/201/2018 E DPD019/57/2019.
PSR Abruzzo 2014-2020 - PIF di Microfiliera - ELENCO CONCESSIONI - BANDO 28041
N.
Ord.

DENOMINAZIONE PROGETTO
MICROFILIERA

1 ATI - Valli dell'Abruzzo Citeriore
2

3
4
5
6
7

8

Denominazione
"Capofila"
F.LLI TETI SNC

Codice a
Barre

Protocollo
regionale

84250275330 RA/355029/18 C65B19000160009

A.S.C.A. ALLEVATORI SOCIETA'
ATI - Risorse Naturali d'Abruzzo COOPERATIVA ANVERSANA - 94250086785 RA/116132/19
COOP. SOCIALE AGRICOLA
ATS - Multifiliera della Montagna CONSORZIO TERRA VIVA
94250087163 RA/117715/19
Aquilana
ATS - Filiera corta e mercati locali
AZ. AGR. IANNETTI ANNA
94250086884 RA/116141/19
dei prodotti di Valle Castellana
ATS - Mercato Locale Web
AZ. AGR. DI DOMENICO
94250086975 RA/116135/19
Sostenibile
ANTONIO
ATS- Multifi liera del Sagittario e PINGUE S.A.S. DI PINGUE F. &
94250087130 RA/117710/19
dell'Aterno
C.
ATS - Una cooperazione da
ASS. LA SPESA IN CAMPAGNA
coltivare
ATS - Multifiliera Teramana

CUP

C94I19003300009
C94I19003310009

Determinazione di

Scadenza termini

concessione

realizzazione progetto

DPD019/67 del 19/03/2019

19/09/2020

DPD019/198 del 30/08/2019

28/02/2021

DPD019/199 del 30/08/2019

28/02/2021

C94I19003350009

DPD019/203 del 30/08/2019

28/02/2021

C94I19003340009

DPD019/201 del 30/08/2019

28/02/2021

C94I19003330009

DPD019/202 del 30/08/2019

28/02/2021

94250087114 RA/116148/19 C94I19003360009
ABRUZZO
COOPERATIVA AGRICOLA
MERCATO CONTADINO
D'ABRUZZO - SOC. COOP. ARL 94250188318 RA/298684/19 C44I20000130009

DPD019/200 del 30/08/2019

28/02/2021

DPD019/45 del 14/02/2020

14/08/2021

DATO ATTO che:
- la conclusione dei termini previsti per l’esecuzione degli interventi relativi alla SM 16.4 è fissato in 18
(diciotto) mesi dalla data della concessione, come evidenziato nella tabella di cui sopra;
- a seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia COVID-19 e delle numerose disposizioni emanate dalle
autorità competenti in tema di distanziamento sociale, come più volte comunicato anche per le vie brevi dai
diversi soggetti Capofila, le attività di cooperazione, animazione, informazione e promozione, previste dai
Piani di Attività/Business Plan nell’ambito della SM 16.4, sono state di fatto interrotte o comunque
fortemente limitate alle sole attività realizzabili in modalità telematica;
- le istruttorie relative alle domande di sostegno afferenti le Sottomisure connesse 4.1, 4.2 e 4.4, già
presentate o in corso di presentazione (vedasi determinazione dirigenziale n. DPD018/233 del 28/09/2021
relativa alla riapertura dei termini per la presentazione dei progetti della Multifiliera Mercato Web
Sostenibile), sono state avviate dal Servizio competente (DPD018) ma potranno essere completate solo
nei prossimi mesi;
ATTESO che:
- il perseguimento degli obiettivi e degli indicatori di risultato specificati nei Piani di Attività/Business plan
definitivi da parte delle Microfiliere interessate è strettamente connesso alla realizzazione sia delle attività
previste nell’ambito della SM 16.4.1 (attività di cooperazione, animazione, informazione e promozione) che
di quelle previste nelle Sottomisure connesse (investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari);
- la SM 16.4 costituisce di fatto lo strumento di accompagnamento dei partenariati nell’attuazione
compiuta dei Progetti di Microfiliera, nello spirito e secondo le indicazioni della relativa scheda di misura
del PSR Abruzzo 2014-2020;
- la SM 16.4 deve essere pertanto realizzata e completata unitamente agli investimenti previsti nelle
Sottomisure connesse;
CONSIDERATO che:
- le ditte “partecipanti diretti” interessate alla realizzazione degli investimenti afferenti le Sottomisure
connesse 4.1, 4.2 e 4.4 devono realizzare gli interventi entro il termine di 12 mesi dalla concessione;
- non avendo potuto avviare le istruttorie della Sottomisure connesse, con la Determinazione Direttoriale
n.DPD/220 del 20/06/2020 è stata prorogata la data di conclusione dei lavori di cui alla SM 16.4 al 30
novembre 202;
- per quanto sopra esposto, è ragionevole ipotizzare che il termine per la conclusione dei lavori di cui alla
SM 16.4 possano coincidere con la fine dell’anno 2022 (tempi per completare le istruttorie tecnicoamministrative, notifica concessioni e realizzazione investimenti connessi) ossia ben oltre i termini di
scadenza previsti per l’attuale conclusione delle attività afferenti la SM 16.4 (30 novembre 2021);
- al fine di consentire il riallineamento delle attività previste dalla SM 16.4 con quelle delle sottomisure ad
investimento connesse, si rende necessario approvare una seconda proroga dei termini di conclusione delle
attività afferenti la SM 16.4;

VISTA la nota PEC del 03/10/2021 dell’azienda agricola Antonio Di Domenico, capofila dell’ATS Mercato
Web Sostenibile, assunta al protocollo regionale al n. RA/388003/21 del 04/10/2021, in atti alla presente,
nella quale si rappresentano le suddette difficoltà operative e si richiede una ulteriore proroga del termine di
conclusione dei lavori relativi alla SM 16.4, auspicata peraltro per le vie brevi anche da altri soggetti capofila
che intendono presentare apposite varianti in corso d’opera, al fine di rimodulare alcune azioni previste in
progetto (es. incontri in presenza) ma non realizzate a seguito delle disposizioni connesse all’emergenza da
Covid-19;
RITENUTO per quanto sopra necessario prorogare i termini di conclusione delle attività afferenti la SM
16.4, stabilendo la data del 31 dicembre 2022 quale termine ultimo per la chiusura lavori, atteso che la stessa
non comporta conseguenze negative ai fini dell’avanzamento della spesa al 31.12.2021;
DATO ATTO 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:

1) DI PROROGARE AL 31 DICEMBRE 2022 la conclusione dei termini per la realizzazione delle
attività afferenti i progetti di cui alla SM 16.4.1 ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso
pubblico di cui alla Determinazione n. DPD019/201/2018 e Determinazione n. DPD019/57/2019
“Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) - Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione
locale e Filiere corte”, atteso che la stessa non comporta conseguenze negative ai fini dell’avanzamento
della spesa al 31.12.2021;

2) DI FARE SALVE eventuali ulteriori proroghe, qualora compatibili con le disposizioni normative e di
avanzamento della spesa, ritenute indispensabili per l’attuazione e rendicontazione a saldo dei progetti
di Microfiliera;

3) DI FARE OBBLIGO ai partenariati beneficiari di attenersi a quanto stabilito nell’Avviso di cui alla
Determinazione dirigenziale n. DPD019/201/2018 e Determinazione n. DPD019/57/2019, al “Manuale
delle procedure” approvato con la Determinazione direttoriale n. DPD/164 del 21.05.2020, revisionato
con la DPD/383 del 16/10/2020, nonché a qualsiasi altra norma relativa all’attuazione delle Misure del
PSR Abruzzo 2014-2020;

4) DI NOTIFICARE a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i partenariati di Microfiliera
interessati;

5) DI

PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione
www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

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