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GIUNTA REGIONALE 

ITER N. 11114/20 
DETERMINAZIONE  n° 

      

 DPD019/205 

 

 
 

27 ottobre 2020 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO PSR 
  

OGGETTO: 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). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – 

Approvazione graduatoria definitiva domande di sostegno Misura M03 
“Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 – 

“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e 

promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2020 – 

Bando 40261, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD019/288 del 

10.12.2019. 

Presa atto di “non disponibilità accettazione contributo ridotto” ed 

archiviazione della domanda di sostegno/rettifica N. 04250089994 presentata 

dalla Cooperativa Agricola Mercato Contadino L'Aquila Società Cooperativa 

in qualità di capofila dell’A.T.I. “PANIERE D'ABRUZZO”. 
 

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 
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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); 

- 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; 
 

VISTA la nota protocollo n. RA/0340470/19 del 04.12.2019 con la quale l’AdG ha assegnato alla 

Sottomisura 3.2 – Annualità 2020 la somma di € 1.500.000,00 (euro 

unmiloneecinquecentomila,00); 
 

DATO ATTO che: 

- con determina dirigenziale n. DPD019/288 del 10.12.2019 il Servizio Promozione delle Filiere 

ha approvato l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e 
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alimentari” – Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e 

promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2020;   

- il suddetto avviso al punto 5.1 stabilisce che “A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va 

presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall’AGEA, utilizzando la 

specifica modulistica prodotta dal SIAN”, nel termine fissato del 28 febbraio 2020 e prorogato 

con successivi provvedimenti sino al 24 luglio 2020; 

- alla data del 24 luglio 2020 sono state presentate a sistema SIAN n.2 domande di sostegno e che, 

così come previsto dal punto 6 dell’Avviso (PROCEDIMENTO AMMINSTRATIVO), si è 

proceduto alla valutazione tecnico-amministrativa delle istanze presentate (ricevibilità, 

ammissibilità, valutazione di merito, approvazione graduatoria); 

- ai sensi del punto 6.5 dell’Avviso, dopo la valutazione dei progetti, il Responsabile del Servizio 

Promozione delle Filiere e Biodiversità, con Determinazione n. DPD019/184 del 02/10/2020 ha 

approvato la graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura e notificata a mezzo PEC ai beneficiari o soggetti da essi 

formalmente delegati; 

- ai sensi del punto 6.5 dell’Avviso, completato l’eventuale riesame, previa comunicazione agli 

interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità con 

Determinazione n. DPD019/195 del 13/10/2020 ha adottato la graduatoria definitiva,  pubblicata 

sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura e notificata a mezzo 

PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati; 
 

CONSIDERATO che: 
- la domanda di sostegno/rettifica N. 04250089994 presentata dalla ditta Cooperativa Agricola 

Mercato Contadino L’Aquila, in qualità di Capofila della costituenda ATI “Paniere d’Abruzzo” è 

risultata parzialmente finanziabile;  

- come indicato al paragrafo 7.1, comma 3 dell’Avviso, nel caso di progetti parzialmente finanziati 

“L’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della 

residua disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari 

espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto anche con il contributo 

ridotto”; 

- con nota Prot. N. RA/289559/20 del 13.10.2020 il Servizio ha richiesto alla ditta Cooperativa 

Agricola Mercato Contadino L’Aquila, in qualità di Capofila della costituenda ATI “Paniere 

d’Abruzzo”, di dichiarare espressamente la propria disponibilità ovvero la non disponibilità a 

realizzare interamente il progetto (ammesso ma parzialmente finanziato per carenza di fondi) con 

il contributo ridotto, come di seguito specificato:  
 

Spesa ammessa (IVA esclusa):  € 160.186,00 

Contributo ammesso:  € 112.130,20 

Contributo (parziale) concesso:  €    5.101,79  

Aliquota sostegno (% contributo concesso):           3,1849 % 
 

- entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta, la ditta Cooperativa Agricola Mercato 

Contadino L’Aquila non ha fatto pervenire al Servizio alcuna comunicazione a mezzo PEC relativa 

alla propria disponibilità/indisponibilità a realizzare interamente il progetto (ammesso ma 

parzialmente finanziato per carenza di fondi) con il contributo ridotto; 

- decorso inutilmente detto termine, come specificato nella nota suddetta, il Servizio intende la 

mancata risposta come espressa “non disponibilità” a realizzare interamente il progetto con il 

contributo ridotto;  
 

RITENUTO di prendere atto della “non disponibilità” della ditta Cooperativa Agricola Mercato 

Contadino L’Aquila, in qualità di Capofila della costituenda ATI “Paniere d’Abruzzo”, a realizzare 
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interamente il progetto (ammesso ma parzialmente finanziato per carenza di fondi, come da allegato 

A) alla Determinazione dirigenziale DPD019/195/2020) con il contributo ridotto e di procedere 

all’archiviazione della domanda di sostegno/rettifica N. 04250089994, di pubblicare il presente atto 

sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, nonché di comunicare a mezzo PEC al beneficiario l’avvenuta 

pubblicazione dello stesso; 

 

 

 

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

 

              DETERMINA 

 

Per tutto quanto contenuto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1) DI PRENDERE ATTO, ai sensi del paragrafo 7.1, comma 3 dell’Avviso, della “non 

disponibilità” della ditta Cooperativa Agricola Mercato Contadino L’Aquila Società 

Cooperativa, in qualità di Capofila della costituenda ATI “Paniere d’Abruzzo”, a realizzare 

interamente il progetto (ammesso ma parzialmente finanziato per carenza di fondi, come da 

Allegato A) alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/195 del 13.10.2020) con il contributo 

ridotto; 
 

2) DI PROCEDERE ALL’ARCHIVIAZIONE della domanda di sostegno/rettifica N. 

04250089994 presentata dalla ditta Cooperativa Agricola Mercato Contadino L’Aquila, in 

qualità di Capofila della costituenda ATI “Paniere d’Abruzzo”, relativa all’Avviso Pubblico 

Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 – 

“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2020 – Bando 40261, approvato con determina 

dirigenziale n. DPD019/288 del 10.12.2019; 
 

3) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: 

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

di comunicare tramite PEC al beneficiario l’avvenuta pubblicazione dello stesso; 
 

 

Avvero il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


"C:\Users\massimo.fringuelli\Desktop\DPD019_205 del 27.10.2020_ITER_11_20\DPD019_205 del 

27.10.2020_ITER_11114_20.docx" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Giuseppe Cavaliere  Dott. Giuseppe Cavaliere 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Dr. Carlo Maggitti 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

     Certificatore Aruba S.p.a. 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

   Validità 25/06/2023         

 

 

 

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

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

 
- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 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  

Dr. Carlo Maggitti 

  Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

  

Certificatore Aruba S.p.a. 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

   Validità 25/06/2023         


