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GIUNTA REGIONALE 
Progressivo 11573/20 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPD023/299 del 4/11/2020 
DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA 

SERVIZIO: Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura DPD023 (Sede Avezzano)  

UFFICIO: Supporto amministrativo PSR e raccordo con Organismi settore faunistico venatorio 

 

OGGETTO: Bando pubblico, Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” 

– Tipologia di Intervento 7.4.1 “Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 

all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e 

ricreative e della relativa infrastruttura” - Intervento 2 “Investimenti nella creazione, miglioramento ed 

espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale nel cratere del sisma 2016/2017”. 

Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 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. Posticipo termine per la presentazione domanda in applicazione 

al Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 

che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termine e in  applicazione del principio 

della posticipazione ‘ipso iure’ ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c. . 

. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 
VISTO il bando pubblico per l’attivazione della Tipologia d’intervento 7.4.1 “Sostegno a investimenti 

finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 

popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura” - Intervento 2 

“Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale 

nel cratere del sisma 2016/2017” anno 2020 approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD023/242 del 

31.08.2020; 

 

TENUTO CONTO che: 

- era pervenuta a mezzo mail richiesta di proroga della scadenza per la presentazione della domanda di 

sostegno, prevista per il giorno 20.10.2020 per problemi tecnici legati alla registrazione sui portali 

Agea e Sian e che con determinazione dirigenziale n. DPD023/282 del 20.10.2020, al fine di consentire 

la massima partecipazione dei 23 comuni del cratere al bando pubblico, era stata prorogata la scadenza 

per la presentazione delle domande di sostegno alle ore 24.00 del 25.10.2020; 

- la data di scadenza fissata nell’anzidetta determinazione dirigenziale cadeva di domenica; 

 

VISTO il Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 

che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ed in particolare quanto disposto 

dall’Art. 3 comma 4:  “se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una 
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domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo 

successivo”. 

 

TENUTO CONTO, altresì, del principio della posticipazione ‘ipso iure’ ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c che 

posticipa le eventuali scadenze fissate nel giorno festivo al primo giorno seguente non festivo; 

 

PRESO ATTO dell’anomalia di tipo E riscontrata in fase di rilascio in data 26 ottobre 2020 (primo giorno 

dopo la domenica) riferita alla Domanda n. 04250199462 come rappresentato dagli interessati con nota 

pervenuta a mezzo mail in pari data ed asserita al protocollo della Regione Abruzzo con il n. 0312788/20 in 

data 27/10/2020; 

 

CHE quanto comunicato è stato, altresì, rappresentato dagli interessati, sempre in data 26 ottobre 2020, anche 

ad Agea.;   

 

CHE è necessario procedere al perfezionamento della procedura di rilascio riferita alla Domanda n. 

04250199462 che al momento risulta dagli elenchi firmata in data 22.10.2020 ma non rilasciata in data 26 

ottobre 2020; 

 

VISTI, infine: 

 

- il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

- la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 

 

1) di stabilire che, in applicazione del richiamato Reg. (CEE, Euratom) n. 1182/71 nonché del principio 

della posticipazione ‘ipso iure’ ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c, il termine per la presentazione delle domande 

di sostegno di cui al bando pubblico per l’attivazione della Tipologia d’intervento 7.4.1 “Sostegno a 

investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 

locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura” 

- Intervento 2 “Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per 

la popolazione rurale nel cratere del sisma 2016/2017” anno 2020, approvato con la Determinazione 

Dirigenziale n. DPD023/242 del 31.08.2020, in scadenza alle ore 24.00 di domenica 25 ottobre, sia 

posticipato alle ore 24.00 di lunedì 26 ottobre 2020; 

 

2) di procedere al perfezionamento della Domanda n. 04250199462 per quanto rappresentato; 

 

3) di ritenere pertanto presentate nel termine di scadenza del bando le domande di sostegno presentate 

entro le ore 24:00 di lunedì 26 ottobre 2020; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, nonché sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dello stesso sito nonché sul sito www.psrabruzzo.it;  
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   L’estenditrice       La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Simona Iacoboni                Dott.ssa Simona Iacoboni 

Firmato elettronicamente ai sensi dell’art. 23 del C.A.D.      Firmato elettronicamente ai sensi dell’art. 23 del C.A.D.  

  

  

 

          Il Dirigente del Servizio (vacat) 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba SpA 

Firma digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
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