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REGIONE ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
          Iter 6095/20 del 23/06/2020 

 
DETERMINAZIONE N. DPD/226      del 23/06/2020 

 
DIPARTIMENTO Agricoltura 
 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020 - Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti 
non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” - Disposizioni: A) per 
ottemperare alla sentenza TAR Abruzzo (Sezione Prima) n. 129/2020 in relazione alla ritenuta 
illegittimità della nota 1 di cui al paragrafo 8.2 Criteri di selezione del bando pubblico approvato con 
Determinazione n. DPD023/282 del 21/12/2017; B) per il riesame in autotutela delle istanze di 
finanziamento dichiarate inidonee sulla base del rilievo censurato dalla suddetta sentenza. 
 

IL DIRETTORE 

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. 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); 

 
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; 
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- 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; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016 con la quale è stata approvata 
la modifica n.1 del PSR della Regione Abruzzo; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 28.11.2017 che approva la modifica del 
programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 7994 della Commissione; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 28.1.2020 che ha approvato la modifica 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

- la Determinazione DPD/164 del 21 maggio 2020 recante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 
2014-2020. Approvazione “Manuale delle procedure”; 

 
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”; 
 
VISTE: 
- la Determinazione DPD /161 del 21/07/2016 che ha adottato il documento “Criteri di selezione degli 

interventi del PSR 2014-2020” dopo consultazione del Comitato di Sorveglianza che, nella sedute del 
1° dicembre 2015 e del 7 e 8 marzo 2016, aveva espresso pareri e/o osservazioni in merito ai criteri 
proposti; 

- la Determinazione DPD/178/2016 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvato 
l’aggiornamento de “Le linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, che tra l’altro 
stabilisce per la Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Tipologia di intervento 4.4.3 “Investimenti non 
produttivi per la prevenzione dell'erosione del suolo” – che il soggetto attuatore è individuato nel 
Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo;  

- la nota protocollo n. RA 0319892/17 del 15 dicembre 2017 con la quale l'Autorità di Gestione (AdG) 
del PSR ha provveduto ad assegnare per il bando in oggetto la dotazione finanziaria pari ad € 
2.000.000,00 (duemilioni/00) quale budget riferito alla Sottomisura 4.4 - Tipologia d'intervento 4.4.3 
" Investimenti non produttivi per la prevenzione dell’erosione del Suolo”; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. DPD023/282 del 21.12.2017 il Servizio Presidi Tecnici 
di Supporto al Settore Agricolo ha approvato l’Avviso Pubblico Misura 04 "Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17)" Sottomisura 4.4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali" - Tipologia di intervento 4.4.3 "Investimenti 
non produttivi per la prevenzione dell’erosione del suolo”; 
 
RICHIAMATO che, ai sensi del paragrafo 7.1, il medesimo Avviso è stato attuato con procedura “a 
sportello” con presentazione delle domande sul portale SIAN “fino alla data del 30/4/2018, ovvero fino 
alla pubblicazione in forma analoga di altro Avviso recante comunicazione di esaurimento delle risorse 
disponibili, se ciò si determini prima del 30 aprile 2018”; 
 
DATO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo 
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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PRESO ATTO che: 
 
- in data 19/04/2018 la Ditta SOCIETA' AGRICOLA FIORE BIANCO S.S. - Via Aroto, 1 - 67039 SULMONA 

(AQ) ha rilasciato sul portale SIAN la domanda di sostegno n. 84250077025 (prot. RA/118947/18 del 
24/04/2018) di cui al bando in oggetto; 

- con nota n. RA/0290988/18 del 22/10/2018 il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo 
DPD023 ha comunicato l’avvio della procedura istruttoria indicando il nome del funzionario 
assegnato all’esame della documentazione inerente la domanda; 

- con nota n. RA/334910 del 29/11/2018 il Servizio DPD023 ha comunicato alla Ditta l’idoneità della 
domanda per un importo pari a € 42.139,96 a fronte di un contributo richiesto pari a € 109.137,46 
richiedendo, entro il termine decadenziale di 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento, 
l’autodichiarazione relativa all’insussistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e alla “posizione 
previdenziale” dell’impresa; 

- con Pec del 07/12/2018, ricevuta dal Servizio DPD023 con prot. RA/345928 DEL 10/12/2018, la Ditta 
ha presentato istanza di riesame della predetta comunicazione chiedendo la rideterminazione del 
contributo in € 71.402,69; 

- con nota n. RA/348766 del 11/12/2018 il Servizio DPD023 ha comunicato alla Ditta che il Bando non 
prevede la possibilità di riesame a seguito della riduzione dei contributi richiesti dai beneficiari; 

- con Pec del 13/12/2018, ricevuta dal Servizio DPD023 con prot. RA/354030 DEL 17/12/2018, la Ditta 
ha chiesto il ricorso gerarchico alla nota n. RA/348766 del 11/12/2018; 

- con nota RA/0359389/18 del 20/12/2018 il Servizio DPD023 ha comunicato alla Ditta che il bando 
approvato con DPD023/282 del 21/12/2017 non contempla l’esperimento del ricorso gerarchico e 
che lo stesso prevede altre clausole di impugnativa; 

- Con nota n. RA/0005137/19 del 08/01/2019 il Servizio DPD023 ha comunicato la inammissibilità 
della domanda n. 84250077025 in quanto le autodichiarazioni richieste con la richiamata nota n. 
RA/334910 del 29/11/2018 non sono state prodotte nei tempi previsti dal par. 10 del bando; 

- con Pec del 15.01.2019 la Ditta ha fatto opposizione alla predetta nota di inammissibilità n. 
RA/0005137/19 del 08/01/2019; 

- con Pec del 19.01.2019 la Ditta ha inviato le autodichiarazioni di cui alla nota del Servizio n. 
RA/334910 del 29/11/2018, ma “senza acquiescenza”; 

 

VISTO il ricorso con istanza di sospensiva da parte della Soc. Agr. Fiore Bianco di Sulmona presentato al 
TAR Abruzzo in data 28 gennaio 2019 volto a: 
- “in via preliminare, sospendere l’efficacia degli atti impugnati con idonee misure cautelari, con 

l’ordine alla amministrazione resistente di riesaminare la pratica relativa alla domanda n. 
84250077025 del 19 aprile 2018 della ricorrente”; 

- “nel merito, annullare i provvedimenti come impugnati in epigrafe con ogni ulteriore conseguenza 
di legge anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio”; 

 
VISTA l’Ordinanza n. 47/19 con la quale il TAR Abruzzo ha accolto la domanda cautelare della predetta 
Società ai fini del riesame; 

 

VISTA la nota prot. RA/0110540/19 del 09/04/2019 con la quale il Servizio DPD023, dando esecuzione 
alla predetta Ordinanza, ha comunicato alla Soc. Agr. Fiore Bianco il riavvio del procedimento istruttorio 
della domanda di sostegno n. 84250077025; 
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RICHIAMATO il bando in oggetto che: 
- al comma 6 del par. 2.3. “Condizioni oggettive di ammissibilità” del bando in oggetto dispone che 

“il progetto, per essere dichiarato ammissibile, deve raggiungere un punteggio non inferiore al 30% 
di quello massimo attribuibile”, pari a 100 (cfr. 8.2 “Criteri di selezione e punteggi”); 

- al par. 8.2 “Criteri di selezione e punteggi” prevede che il primo criterio di selezione “Interventi 
realizzati nell’ambito di aree ad alto rischio idrogeologico” assegni punti 20 solo in presenza del 
requisito esplicitato alla nota 1 “Il punteggio viene attribuito se almeno il 50% della superficie 
oggetto di intervento ricade in aree classificate P2 e/o P3 della Carta da Pericolosità da frana PAI 
della Regione Abruzzo”; 

 
PRESO ATTO che il riesame dell’istruttoria, a seguito dell’Ordinanza n. 47/19 del TAR Abruzzo, ha messo 
in evidenza una rilevante criticità, vale a dire la riduzione del punteggio al di sotto della soglia di idoneità 
di 30 punti a causa della mancata attribuzione dei 20 punti per il fatto che l’intervento proposto dalla 
Soc. Fiore Bianco ricade su una superficie inferiore al 50% delle aree classificate P2 e/o P3 della Carta da 
Pericolosità da frana PAI della Regione Abruzzo, come previsto dalla predetta nota 1 del par. 8.2 del 
bando; 

 
VISTA, di conseguenza, la dichiarazione di “inidoneità della domanda di contributo e dunque 
l’insussistenza dei presupposti per procedere alla ulteriore valutazione di ammissibilità” resa alla ditta 
dal Servizio DPD023 con nota n. RA/0155818/19 del 24/05/2019; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di istanza di riesame del 03/06/2019, è stata confermata alla ditta Soc. 
Agr. Fiore Bianco, con nota n. RA/0175833/19 del 13/06/2019 del Servizio DPD023, la inidoneità della 
domanda con conseguente insussistenza dei presupposti per procedere alla ulteriore valutazione di 
ammissibilità; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 183/2019 con cui il TAR Abruzzo, a seguito dei Motivi aggiunti con istanza 
di sospensiva del Ricorso proposto dalla Soc. Agr. Fiore Bianco in data 23/07/2019 avverso la predetta 
inidoneità, ha accolto la domanda cautelare spiegata con motivi aggiunti della ditta fissando per la 
trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 febbraio 2020 e ordinando contestualmente 
l’accantonamento medio tempore delle somme richieste dalla Ditta ricorrente; 

 

VISTA la Determinazione n. DPD023/491 del 30/09/2019 che ha disposto di accantonare, in attesa del 
giudizio di merito, la somma di € 100.000,00 (centomila/00) in favore della SOCIETA' AGRICOLA FIORE 
BIANCO S.S. - Via Aroto, 1 - 67039 SULMONA (AQ); 
 
PRESO ATTO, altresì, dell’Ordinanza n. 129/2020 con la quale il TAR Abruzzo 2020, tra l’altro, 
considerando illegittima la nota 1 allegata al par. 8.2 del bando, vale a dire “Il punteggio viene attribuito 
se almeno il 50% della superficie oggetto di intervento ricade in aree classificate P2 e/o P3 della Carta da 
Pericolosità da frana PAI della Regione Abruzzo” ha accolto in parte il ricorso per motivi aggiunti della 
ditta e, per l’effetto, annullato il richiamato provvedimento di inidoneità prot. RA/155818/19 del 24 
maggio 2019;  
 
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra riportato:  
a) ottemperare alla richiamata sentenza n. 129/2020del TAR Abruzzo;  
b) in via di autotutela, onde 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, estendere quanto 
consegue dall’ottemperanza alla citata sentenza a tutti i beneficiari che, sebbene non abbiano 
presentato ricorsi avverso i provvedimenti assunti dalla Regione, abbiano subìto esclusioni delle 
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proprie domande a seguito di punteggi al di sotto della soglia minima di 30 punti, stabilita dal bando 
in oggetto, calcolati in applicazione della richiamata nota 1 del par. 8.2;  

 
ATTESO che è principio generale dell’ordinamento che la Pubblica Amministrazione possa esercitare 
l’autotutela quale strumento di regolazione degli interessi coinvolti nei procedimenti al fine di favorire 
l’interesse pubblico; 
 
VISTA la nota dell’AdG n. RA/232332 del 09/08/2019 che, in ragione della capienza finanziaria della Mis. 
4.4, ha autorizzato le concessioni per le domande di sostegno ancora inevase per la parte che supera la 
dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di cui alla determinazione n. DPD023/282 del 21/12/2017; 
 
ATTESO che la predetta capienza finanziaria consente di evadere tutte le domande presentate per il 
bando in oggetto, senza che l’ottemperanza alla sentenza n. 129/2020 del TAR Abruzzo risulti lesiva degli 
interessi di chicchessia; 
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) DI STABILIRE di: 

a) ottemperare alla richiamata sentenza n. 129/2020del TAR Abruzzo;  

b) in via di autotutela, onde 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, estendere 
quanto consegue dall’ottemperanza alla citata sentenza a tutti i beneficiari che, sebbene non 
abbiano presentato ricorsi avverso i provvedimenti assunti dalla Regione, abbiano subìto 
esclusioni delle proprie domande a seguito di punteggi al di sotto della soglia minima di 30 punti, 
stabilita dal bando in oggetto, calcolati in applicazione della nota 1 (“Il punteggio viene attribuito 
se almeno il 50% della superficie oggetto di intervento ricade in aree classificate P2 e/o P3 della 
Carta da Pericolosità da frana PAI della Regione Abruzzo”) del par. 8.2 “Criteri di selezione e 
punteggi” del medesimo bando.  

 

2) PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 
www.regione.abruzzo.it/agricoltura nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché nelle 
sezioni dedicate al PSR Abruzzo 2014-2020. 

 

 
L’Estensore 

Dott. Angelo Mazzocchetti 
(firmato elettronicamente) 

Il Direttore del Dipartimento 
D.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/6 - 23/06/2020 16:11:44 - Nr. determina DPD/226 - Data determina 23/06/2020

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


Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

RAE7M1O-34257

URL

IDENTIFICATIVO

Dipartimento DPD DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Nr. determina DPD/226
Data determina 23/06/2020

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Yb8jaPASSWORD

23-06-2021DATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC E14D2B8FC7F60624059A337A0F5C8BA7CCC2D9B0B278C72D06989D8BAFA4373D

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: SICO ELENA

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/6 - 23/06/2020 16:11:44 - Nr. determina DPD/226 - Data determina 23/06/2020


