GIUNTA REGIONALE
Seduta in data

Deliberazione

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la

Giunta

Regionale presieduta dal

Sig. Presidente .…………..………………………….…………………………………………………………………………………….....
con l’intervento dei componenti:

P

A

1. IMPRUDENTE Emanuele
2. CAMPITELLI Nicola
3. D’AMARIO Daniele
4. QUARESIMALE Pietro
5. LIRIS Guido Quintino
6. VERI’ Nicoletta
Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....
OGGETTO

Oggetto: Disposizioni per affidamento del servizio di supporto istruttorio per la gestione dei
contributi O.C.M. nel settore delle ristrutturazioni viticole e per l’UMA (Utenti Motori Agricoli) alla
società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Approvazione dello schema di Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:
- Ai sensi dell’art. 46 del Reg. UE 1308/2013, la Misura Ristrutturazione e riconversione
vigneti (di seguito RRV) costituisce uno degli interventi a sostegno del settore vitivinicolo
previsto nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato settoriali (O.C.M.) e ricade nel
primo pilastro della PAC, finanziato dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia);
- La gestione della Misura RRV è affidata alle regioni alle quali il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali con proprio Decreto assegna annualmente le risorse
finanziarie disponibili;
- A livello regionale l’apertura dei Bandi compete al Servizio DPD019 - Servizio Promozione
delle filiere e biodiversità, del Dipartimento Agricoltura, mentre tutte le attività successive
competono ai due Servizi territoriali del Dipartimento STA SUD e STA EST, con una
significativa concentrazione delle istanze sul Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo

Sud (oltre l’85% di esse);
PREMESSO, ALTRESI’, CHE:
- Il sistema Utenti Motori Agricoli (UMA) è un sistema gestionale che consente agli
interessati (aziende agricole e conto terzisti) di richiedere ed ottenere l’assegnazione dei
quantitativi di gasolio e benzina ad accisa ridotta da impiegare nei lavori agricoli;
- La Regione Abruzzo, attraverso i Servizi Territoriali per l’Agricoltura, svolge le attività di
controllo previste dall’art. 7 del D.M. 454/2001 recante “Regolamento concernente le
modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” sino
al rilascio dei libretti di controllo;
- Mediante apposita convenzione, il cui schema è stato approvato con la DGR n. 263 del
13/05/2021, la Regione ha affidato ai CAA (Centri Assistenza Agricola) lo svolgimento del
servizio di richiesta delle assegnazioni per conto dei soggetti aventi titolo (conto proprio) per
usufruire del carburante agricolo a prezzo agevolato, mentre per i conto terzisti la richiesta
avviene direttamente attraverso gli Uffici regionali;
- Il Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud svolge il ruolo di coordinamento e di
indirizzo delle funzioni riguardanti l’assistenza agli Utenti Motori Agricoli (UMA) ed è
responsabile dello sviluppo del sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti
amministrativi di assegnazione del carburante agricolo;
CONSIDERATO CHE, stante l’elevata e complessa mole di lavoro da porre in essere per
l’istruttoria delle varie fasi dei Bandi RRV, attualmente sostenuta da sole 4 unità di personale a
livello regionale, anche e soprattutto tenuto conto della spesa da realizzare per evitare il mancato
impiego delle risorse comunitarie, e per l’assegnazione del carburante agricolo fiscalmente
agevolato, attualmente sostenuta da sole 2 unità di personale a livello provinciale, anche e
soprattutto tenuto conto della tempistica legata al rilascio dei libretti, si ritiene necessario ed urgente
rafforzare la capacità amministrativa del Dipartimento Agricoltura – Servizio Territoriale per
l’Agricoltura Abruzzo Sud avvalendosi della Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. in
osservanza di quanto disposto dall’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che:
- Abruzzo Sviluppo S.p.A. ha già collaborato con la Regione Abruzzo nell’ambito di interventi
tesi al rafforzamento della capacità amministrativa e ha maturato, con riferimento al tema della
programmazione e gestione di interventi finanziati con fondi nazionali ed europei, una significativa
esperienza sia a livello generale che di singole aree territoriali, con riferimento in particolare al
servizio di assistenza tecnica ai seguenti Piani e Programmi:

IPA Adriatic 2007/2013;

Piano di Tutela delle acque;

Piano Sociale regionale 2016/2018;

PAR FSC 2017/2013 – linea turismo e sviluppo economico;

POR FESR 2014/2020;

POR FSE 2014/2020;

PO FEAMP 2014/2020;

PSR ABRUZZO 2014/2022;
- Abruzzo Sviluppo S.p.A., costituita in applicazione della legge regionale 1° marzo 1995, n.
11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.a. denominata
“Abruzzo Sviluppo”) soddisfa le condizioni che permettono il ricorso al modello dell’in
house providing, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto della medesima società;

VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante le modalità dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in
particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che
integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, e che modifica il
regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016,
recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della
Commissione del 14 febbraio 2017;
- il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito
internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018,
successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 marzo 2017 n.
1411, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013
del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della
riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
VISTI, altresì:
- il D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
- il D.M. n. 454 del 14 dicembre 2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione
dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica”;
- il D.M. del Ministro delle politiche agricole forestali del 30 dicembre 2015 "Determinazione
dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";
- la Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002 “Regolamento
concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454;
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- la Circolare MIPAF prot. 6915 del 21 marzo 2016 recante chiarimenti sul D.M. 30 dicembre
2015;
- la D.G.R. n. 538 del 11.08.2016 “D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 commi 3 e 4 – art. 2 comma
1 lett. A), B), C), Modifiche, integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli”;
- la D.G.R. n. 62 del 17.02.2017 “D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 commi 3 e 4 – art. 2, comma
1 lett. a) b) c). Modifiche integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli”;
RICHIAMATE:

-

-

-

La DGR n. 459 del 05/08/2019 recante: “D.G.R. n. 109 del 14 marzo 2017 Disciplinare per
il controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo - art. 5 Controllo
preventivo degli equilibri economico-finanziari - Schema di Piano Programmaapprovazione; art. 3 Controllo strategico - Schema di report di controllo strategico –
approvazione”;
La DGR n. 214 del 29/04/2022 avente ad oggetto: “Adozione, su proposta del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla Legge n. 190/2012, art.
1 comma 8, per la fase di transizione al Piano Integrato di Attività e
Organizzazione(PIAO)”;
la Determinazione direttoriale DPD026/063 del 13.05.2022, avente ad oggetto: “Atti
propedeutici all’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di supporto istruttorio
per la gestione dei contributi OCM nel settore delle ristrutturazioni viticole e per l’UMA
(Utenti Motori Agricoli) alla Società in House Abruzzo Sviluppo S.p.a.- anno 2022”, agli
atti del Dipartimento Agricoltura e del Servizio DPD026;

VISTA la Relazione Tecnico illustrativa parte integrante e sostanziale della citata Determinazione
direttoriale DPD026/063 del 13.05.2022, da cui si evince la congruità economica relativa
all’affidamento del servizio di supporto istruttorio per la gestione dei contributi OCM nel settore
delle ristrutturazioni viticole e per l’UMA presso il Dipartimento Agricoltura – Servizio Territoriale
per l’Agricoltura Abruzzo Sud;
VISTO lo “Schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di supporto istruttorio per la
gestione dei contributi O.C.M. nel settore delle ristrutturazioni viticole e per l’UMA (Utenti Motori
Agricoli) ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. – Società in House della Regione Abruzzo”, di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
precisando che lo stesso è corredato dell’allegato 1 “Schema patto di integrità” anch’esso parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di rafforzare la struttura tecnico-amministrativa regionale con
figure professionali in possesso di specifici titoli di studio e competenze come indicate nello schema
di Convenzione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO che con nota prot. 2022/SCM/gdm/909 dell’11/05/2022, Abruzzo Sviluppo
S.p.A. ha dato la disponibilità a ricevere l’affidamento in argomento accettando l’offerta come
esplicitata nella Relazione tecnico illustrativa allegata alla determinazione DPD026/063/2022 e
nello schema di Convenzione (allegato A);
RITENUTO NECESSARIO:
- disporre che il Dipartimento Agricoltura adotti gli atti necessari al perfezionamento
dell’affidamento del servizio di supporto istruttorio per RRV e UMA alla società in House
Abruzzo Sviluppo S.p.A., sussistendo le condizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
- approvare lo “Schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di supporto istruttorio
per la gestione dei contributi O.C.M. nel settore delle ristrutturazioni viticole e per l’UMA
(Utenti Motori Agricoli) ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. – Società in House della Regione
Abruzzo”, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, precisando che lo stesso è corredato dell’allegato 1 “Schema patto di
integrità”;

-

disporre che il Direttore del Dipartimento Agricoltura proceda alla stipula della convenzione,
il cui schema è approvato con la presente deliberazione, nonché a porre in essere tutte le
attività conseguenti all’adozione del presente atto;

DATO ATTO che la spesa è a carico della Regione Abruzzo con le risorse iscritte nel Bilancio di
previsione 2022, cap. 102499, art. 11 “Interventi di supporto al settore agricolo e agroalimentare –
L.R. 53/97 – Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura”, PdC 1.03.02.16.999, Cod. SIOPE
2710, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO, altresì, che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura e la Dirigente dello STA SUD
hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed alla legittimità
del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999, attraverso la
sottoscrizione della presente deliberazione;
Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale nonché Assessore con delega
all’Agricoltura;
A VOTI UNANIMI ESPRESSI nelle forme di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo “Schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di supporto
istruttorio per la gestione dei contributi O.C.M. nel settore delle ristrutturazioni viticole
e per l’UMA (Utenti Motori Agricoli) ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. – Società in House
della Regione Abruzzo”, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, precisando che lo stesso è corredato
dell’Allegato 1 “Schema patto di integrità”, tenuto conto della Relazione Tecnico
illustrativa approvata con Determinazione direttoriale DPD026/063 del 13.05.2021,
depositata agli atti del Dipartimento Agricoltura e del Servizio DPD026;
2. di dare atto che la spesa è a carico della Regione Abruzzo con le risorse iscritte nel
Bilancio di previsione 2022, cap. 102499, art. 11 “Interventi di supporto al settore
agricolo e agroalimentare – L.R. 53/97 – Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura”,
PdC 1.03.02.16.999, Cod. SIOPE 2710, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di disporre che il Direttore del Dipartimento Agricoltura proceda alla stipula della
convenzione, il cui schema è approvato con la presente deliberazione, nonché a porre in
essere, attraverso il Servizio STA SUD, tutte le attività conseguenti all’adozione della
presente deliberazione;
4. di stabilire che lo schema di Convenzione che si approva con il presente atto potrà
essere utilizzato per eventuali successivi affidamenti in house ad Abruzzo Sviluppo
S.p.A. nel rispetto di tutte le condizioni in esso previste;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegati:
allegato A Schema di convenzione corredato da Allegato 1 Patto di Integrità

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO

L'Estensore

La Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Adriana Trabucco

Dr.ssa Adriana Trabucco

(firma)

(firma)

La Direttrice Regionale
Dr.ssa Elena Sico
_______________________________________________
(firma)

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristiana Sabatini
(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente
_________________________________________________
(firma)

============================================================
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

________________________________________________
(firma)

Il Segretario della Giunta
____________________________
(firma)

=======================================================================

