
 

GIUNTA REGIONALE
Iter 14139/22 
DETERMINAZIONE N. DPD/310 DEL 11/10/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO

UFFICIO            PROGRAMMAZIONE PSR

OGGETTO: Affidamento  “Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito
della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg.
(UE)  2021/1060  e  dell’art.  80  del  Reg.  (UE)  di  cui  al  2021/2115”  –  a  favore  di  IZI  SPA  -  CUP
C91C22001230006 - CIG      9362086DC2

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTI:

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante di -
sposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, 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; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e
che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamen-
to, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

 il  Regolamento  di  esecuzione  n.  808/2014  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 euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 per quan-
to riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i rego -
lamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’appli -
cazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distri -
buzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

 il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizio-
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ne giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applica-
bili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli
Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finan-
ziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

 il Methodological handbook for implementing an ex-ante assessment of agriculture financial instruments un-
der the EAFRD (Commissione europea, 2016); 

VISTI, altresì:

 la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” a norma degli articoli 1 e 2 della leg -
ge 5 maggio 2009, n. 42; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei Contratti Pubblici;

 il D. L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D. L. 77/2021 convertito in Legge n.
108/2021;

 la  L.R.  1  ottobre  2013,  n.  31  “Legge  organica  in  materia  di  procedimento  amministrativo,  sviluppo
dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche
alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio-
ni”;

 il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regula-
tion);

 la DGR n. 41 del 3 febbraio 2021 “Approvazione del Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in mate -
ria di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del Regolamento
UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018”;

 il  Disciplinare  per  l’attuazione  del  Regolamento  in  materia  di  protezione  di  dati  personali  (Reg.  UE
2016/679) approvato con DGR n. 41 del 3 febbraio 2021;

 la DGR n. 214 del 29 aprile 2022 recante “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 Inte -
grato di Attività e Organizzazione (PIAO)”;

 il patto d’Integrità della Regione Abruzzo approvato con la DGR. n. 703 del 27/08/2015;

 l’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori
disposizioni urgenti”;

 la L.R. 24 gennaio 2022, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanzia-
rio 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)”;

 la L.R. 24 gennaio 2022, n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la DGR n. 53 del 7 febbraio 2022 recante: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanzia-
rio Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;

2



 la DGR n. 392 del 21 luglio 2022 recante: “Dipartimento Agricoltura. Conferimento dell’incarico di Diretto-
re alla Dott.ssa Elena Sico, Dirigente regionale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 77/99 e s.m.i”;

TENUTO CONTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994
il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che
con Decisione n. C(2022) 6609 del 09/09/2022 è stata approvata l’ultima modifica del programma di sviluppo ru -
rale della Regione Abruzzo (versione 10 del 16/09/2022); 

CONSIDERATO che:
 l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, ai sensi dell’art. 66, comma 1,

del Reg. (UE) 1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente
ed efficace gestione del programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;

 il PSR, per il periodo di programmazione 2014/2022, prevede una specifica misura di “Assistenza Tecnica”
(Misura 20), di cui è beneficiaria la Regione Abruzzo, che può finanziare attività di preparazione, gestione,
sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, control -
lo e audit, così come previsto dall’art. 59, comma 1, del Reg. (UE) 1303/2013; 

DATO ATTO che:
 con la determinazione direttoriale DPD n. 261 dell’8/08/2022 è stata avviata la procedura relativa alla Mani-

festazione di interesse per una valutazione comparativa tra operatori economici finalizzata all’individuazione
di  un  operatore  cui  affidare  il  “Servizio di  Valutazione  ex Ante  degli  Strumenti  Finanziari  da  attivare
nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Se-
zione II del Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 2021/2115”, tramite Trattativa Diretta
sul MePA;

 con determinazione direttoriale DPD n. 285 del 09/09/2022 è stata avviata una negoziazione, mediante Trat-
tativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all’ottenimento di una of -
ferta confermativa o migliorativa rispetto al preventivo ottenuto in fase di manifestazione di interesse (crite-
rio del minor prezzo) con l’operatore che, in sede di manifestazione di interesse, ha offerto una percentuale
unica di ribasso più alta, IZI SPA;

 con la sopra citata determinazione DPD n. 285 del 09/09/2022 si è proceduto alla prenotazione dell’impegno
contabile della somma totale di € 41.358,00 (Quota Imponibile € 33.900,00 - Quota I.V.A. 22% € 7.458,00)
sul corrispondente capitolo 101481/5 cod. bilancio 16.01.1.03 del bilancio regionale per l’annualità 2022; 

PRESO ATTO dell’offerta economica con identificativo RDO n.3186375, con cui la società IZI Spa, con sede
in via Cornelio Celso n. 11, Roma, Partita IVA 01278311004, codice fiscale 04062060589, ha confermato la
percentuale unica di ribasso di 23,01 punti sul valore posto a base di gara offerto nella manifestazione di interes-
se;

CONSIDERATO che:
 l’art. 58, comma 3, del Reg. (UE) 2021/1060 stabilisce che la valutazione ex ante deve essere completata

prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari;

 l’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede il ricorso all’esecuzione d’urgenza esclu -
sivamente in alcune ipotesi come il caso in cui “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa
la perdita di finanziamenti comunitari”;

 l’art. 8 comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 autorizza, con riferimento alle procedure disciplinate dal medesi-
mo decreto  legislativo,  avviate  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso  e  fino alla  data
30/06/2023, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legi -
slativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legi -
slativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RITENUTO pertanto:
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 di approvare l’offerta con identificativo RDO n. 3186375 del 15/09/2022 presentata dall’operatore IZI Spa,
con sede in via Cornelio Celso n. 11, Roma, Partita IVA 01278311004, codice fiscale 04062060589, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’operatore “IZI
Spa, con sede in via Cornelio Celso n. 11, Roma, Partita IVA 01278311004, codice fiscale 04062060589, il
“Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione
dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e
dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 2021/2115” per un valore complessivo di € 26.099.61 oltre IVA per una
durata di due mesi a decorrere dalla stipula del contratto; 

 di avviare, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, e dell’art. l’art. 8 comma 1, D.L. n. 76/2020;

VISTE: 

 la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i. “Norme in materia organizzazioni e rapporti di lavoro della Regione Abruz-
zo”;

 la L.R. 25/03/2002 n. 3 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.  di approvare l’offerta con identificativo RDO n. 3186375 del 15/09/2022 presentata dall’operatore IZI
Spa,  con  sede  in  via  Cornelio  Celso  n.  11,  Roma,  Partita  IVA  01278311004,  codice  fiscale
04062060589, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’operatore
“IZI  Spa,  con  sede  in  via  Cornelio  Celso  n.  11,  Roma,  Partita  IVA  01278311004,  codice  fiscale
04062060589, “Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito della
programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del
Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 2021/2115” per un valore complessivo di €
26.099,61 oltre IVA;

3. di avviare, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. l’art. 8 comma 1, D.L. n. 76/2020;

4. di dare atto:
 che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà efficace,

all’esito positivo del possesso dei prescritti requisiti, da verificarsi sulla Banca dati nazionale degli
operatori economici, attualmente istituita presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi
ANAC;

 che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32, comma 10, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

5. di  procedere alla  tramutazione  della  prenotazione  dell’impegno  contabile  di  spesa  n.  145/2022  in
impegno definitivo, con riduzione della spesa, rispetto all’importo inizialmente prenotato, quantificato in
relazione all’offerta pervenuta e come di seguito indicato a favore della società IZI Spa, con sede in via
Cornelio Celso n. 11, Roma, Partita IVA 01278311004, codice fiscale 04062060589:

        CAPITOLO SPESA 2022

101481/5 cod. bilancio 16.01.1.03 31.841,52 €
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6. di procedere al correlato accertamento della somma di € 31.841,52 (compreso IVA) sui corrispondenti
capitoli del bilancio regionale come da prospetto seguente: 

CAPITOLO ENTRATA 2022

21481/E - cod. bilancio 2.105.01 
FEASR  48%

15.283,93 €

22481/E - cod. bilancio 2.101.01 
quota STATO 36,40%

11.590,31 €

35037/E - cod. bilancio 3.500.02 
Rimborso spese erogate a valere su PSR 15,60%

  4.967,28 €

7. di precisare che:

 la  spesa sarà  anticipata  dalla Regione Abruzzo con le  risorse  iscritte  nel  Bilancio regionale,  cap.
101481/5, e rimborsata a quest’ultima dall’OP AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a va-
lere sulla Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR Abruzzo 2014/2022;

 che,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  alla  presente  procedura  sono attribuiti  il  CUP
C91C22001230006 ed il CIG  9362086DC2;

 la stipula del contratto d’appalto avverrà in modalità elettronica sul MEPA;

 le clausole ritenute essenziali del contratto sono contenute nel capitolato tecnico approvato con deter -
minazione direttoriale DPD n. 261 dell’8 agosto 2022; 

 la durata del contratto è fissata in due mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso; 

8. di  trasmettere il  presente  provvedimento  al  Servizio  DPB014  “Servizio  Ragioneria/Bilancio”  e  al
Servizio DPB06 “Servizio Entrate” per il seguito di competenza;

9. di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Abruzzo,  Sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione  “Bandi di gara e Contratti”, nel rispetto del Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) e di cui al
Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41 del 3 febbraio 2021, precisando
che  viene  omessa  la  pubblicazione  dell’offerta  con  identificativo  RDO  n.  3186375  del  15/09/2022
presentata dall’operatore IZI SPA che rimane agli atti del Dipartimento Agricoltura.

ALLEGATO: Offerta con identificativo RDO n. 3186375 del 15/09/2022 presentata dall’operatore IZI Spa
(non oggetto di pubblicazione).

 L’Estensore                Il Responsabile d’Ufficio
  Dott.ssa Tiziana Pavone                             ing. Maria Cristina Beccia
  Firmato elettronicamente                Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
L'Autorità di Gestione del
PSR Abruzzo 2014-2022

Dott.ssa Elena SICO
Firmato Digitalmente
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