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GIUNTA REGIONALE 

 

Progressivo 232/22 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/03                  DEL 12/01/2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

SERVIZIO Supporto Specialistico all’Agricoltura DPD023 

 

UFFICIO: Ufficio Supporto Amministrativo - Avezzano - (AQ) 

 
OGGETTO: PSR 2014-2020 Bando pubblico per l’attivazione della misura M07 – Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; Sottomisura 7.4 – “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” (Art. 20 Reg. (UE) 1305/2013). Provvedimento di concessione a 

favore del Comune di Valle Castellana (TE) – CUAA 80006060679- CUP J99J20000720006. 

 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

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;  

- 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 

finanziamento, 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 europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità;   

- 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 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 
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Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – CCI 2014IT06RDRP001 Presa 

d’atto”; 

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come integrata 

nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020; 

- il Manuale delle Procedure di cui alla Determinazione Direttoriale n. DPD/383 del 16/10/2020 - 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Manuale delle procedure” 

approvato con Determinazione DPD/164 del 21/05/2020; 

 

VISTI altresì: 

- lo Statuto regionale; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione 

Abruzzo”, e s.m.i., e, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e riconosciuta 

la propria competenza all’adozione del presente atto; 

- 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”; 

 

DATO ATTO che: 

- con la Determinazione Dirigenziale DPD023/242 del 31.08.2020 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per l’attivazione della M07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” -  

Sottomisura 7.4 “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”; 

- con riferimento al predetto Bando, con la Determinazione Dirigenziale DPD023/262 del 22/07/2021 

è stato stabilito di approvare la graduatoria definitiva di cui all’Allegato A, parte integrante e 

sostanziale della stessa;  

- nell’ambito della graduatoria di cui all’Allegato A alla Determinazione DPD023/262/2021 risulta 

inserito il beneficiario “Comune di Valle Castellana (TE)” per un importo del contributo concedibile 

di € 39.991,60; 

 

DATO ATTO, altresì, che il predetto Bando, approvato con la Determinazione DPDP023/242/2020, 

prevede, al capitolo 23, che ai fini della concessione del contributo i potenziali beneficiari producano, entro il 

termine decadenziale di 10 (dieci) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione della 

graduatoria, la documentazione comprovante la immediata disponibilità degli immobili in cui si è previsto di 

realizzare l’intervento; 

 

TENUTO CONTO che la predetta documentazione è stata resa dal Comune di Valle Castellana (TE) 
all’atto della presentazione della domanda e che in fase istruttoria essa è stata completata e valutata conforme 

ai requisiti del Bando; 

 

PRECISATO che il Comune di Valle Castellana, in qualità di stazione appaltante, ha provveduto a 

richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) e a comunicarlo all’Ufficio;  

 

CONSIDERATO CHE: 
- dalla consultazione del DURC il Comune di Valle Castellana risultava uno scoperto di € 17.789,81 

(interessi compresi) e che lo stesso Comune ha dimostrato la regolarizzazione della posizione con l’invio dei 

pagamenti a mezzo di F24 asseriti al protocollo con il numero RA 0547669/21 del 3/11/2021; 

- il Comune di Valle Castellana ha altresì prodotto apposita dichiarazione di posizione regolare ai fini INPS, 

nota Prot. 8785 del 21.12.2021 asserita a Protocolla RA con il n. 0560669/21 del 22.12.2021 nella quale, tra 
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l’altro, il Responsabile Finanziario del Comune “si impegna, qualora l’Inps dovesse fare comunicazioni del 

perdurare di posizioni irregolari, a restituire interamente la somma che verrà concessa per il bando Misura 

7.4.1 intervento 2; 

 
CONSIDERATO che dalla consultazione del DURC (numero Protocollo INPS_ 29082391 del 09.12/2021) 

il Comune di Valle Castellana risulta in regola nei confronti dell’INAIL; 

 

CONSIDERATO altresì che si può procedere a disporre la concessione dell’importo di € 39.991,60 a favore 

del Comune di Valle Castellana (TE) per la realizzazione degli interventi di cui al Bando approvato con la 

DPD023/242 del 31.08.2020 e di cui di seguito, come stabilito sia dal Manuale delle Procedure che dal 

Bando stesso al capitolo 23, si riportano i quadri economici degli interventi richiesti ed ammessi: 

 

DESCRIZIONE VOCE DI SPESA
SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA 

(€) (B)

SPESA IMPONIBILE DI CUI IN 

ECONOMIA (€)

IMPORTO IVA (€) 

(D)
SPESA CON IVA (€)

CONTRIBUTO 

RICHIESTO (€)

ALIQUOTA DI 

SOSTEGNO 

CALCOLATA (%)

ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE 

FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE
32.780,00 €                      7.211,60 €    39.991,60 €      39.991,60 € 100%

totale                                             32.780,00 €                                                            -   €                7.211,60 €                 39.991,60 €                     39.991,60 € 100%  
 

DESCRIZIONE VOCE DI SPESA
SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA 

(€) (B)

SPESA IMPONIBILE DI CUI IN 

ECONOMIA (€)

IMPORTO IVA (€) 

(D)
SPESA CON IVA (€)

CONTRIBUTO 

AMMESSO (€)

CONTRIBUTO 

CONCESSO* (€)

ALIQUOTA DI 

SOSTEGNO 

CALCOLATA (%)

ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE 

FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE
32.780,00 €                      7.211,60 €    39.991,60 €      39.991,60 €      39.991,00 € 100%

totale                                             32.780,00 €                                                            -   €                7.211,60 €                 39.991,60 €                     39.991,60 €                     39.991,00 € 100%  
* importo inferiore all’ammesso per arrotondamento all’unità di euro 

 

PRECISATO che al cap. 7 del Bando in oggetto si stabilisce che il contributo è concesso fino al 100% delle 

spese ammissibili, fermo restando il limite di € 40.000 per ciascun intervento; 

 

RITENUTO necessario, conformemente a quanto previsto dal Manuale delle Procedure (allegato alla 

DPD/383 del 16/10/2020) e nel capitolo 23 del Bando, specificare quanto segue riguardo al beneficiario 

Comune di Valle Castellana (TE): 

1) numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di aiuto dal sistema SIAN: 04250188762 

(domanda di rettifica) 

2) CUP: J99J20000720006 

3) nominativo beneficiario o ragione sociale: Comune di Valle Castellana 

4) codice fiscale o partita iva (CUAA): 80006060679 

5) spesa ammessa: € 39.991,60 

6) contributo concesso: € 39.991,00  

7) la data massima per l’inizio dell’intervento: entro 90 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

successivo alla data di notifica del presente provvedimento; 

8) data ultima per la conclusione dell’intervento: entro 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data 

di notifica del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di disporre la concessione dell’importo di € 39.991,00 a favore del Valle Castellana (TE) per la 

realizzazione degli interventi di cui al Bando approvato con la DPD023/242 del 31.08.2020, come specificati 

nella domanda di sostegno e tenuto conto degli esiti dell’istruttoria di cui alla menzionata Determinazione 

DPDP023/262 del 22/07/2021; 

- di specificare, conformemente a quanto previsto dal Manuale delle Procedure (allegato alla DPD/383 del 

16/10/2020) e nel capitolo 23 del Bando, quanto segue riguardo al beneficiario Comune di Valle Castellana 

(TE): 

1) numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di aiuto dal sistema SIAN: 04250188762  

2) CUP: J99J20000720006 

3) nominativo beneficiario o ragione sociale: Comune di Valle Castellana 
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4) codice fiscale o partita iva (CUAA): 80006060679 

5) spesa ammessa: € 39.991,60 

6) contributo concesso: € 39.991,00  
7) la data massima per l’inizio dell’intervento: entro 90 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

successivo alla data di notifica del presente provvedimento; 

8) data ultima per la conclusione dell’intervento: entro 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data 

di notifica del presente provvedimento; 

- di dare atto che l’ente beneficiario agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 

per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento; 

- di dare atto che, in applicazione del capitolo 28 del Bando, la domanda di pagamento del saldo deve essere 

compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), 

corredata della seguente documentazione firmata digitalmente: 

a) Elenco di tutte le procedure necessarie alla realizzazione dell’intervento per la scelta del fornitore, 

con indicazione della tempistica di indizione, delle modalità esecutive e delle norme di riferimento; 

b) Per la procedura indetta: 

a) Copia degli atti amministrativi propedeutici alla indizione della procedura di evidenza pubblica; 

b) Copia dell’atto di indizione della procedura di evidenza pubblica e relativa pubblicazione. 

c) “Check-list di autovalutazione” di cui al comma 9 dell’art. 15 del presente Avviso aggiornata per 

ciascuna procedura di evidenza pubblica esperita; 

d) documenti attestanti la spesa sostenuta corredata dalla dichiarazione a firma del Responsabile del 

Procedimento e del Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario circa la regolarità delle spese ed il 

rispetto della normativa nazionale e unionale in materia di appalti in relazione alle procedure adottate. 

Tale documentazione riguarda: 

1. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati; 

2. provvedimento di liquidazione dei prestatori di forniture; 

3. fatture intestate al Beneficiario con la chiara indicazione della seguente dicitura “PSR 2014-2020 

Regione Abruzzo – Tipologia di Intervento 7.4.1 – Intervento 2 – Bando 2020” e con indicazione 

della denominazione del Progetto finanziato, del CUP e dei dati di identificazione delle eventuali 

attrezzature acquistate; 

4. mandati/ordinativi di pagamento; 

5. dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti 

l’avvenuto pagamento con l’indicazione delle modalità e della data dei pagamenti e, per le forniture, 

che le stesse sono nuove di fabbrica, corredata da copia del documento d’identità del 

venditore/fornitore; 

6. documenti di pagamento per le spese sostenute (esclusivamente bonifici bancari o ricevute 

bancarie, assegni circolari non trasferibili) con indicazione nella causale del numero e data della 

fattura di riferimento nonché l’indicazione della tipologia di pagamento (acconto o saldo); non sono 

ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contante. 

7. modelli F24 comprovanti l’avvenuto pagamento delle ritenute di acconto; 

8. estratto del sottoconto di tesoreria dedicato, con evidenza dei pagamenti eseguiti riferiti alle 

operazioni finanziate con le risorse rese disponibili con il presente avviso, a garanzia del rispetto 

della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

9. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dell’Ente 

beneficiario attesta che: 

i. le fatture allegate alla richiesta di saldo sono state regolarmente liquidate e pagate per gli 

importi in esse indicati; 

ii. si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; 

iii. non sono state emesse su tali fatture note di credito; 

iv. per le spese relative al progetto oggetto di accertamento l’Ente non ha beneficiato di altri 

contributi; 

v. le forniture contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del 

progetto approvato dalla Regione Abruzzo; 
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10. elenco delle matricole per le attrezzature (i numeri di matricola dovranno essere prontamente 

riscontrabili sui macchinari e sui documenti fiscali); 

11. Quadro consuntivo della spesa sostenuta per l’intervento a firma del RUP; 

12. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul sito internet istituzionale 

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

Trasparente”; 

- di notificare il presente provvedimento, a mezzo PEC, al beneficiario. 

 

 

                 L’Estenditrice                                                                          La Responsabile dell’Ufficio 

           Dott.ssa Simona Iacoboni     Dott.ssa Simona Iacoboni 

Firmato elettronicamente ai sensi art. 23 ter del C.A.D.                   Firmato elettronicamente ai sensi art. 23 ter del C.A.D.                                                        

 

 

La Direttrice del Dipartimento 

AdG (Autorità di Gestione) PSR 2014-2020 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba SpA 

Firma digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

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

		2022-01-12T11:37:51+0100
	SICO ELENA




