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GIUNTA REGIONALE 

 

Progressivo 8287/21 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/244 DEL 30/06/2021 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

SERVIZIO: Supporto Tecnico all’Agricoltura - Avezzano 

 

 

UFFICIO: Supporto Amministrativo PSR e raccordo con Organismi Settore Faunistico – Venatorio.       
 

 
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).  Approvazione graduatoria 

provvisoria relativa al Bando approvato con Determinazione DPD023/242 del 31.08.2020. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 
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 
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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”; 

- 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; 

 

DATO ATTO dei criteri di selezione da applicare per la Sottomisura 7.4 “Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” - 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” del PSR 2014-2020 adottati a seguito del Comitato di Sorveglianza 

attivato con procedura scritta n. 1/2019 del 1° marzo 2019, come da testo coordinato di cui alla 

Determinazione DPD/218 del 18/06/2020; 

 

DATO ATTO altresì 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”; 
- per il bando in oggetto è stata assegnata una dotazione finanziaria pari ad € 920.000,00 

(novecentoventimila); 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPD023/282 del 20.10.2020 è stato prorogato al 25 ottobre 

2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPD023/299 del 4/11/2020 è stato stabilito un ulteriore 

posticipo al 26 ottobre 2021 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno ed 

è stato altresì stabilito di poter procedere al perfezionamento della Domanda n. 04250199462; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPD023/15 del 21/01/2021 è stato costituito un gruppo di lavoro 

ad hoc al fine di procedere alla verifica dell'ammissibilità delle 20 domande di sostegno pervenute e 

alla valutazione delle stesse, di cui al Bando in oggetto; 

 

RITENUTO necessario fare propri gli esiti delle istruttorie svolte dal gruppo di lavoro come riportato 

nell’elenco riepilogativo degli esiti inerenti il processo istruttorio delle domande di sostegno, sottoscritto 

digitalmente dall’AdG e presente agli atti dell’Ufficio; 

 

CONSIDERATO che, in conformità al paragrafo 4.9 del Manuale delle Procedure, approvato con la 

Determinazione Direttoriale n. DPD/383 del 16/10/2020, sono ritenute idonee le sole domande che abbiano 

conseguito un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile (nello specifico pari a 

70 punti); 

 

PRECISATO che: 

- la domanda di sostegno n. 04250203090, associata al Comune di Montorio al Vomano, non è stata 

ancora presa in carico sul SIAN in quanto la stessa è in attesa di risoluzione di un problema tecnico 

da parte di AGEA che consenta al richiedente di poter aggiornare il Rappresentante Legale nel 

fascicolo aziendale; 
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- alla data del presente provvedimento la ricevibilità della domanda di sostegno n. 04250199462, 

associata al Comune di Pietracamela, risulta essere negativa sul SIAN in quanto, sulla base di quanto 

stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. DPD023/299 del 4/11/2020 sopra menzionata, la 

domanda è stata perfezionata oltre il termine ultimo del Bando fissato con la Determinazione 

Dirigenziale n. DPD023/282 del 20.10.2020; 

- le descritte problematicità tecniche delle due domande sopra menzionate sono state prese in carico 

dall’Assistenza SIAN per una loro risoluzione; 

- le istruttorie cartacee di ricevibilità e ammissibilità delle due suddette domande di sostegno sono 

state concluse con esito positivo, ferma restando comunque la sussistenza di una riserva per quella 

del Comune di Pietracamela; 

 

DATO ATTO che l’aspirante beneficiario “Comune di Pietracamela” con Nota Prot. n.2138 del 28/06/2021 

ha prodotto specifica documentazione in merito ai chiarimenti/integrazioni richiesti con Prot. RA 

0255727/21 del 18/06/2021 e dalla cui verifica si evincono le seguenti criticità:  

a) in riferimento al punto A, relativo al perfezionamento dei preventivi di spesa, il Comune ha chiesto una 

proroga per poter riscontrare; 

b) in riferimento al punto D, non risulta essere stato trasmesso il documento dal titolo 

“DOCUMENTAZIONE PROBANTE IL RISPETTO DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI 

BENI E SERVIZI”; 

c) in riferimento al punto F, relativo alla disponibilità giuridica del bene immobile coinvolto nell’intervento, 

il Comune ha trasmesso un’autodichiarazione relativa alla proprietà dello stesso; 

 

CONSIDERATO che:  

- il Servizio con Nota Prot. RA 0269463/21 del 29/06/2021 ha accolto la richiesta di proroga 

specificando che nel termine di 10 giorni dalla notifica della PEC il predetto Comune deve 

trasmettere la documentazione mancante (relativa ai punti A e D); 

- nella medesima Nota, relativamente al punto F, è stato richiesto, a completamento 

dell’autodichiarazione prodotta, di indicare i dati catastali del bene immobile interessato, così da 

poterne verificare la proprietà attraverso la consultazione del fascicolo aziendale, ai fini della 

concessione del beneficio come stabilito al capitolo 23 del Bando; 

 

CONSIDERATO pertanto di valutare comunque ammissibile la domanda del Comune di Pietracamela nelle 

more di acquisizione della documentazione sopra indicata e di poter riconoscere il contributo accertato e 

ammissibile (con riserva) in € 39.135,93 per l’acquisto dei beni richiesti; 

 

CONSIDERATO altresì che il paragrafo 4.10 del medesimo Manuale delle Procedure e il capitolo 22 

dell’Avviso pubblico in oggetto prevedono che l’approvazione di una graduatoria provvisoria sia disposta 

Dirigente del servizio con proprio provvedimento, precisando che quest’ultimo debba essere costituto dai 

seguenti documenti: 

 - l’elenco provvisorio, in ordine di punteggio, delle domande ammissibili e finanziabili, indicando 

per  ciascuna domanda la spesa ammissibile e il contributo concedibile;  

 - l’elenco provvisorio, in ordine di punteggio, delle domande ammissibili per le quali risulti 

 confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per carenza di risorse; 

 

TENUTO CONTO che gli importi ammessi a contributo, indicati nella graduatoria allegata al presente 

provvedimento, Allegato 1 di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, trovano completa copertura 

finanziaria e che pertanto le 20 domande ammissibili sono tutte finanziabili; 

 

VISTE le risultanze delle istruttorie di Ammissibilità e di attribuzione del punteggio come risulta dall’elenco 

allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Graduatoria provvisoria delle 

domande di sostegno ammissibili e finanziabili”; 

 

VISTA la LR n. 77 del 1999, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e s.m.i; 
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DETERMINA 

 

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

 

a) di approvare la graduatoria provvisoria di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione; 

b) di precisare, nella suddetta graduatoria, che relativamente alle domande n. 04250203090 e n. 

04250199462 il perfezionamento dell'istruttoria sul SIAN rimane subordinato alla risoluzione delle 

problematiche tecniche da parte dell'Assistenza SIAN; 

c) di definire l’ammissione del Comune di Pietracamela nelle more di acquisizione della documentazione 

richiesta dall’Ufficio con Nota Prot RA 0269463/21 del 29/06/2021 e che per la stessa si riconosce il 

contributo accertato e ammissibile (con riserva) in € 39.135,93 per l’acquisto dei beni richiesti;  

d) 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”; 

e) di comunicare l’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria ai potenziali beneficiari tramite 

PEC; 

f) di stabilire, così come previsto nel Bando, che i potenziali beneficiari hanno la possibilità di presentare 

controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo 

alla data della comunicazione PEC, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già 

prodotta; 

g) di stabilire altresì che decorso il predetto termine, tenuto conto, delle controdeduzioni acquisite, si 

provvederà all’adozione del provvedimento recante l’approvazione della graduatoria definitiva. 

 

 

 

n.Allegati: 1 

 

 

                                                       Il Dirigente del Servizio (vacat) 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba SpA 

Firma digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

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

