
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE   DPD 025/177                    DEL  06/11/2020     

 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA DPD 
 

SERVIZIO                 TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST DPD025 
 

UFFICIO                    CONTROLLI  
  

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - Misura M03 

“Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla 

nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

Approvazione elenco di liquidazione domande di pagamento.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 

- il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 

- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione e s.m.i.; 

VISTA: 

-  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; 

-   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; 

- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2018 e del 26/02/2018 con le 

quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo; 

DATO ATTO che il punto “9.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento” dell’Avviso 

pubblico prevede che il contributo è erogato annualmente, in un’unica soluzione, come saldo finale previa verifica 

di esso. La domanda di pagamento relativa al saldo annuale deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla 

conclusione dei termini previsti per l’esecuzione degli interventi. Il soggetto richiedente presenta la domanda di 

saldo alla Regione Abruzzo esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall’AGEA, utilizzando la 

specifica modulistica prodotta dal SIAN. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di 

presentazione della stessa. 

 

CONSIDERATO che a causa di riscontrate problematiche, il Servizio Promozione delle Filiere ha concesso 

successive proroghe del termine di presentazione delle domande di pagamento di saldo fissando il medesimo al 

31.07.2018, accettando altresì ulteriori domande che dovessero essere presentate per le quali a detta data sia stata 

presentata apposita comunicazione a mezzo PEC; 

VISTI i Verbali Istruttori – Domanda di Pagamento di Saldo predisposti dai funzionari incaricati, in atti alla 

presente, con i quali si attesta la verifica positiva della documentazione tecnico/contabile/fiscale presentata;  

VISTO l’elenco riepilogativo delle domande di pagamento e relativi importi liquidabili a seguito istruttoria 

tecnico-amministrativa di cui all’Allegato A); 

 



 

VISTI i Verbali “Istruttoria domanda di pagamento” inseriti a portale AGEA, in atti alla presente, dai quali si 

constata che l’istruttoria si è chiusa con esito positivo per n. 18 ditte beneficiarie (direttamente liquidabili);  

 

VISTO l’Elenco delle domande di pagamento di saldo sottoposte a revisione, da parte del Servizio Territoriale per 

l’Agricoltura Abruzzo Ovest – DPD025, composto di n.18 ditte autorizzate al “Pagamento di 1° livello – Ente 

regionale”, per un importo complessivo di € 8.699,05 allegato alla presente Allegato “A”; 

 

PRESO ATTO che sulla base dell’elenco delle domande che sono state sottoposte a revisione è stato predisposto 

sul Portale SIAN l’elenco in allegato per un importo complessivo di € 8.699,05 comprendente n.17 beneficiari, 

capolista Ammannito Giorgio e ultimo della lista Simonetti Roberto per l’Ente “Servizio Promozione delle 

Filiere” e n.1 beneficiario Cianfaglione Luca per l’Ente “Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest” 

per un totale di n.18 beneficiari l’annualità 2018;  

 

RAVVISATA la necessità di liquidare i premi spettanti e trasmettere l’elenco sopra indicato all’AGEA per la 

liquidazione degli aiuti ai beneficiari; 

 

RITENUTO ALTRESI’, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’assunzione del 

provvedimento finale; 

 

CONSIDERATO che le somme da erogare sono tutte inferiori alla soglia stabilita dalla normativa in materia di 

informativa antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.; 

RITENUTO OPPORTUNO LIQUIDARE le domande di pagamento di saldo SM 3.1-presentate dalle Ditte 

interessate, secondo i rispettivi importi indicati nell’elenco delle domande di pagamento di saldo di cui all’Allegato 

“A”, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 8.699,05, secondo l’elenco delle domande di pagamento di 

saldo di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente, relativa alle domande di 

pagamento presentate da n.18 Ditte interessate, risultate beneficiarie a seguito dell’avviso pubblico Misura 

M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione 

a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari”;; 

 

2) DI AUTORIZZARE l’inserimento al Sistema AGEA-SIAN della “Autorizzazione al pagamento – Regione” 

della somma complessiva di € 8.699,05, relativa alle domande di pagamento di n.18 Ditte di cui all’Allegato 

“A”; 

 

3) DI AUTORIZZARE l’AGEA, Organismo Pagatore Via Palestro n.81 ROMA a liquidare la somma 

complessiva di € 8.699,05 secondo l’elenco riepilogativo delle domande di pagamento di saldo di cui 

all’Allegato “A”, mediante accredito sui rispettivi conti correnti indicati nelle relative domande di pagamento; 

 

4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

L’Estensore 

Cinzia Nuccetelli 

Firmato elettronicamente 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Gregorio Toccarelli 

Firmato elettronicamente 

    Il Dirigente 

Dr Bernardo Serra 

                                                 ad interim D.G.R. n.603 del 6/10/2020 

Firmato digitalmente 

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

