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COMPETITIVITÀ

Ufficio

SOSTEGNO INVESTIMENTI AZIENDE AGRICOLE

Oggetto: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - Bando Pubblico sottomisura Mis 4.1.adottato con determinazione n.
DPD018/81 del 26/09/2017 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- anno 2017
Approvazione SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA istanze fascia di riserva per investimenti la
cui spesa ammissibile eccede l’importo di € 250.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
VISTI, altresì:
- Il Regolamento Delegato (UE) n° 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni
del Reg. (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) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016 – CCI: 2014IT06RDRP001 che
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i. con la quale l’A.d.G. ha approvato
“Le linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, che tra l’altro stabilisce che il soggetto attuatore
della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali - è individuato nel Servizio Politiche di
Rafforzamento della Competitività in Agricoltura;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/157/2017 del 09/5/2017 pubblicata in data 09.05.2017, avente per
oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020, Revisione Linee guida operative per l’avvio
dell‘attuazione del PSR 2014/2020 di cui alla DPD92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/0472016, DPD
178/del 14/12/2016”;

VISTA la determinazione n. DPD364/2018: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020.

Revisione “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del
17/02/2016, DPD 141/16 del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016 e DPD 157 del 9/5/2017”;

RILEVATO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo
all’indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura ha valore di notifica erga omnes;
VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD018/81 del 26/09/2017 con la quale è stato approvato il bando
pubblico per l’attivazione della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali - art. 17 Reg. (UE)
1305/2013 tramite la “Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole Tipologia d’intervento 4.1.1.
Intervento 1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” - anno
2017;

DETERMINA

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD018/385 del 20/07/2018 con cui si è provveduto a modificare i
paragrafi 10.4 “Graduazione” e 11 ”Graduatoria dei beneficiari e concessione dei benefici” del bando medesimo;
VISTO il Manuale delle procedure approvato con DPD/164 del 20/05/2020 e s.m.e. i

per quanto esposto in premessa:
1.

di aggiornare l’elenco B “ELENCO DEFINITIVO IN ORDINE DI PUNTEGGIO DELLE DOMANDE
AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI” Allegato alla determinazione n. DPD018/69 del 07/05/2020,
inserendo alla posizione di graduatoria n. 14, con punteggio n. 59, la domanda di sostegno presentata da
Luciani Luca (CUAA: LCNLCU92D22G482X) resa ammissibile a seguito di conclusione della procedura
di perfezionamento della domanda di sostegno n. 04250058601;
2. di integrare il contributo di € 78.931,69 a favore della domanda AGEA n. 54250652432 titolare SOCIETA'
AGRICOLA ALLEVAMENTO MARTIN (CUAA: 01455580678) parzialmente finanziata con
determinazione n. DPD018/69/2020, fino a concorrenza della disponibilità finanziaria del bando;
3. di ammettere a finanziamento le domande di sostegno scorrendo l’elenco B “ELENCO DEFINITIVO IN
ORDINE DI PUNTEGGIO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI” Allegato alla
determinazione n. DPD018/69 del 07/05/2020, dalla domanda n. 54250634539 Titolare SANTONE
MASSIMO (CUAA: SNTMSM77L28A488E) fino alla domanda n. AGEA 54250611040 titolare
BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS (CUAA: 01534470677) e compresa la domanda
presentata da Luciani Luca CUAA LCNLCU92D22G482X inserita in graduatoria a conclusione della
procedura di perfezionamento 04250058601;

4.

di disporre che i soggetti così come sopra individuati presentino al Servizio COMPETITIVITÀ (all’indirizzo
PEC dpd018@pec.regione.abruzzo.it ), ai fini dell’istruttoria volta alla concessione del finanziamento, la
documentazione elencata al paragrafo 11. del Bando, entro il 06 settembre 2021, termine decadenziale
fissato in deroga alle disposizioni del citato paragrafo 11. del Bando in considerazione del periodo di
sospensione feriale estivo che potrebbe determinare ritardi l’acquisizione di alcuni dei documenti richiesti;

5.

di dare atto che all’esito degli adempimenti ulteriormente prescritti dal Bando potranno essere disposti altri
eventuali specifici provvedimenti, compresi quelli diretti allo scorrimento della graduatoria nei limiti e con
modi indicati nel paragrafo 11 del Bando medesimo e nel Manuale delle Procedure;

6.

di disporre la pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura con valore di notifica erga omnes;

DATO ATTO che, in applicazione del disposto del paragrafo 9 del Bando di cui trattasi, le risorse finanziarie
disponibili, pari ad € 24.000.000,00, sono distribuite in due fasce di riserva distinte in: a) 50% per investimenti la
cui spesa ammissibile non eccede l’importo di 250.000,00 e b) 50% per investimenti la cui spesa ammissibile
eccede l’importo di 250.000,00 €;
DATO ATTO che per le istanze pervenute la cui spesa ammissibile eccede l’importo di € 250.000,00 è stata
approvata, con determinazione dirigenziale DPD018/69 del 07.05.2020, la Graduatoria definitiva ai sensi del
Bando, pubblicata nella medesima data sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
DATO ATTO che per i soggetti di cui all’elenco A “Elenco definitivo delle domande ammissibili in ordine di
punteggio e finanziabili”, si è provveduto all’adozione dei provvedimenti di concessione;
DATO ATTO che, in applicazione del disposto del paragrafo 11. del Bando, l’ultima domanda in posizione utile
di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità;
RITENUTO inoltre di aggiornare l’elenco B “ELENCO DEFINITIVO IN ORDINE DI PUNTEGGIO DELLE
DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI” Allegato alla determinazione n. DPD018/69 del
07/05/2020, inserendo alla posizione n. 14 della graduatoria, con punteggio n. 59, la domanda presentata da Luciani
Luca (CUAA: LCNLCU92D22G482X) resa ammissibile a seguito di conclusione della procedura di
perfezionamento della domanda di sostegno n. 04250058601;
VISTA la determinazione n. DPD/206 del 09/08/2021 recante “ Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022
Regione Abruzzo – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali. Accelerazione della spesa - Scorrimento
graduatorie” con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 ha disposto, tra l’altro, di “
- di autorizzare l’adozione di provvedimenti di concessione a favore dei beneficiari delle domande dei bandi di
seguito riportati dove risultano già impegnate le risorse programmate nei bandi medesimi;
1. Bando sottomisura 4.1.1. edizione 2017, domande con investimenti eccedenti l’importo di € 250.000,00: si
dispone l’utilizzo di risorse programmate nella misura 4.1.1. in priorità 2, focus area 2A per lo scorrimento della
graduatoria utilizzando l’importo di € 15.000.000,00” ”
RITENUTO pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria di che trattasi, fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie rese disponibili con il provvedimento DPD/206 del 09/08/2021, disponendo l’integrazione del
contributo di € 78.931,69 a favore della domanda AGEA n. 54250652432 titolare SOCIETA' AGRICOLA
ALLEVAMENTO MARTIN (CUAA: 01455580678) e l’ammissione a finanziamento di ulteriori domande di
sostegno scorrendo l’elenco delle domande contenute nell’Allegato “B : Elenco definitivo delle domande
ammissibili ma non finanziabili” della determinazione n. DPD018/69 del 07/05/2020 fino alla domanda n. AGEA
54250611040 titolare BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS (CUAA: 01534470677), compresa la
domanda presentata da Luciani Luca (CUAA:LCNLCU92D22G482X) inserita in graduatoria a conclusione della
procedura di perfezionamento della domanda n. 04250058601;
DATO ATTO che i soggetti di cui al presente provvedimento sono tenuti a presentare al Servizio
COMPETITIVITÀ (all’indirizzo PEC dpd018@pec.regione.abruzzo.it), ai fini dell’istruttoria volta alla
concessione del finanziamento, la documentazione elencata al paragrafo 11. del Bando, entro il 06 settembre 2021,
termine decadenziale fissato in deroga alle disposizioni del citato paragrafo 11. del Bando in considerazione del
periodo di sospensione feriale estivo che potrebbe determinare ritardi l’acquisizione di alcuni dei documenti
richiesti;
DATO ATTO, infine, che con successivi provvedimenti sarà disposta la concessione individuale del finanziamento
ai singoli beneficiari;
DATO ATTO, infine, che all’esito degli adempimenti ulteriormente prescritti dal Bando e al determinarsi di
economie per rinunce o decadenze potranno disposti altri eventuali specifici provvedimenti, compresi quelli diretti
allo scorrimento della graduatoria nei limiti e con modi indicati nel paragrafo 11 del Bando medesimo e nel
Manuale delle procedure;

Avverso la presente Determinazione è consentito, nei termini, con le modalità ed ai soggetti descritti
in premessa, la proposizione di istanza di riesame; è altresì ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi
termini di legge.
================================================================================

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elvira DI VITANTONIO
firmato digitalmente

