GIUNTA REGIONALE
ITER N. 12654/22
DETERMINAZIONE N. DPD019/157

del

19/09/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’
UFFICIO PROMOZIONE DELLE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP

OGGETTO Realizzazione attività promozionali in compartecipazione finanziaria con altri soggetti

pubblici e privati di cui all’Art. 6 e seg. del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 377 del
06/07/2020 - Anno 2022.
PRESA D’ATTO
ISTRUTTORIO.

DOMANDE

PERVENUTE

E

AVVIO

PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la L.R. 30 maggio 1997, n° 53, concernente “Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca
Marittima e acquacoltura”, in particolare:
 l’Art. 9 (Promozione), commi 1-3 e 4, in base ai quali “1. La Giunta Regionale adotta le opportune
iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici; promuove e realizza
iniziative di carattere promozionale e di valorizzazione dei prodotti sul mercato interno ed estero (……)
3. La Giunta regionale finanzia fino al 50% della spesa ammessa, campagne promozionali condotte da
consorzi di tutela e da organismi associativi che provvedono alla valorizzazione dei prodotti tipici. 4. I
programmi promozionali dovranno essere conformi alla comunicazione della C.E. 86/272/03.C.”;
 l’Art. 18 (Cultura alimentare), commi 1 e 2, in base ai quali: “1. La Regione promuove e sostiene le attività
di informazione alimentare e quelle per una corretta utilizzazione dei prodotti agroalimentari nel rispetto
dell’art.30 del Trattato CEE e delle disposizioni comunitarie e nazionali. 2. La Giunta regionale adotta i
provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività di cui al precedente 1°comma.”;- la
Comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei
prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (86/C 272/03), pubblicata sulla GU delle Comunità Europee N.
C 272/3 del 28.10.1986, che fissa le “Linee direttrici per la partecipazione degli stati membri ad azioni di
promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca - Articolo 30 del Trattato CEE”;
- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo”, in particolare l’Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo), comma 1, lettera g) che recita: “1. Nel
rispetto delle linee di indirizzo delineate nei documenti programmatici e di bilancio compete all'Organo di
direzione politica: ……omissis… g) formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri
ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze
e provvedimenti analoghi”;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i., in particolare l’Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), comma
1, che recita: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

VISTA la deliberazione G.R. n. 377 del 06/07/2020, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
“Disciplinare regionale per l’attuazione dell’Art. 2 (Ricerca e sperimentazione), dell’Art. 3 (Assistenza tecnica
e divulgazione agricola), dell’Art. 9 (Promozione) e dell’Art. 18 (Cultura alimentare) della L.R. 30 maggio
1997, N. 53 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” e, in particolare, ha stabilito, al TITOLO II, i
“Criteri e modalità operative per la gestione diretta di eventi ovvero per la concessione di sostegni finanziari
per la realizzazione di eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle produzioni agricole,
agroalimentari, zootecniche, della pesca marittima e dell’acquacoltura di qualità nonché di informazione
alimentare e corretta utilizzazione dei prodotti agroalimentari nella regione Abruzzo, proposti da soggetti
pubblici e privati, senza scopo di lucro, mediante compartecipazione finanziaria dell’Ente Regione”;
CONSIDERATO che, con la deliberazione sopra richiamata, la Giunta Regionale ha demandato al Dirigente
del Servizio Promozione delle Filiere e Biodoversità – DPD019 - l’adozione dei provvedimenti necessari a
garantire l’attuazione delle iniziative a gestione diretta o in compartecipazione, ivi compresi l’impegno e la
liquidazione delle spese pertinenti;
DATO ATTO che, con la Determinazione dirigenziale DPD019/127 del 29/06/2022:
- è stato approvato l’AVVISO per la presentazione di istanze da parte di soggetti pubblici e/o privati per la
concessione di contributi, a titolo di compartecipazione finanziaria dell’Ente regione, per le iniziative
promozionali realizzate o da realizzare nel corso dell’anno 2022, ai sensi dell’Art. 10 del Disciplinare
approvato con D.G.R. n. 377 del 06/07/2020;
- è stato disposto, stante il perdurare della pandemia da Covid-19, con le conseguenti limitazioni e ripercussioni
negative sia di carattere economico che sociale, che anche per l’anno 2022, sempre in via eccezionale e
transitoria, relativamente agli eventi in compartecipazione, le istanze per la concessione dei contributi in
compartecipazione, in deroga a quanto stabilito all'art. 10 del predetto Disciplinare, possano essere
presentate entro il 15 settembre, data unica sia per le iniziative già realizzate o da realizzare entro il primo
semestre sia per le iniziative da realizzare entro il secondo semestre 2022;
- è stata prenotata la somma complessiva di € 70.000,00 (euro settantamila/00), oneri fiscali inclusi, sul
Capitolo 102499 "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.05.1997 n° 53" - Art. 3 "Spese
per investimenti beni immateriali n.a.c."- VPC U.2.02.03.99 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2022, che presenta le necessarie disponibilità, per la realizzazione delle iniziative di cui all’Art.
6 e seg. del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 377 del 06/07/2020;
- è stato stabilito che il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD019 -, alla scadenza del termine
sopra indicato, procederà all’istruttoria e valutazione delle proposte, alla definizione della graduatoria di
merito ed alla concessione e liquidazione del contributo previsto, sulla base di quanto disposto nel
Disciplinare in oggetto, nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili;
DATO ATTO che:
- alla data del 15 settembre 2022 sono pervenute n. 8 istanze, di seguito indicate:
N°

Ente/Associazione richiedente

Denominazione
attività/iniziativa

Posta elettronica certificata

Protocollo

data

RA/0274520/22

18/07/22

RA/0289430/22
integrazione prot. n.
0307310/22

01/08/22
19/08/22

peperonedolcedialtino@pec.it

RA0328660/22

12/09/22

quasiadattibisenti@pec.it

RA0333663/22

15/09/22

RA0333671/22

15/09/22

1

Assoflora - Villanova di
Cepagatti (PE)

Vivai aperti 2022

assoflora@pec.it

2

Fondazione del vastese per
l'ambiente e lo sviluppo
sostenibile

Ventricina e Bollicine
d'Abruzzo

fvass@pec.it

3

Associazione del peperone dolce
di Altino

Convegno sulla
Biodiversità + Festival
del peperone dolce di
Altino
Montenego revival

4
5
6

Associazione culturale Quasi
Adatti
Associazione culturale "La
Zanzara"
Scuola Etica di Alta Formazione
e Perfezionamento Leonardo

Pecorino e pecorini

Presentazione

infolazanzara@pec.it

Premio qualità Italia
concorso enologico

scuolaleonardo@pec.it

RA333761/22

15/09/22

RA0333855/22

15/09/22

RA0334191/22

15/09/22

7

Comune di Gessopalena

Gessi DiVini

prot@pec.comune.gessopalena.ch.it

8

Associazione culturale Le vie
dello Zafferano"

Raccogli Conosci
Degusta

leviedellozafferano@pec.it

- le suddette, essendo conformi alla modulistica allegata all’Avviso, possono essere considerate ricevibili e
pertanto valutabili ai fini della finanziabilità delle stesse;
CONSIDERATO che;
- il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Promozione delle Filiere in Ambito Sviluppo
Rurale e Programmi OP, Dott Tommaso Visco;
- le istruttorie delle domande pervenute saranno curate dall’Ufficio Promozione Filiere in Ambito Sviluppo
Rurale e Programmi OP;
VISTI il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. relativo al “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”
nonché l’art. 20 della L.R. n. 1/2022”;
VISTA la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per quanto esposto nelle premesse, che qui si ritengono integralmente richiamate:
1) DI PRENDERE ATTO che:
- alla data del 15 settembre 2022 sono pervenute n. 8 istanze, di seguito indicate:

N°

Ente/Associazione richiedente

Denominazione
attività/iniziativa

Posta elettronica certificata
Protocollo

data

RA/0274520/22

18/07/22

RA/0289430/22
integrazione prot. n.
0307310/22

01/08/22
19/08/22

peperonedolcedialtino@pec.it

RA0328660/22

12/09/22

quasiadattibisenti@pec.it

RA0333663/22

15/09/22

RA0333671/22

15/09/22

1

Assoflora - Villanova di
Cepagatti (PE)

Vivai aperti 2022

assoflora@pec.it

2

Fondazione del vastese per
l'ambiente e lo sviluppo
sostenibile

Ventricina e bollicine
d'Abruzzo

fvass@pec.it

3

Associazione del peperone dolce
di Altino

Convegno sulla
Biodiversità + festival
del peperone dolce di
Altino
Montenego revival

4
5
6

Associazione culturale Quasi
Adatti
Associazione culturale "La
Zanzara"
Scuola Etica di Alta Formazione
e Perfezionamento Leonardo

Pecorino e pecorini

Presentazione

infolazanzara@pec.it

Premio qualità Italia
concorso enologico

scuolaleonardo@pec.it

RA333761/22

15/09/22

RA0333855/22

15/09/22

RA0334191/22

15/09/22

7

Comune di Gessopalena

Gessi DiVini

prot@pec.comune.gessopalena.ch.it

8

Associazione culturale Le vie
dello Zafferano"

Raccogli Conosci
Degusta

leviedellozafferano@pec.it

- le suddette, essendo conformi alla modulistica allegata all’Avviso, possono essere considerate ricevibili e
pertanto valutabili ai fini della finanziabilità delle stesse;
3) DI RENDERE NOTO che:
- il Dirigente del Servizio è il Dr. Carlo Maggitti;
-il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Promozione delle Filiere in Ambito
Sviluppo Rurale e Programmi OP, Dott Tommaso Visco;
- le istruttorie delle domande pervenute saranno curate congiuntamente dal medesimo funzionario
congiuntamente alla Dott.ssa Sandra Firmani, sempre dell’Ufficio Promozione Filiere in ambito sviluppo
rurale e programmi OP, e saranno completate entro il termine previsto;

4) DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti richiedenti interessati, quale comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell’Art. 7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i.;
5) DI PUBBLICARE il presente atto, integralmente, omettendo eventuali dati sensibili non pubblicabili, sul
sito internet della Regione Abruzzo sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito istituzionale
della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/

--------------------------------------------------------------------------

L’Estensore
Dott.ssa Sandra Firmani
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Tommaso Visco
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Carlo Maggitti
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023

