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                                                                   GIUNTA REGIONALE 

 

 
DETERMINAZIONE N. DPD025/134                            del  9.07.2018                      
 
DIPARTIMENTO   Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
SERVIZIO Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest 
UFFICIO Implementazione dei servizi di base a livello locale  
 
OGGETTO: PSR 2014-2020  M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Sottomisura 7.1 – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o 
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale – Tipologia di 
intervento 7.4.1 – “Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di 
base locali per la popolazione rurale” (Art. 20 Reg. (UE) 1305/2013) – Approvazione 
Graduatoria definitiva 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
   

VISTA  
- la DPD020/90 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico predisposto 

dal Servizio Politiche per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali per 
l’attivazione della M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali tramite la 
sottomisura 7.1 – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o 
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale,  tipologia di 
intervento 7.4.1 – “Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di 
base locali per la popolazione rurale”; 

 
- la DPD 020/61 del 28/03/2017 con la quale è stata aumentata la dotazione finanziaria del 

predetto Bando Pubblico inizialmente fissata in euro 5.000.000,00 ed elevata ad euro 
8.000.000,00; 

 
- la DPD 020/73 del 06/04/2017 con la quale, nel caso di Enti Pubblici associati e di 

Fondazioni che non svolgono attività economiche, sono stati individuati gli adempimenti a 
carico del soggetto capofila/legale rappresentante; 

 
- la DPD 02086 del 19/04/2017 con la quale è stato differito al 30/05/2017 il termine ultimo per 

la presentazione delle domande di sostegno; 
 

- la DPD157/2017 del 09/05/2017 con la quale sono state revisionate “Le linee guida operative 
per l’attuazione del PSR 2014/2018” –  Maggio 2017 Paragrafo 4; 

 
- la DPD 020/109 del 15/05/2017 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni 

al Bando; 
 

- la DPD/254 del 20/06/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento ha proceduto a costituire 
un’apposita  Commissione preposta alla formazione dell’elenco delle domande da 
confermare ai fini        dell’inserimento nelle liste di perfezionamento;  

 
- la DGR n° 65 del 9/02/2018 con la quale è stata disposta la parziale modifica della previgente 

organizzazione del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con 
contestuale affidamento al Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest degli 
adempimenti istruttori della misura 7.4.1 con decorrenza dal 1 marzo 2018; 

 
- la DPD025/85 del 7 marzo 2018 con la quale è stata individuata la figura del responsabile del 

procedimento nella persona del Dott. Giancarlo Ludovici nonché dei tecnici incaricati 
dell’istruttoria di merito; 

 
- la DPD025/123 del 18/06/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria degli 

aspiranti ai benefici di cui la Bando Pubblico della sottomisura 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” corredata dei seguenti allegati: : All. A)  - Elenco 
provvisorio delle domande ammissibili in ordine di punteggio fino a concorrenza di una 
domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie recate dal  
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- Bando (nello specifico euro 12.369.018,40 pari al 154,61%); All. B)  - Elenco provvisorio 

delle domande ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio (fino a concorrenza dello 
stanziamento di euro 8.000.000,00); All. C)   -  Elenco delle domande inammissibili per 
insussistenza di capienza finanziaria. 
 

DATO ATTO, che alla predetta DPD025/123 del 18/06/2018 è stata data pubblicità sul sito internet 
della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura con valore di notifica erga omnes nonché 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ed è stata data inoltre comunicazione tramite PEC a tutti 
gli Enti pubblici e soggetti privati partecipanti alla selezione;  
 
 VISTO che, in conformità al paragrafo 4.9 delle “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 
2014/2018” approvate con DPD157/2017 del 09/05/2017, non sono pervenute istanze di riesame del 
punteggio o del contributo assegnato;  
 
TENUTO CONTO che, in conformità del paragrafo 12.d del Bando Pubblico (Approvazione delle 
graduatorie) esaurita la prima fase relativa all’approvazione della graduatoria provvisoria occorre 
procedere all’approvazione della graduatoria definitiva corredata dei seguenti allegati: All. A)  - 
Elenco definitivo delle domande ammissibili in ordine di punteggio fino a concorrenza di una 
domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie recate dal Bando 
(nello specifico euro 12.369.018,40 pari al 154,61%); All. B)  - Elenco definitivo delle domande 
ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio (fino a concorrenza dello stanziamento di euro 
8.000.000,00); All. C)   -  Elenco delle domande inammissibili per insussistenza di capienza 
finanziaria; 
 
RITENUTO UTILE, ai fini di una migliore ed esauriente comprensione dei citati allegati precisare: 

 Allegato B) : l’ultima domanda in posizione utile (Azienda pubblica di servizi alla persona n°2 
della Prov. di Teramo – sede Atri) verrà finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità 
recata dal Bando, ovvero euro 8.000.000,00, sempre che l’interessato dichiari espressamente la 
disponibilità a realizzare interamente il progetto con accollo di euro 298.040,84  eccedenti la 
dotazione finanziaria prevista e disponibile; 

 Allegato C) viene integrato con il punteggio autodichiarato dai soggetti interessati in sede di 
presentazione della domanda di sostegno; 

 
VISTA la L.R. n.77 del 14/09/1999, recante” Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
“della Regione Abruzzo e s.m.i.;  
 
  

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

1) di approvare la graduatoria definitiva, articolata come da premesse, degli aspiranti ai 
benefici di cui la Bando Pubblico della sottomisura 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” approvato con DPD020/90 del 28/12/2016; 

 
2) di dare atto che i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: All. A)  - Elenco definitivo delle domande ammissibili in ordine 
di punteggio fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% 
delle disponibilità finanziarie recate dal Bando (nello specifico euro 12.369.018,40 pari al 
154,61%); All. B)  - Elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili in ordine di 
punteggio (fino a concorrenza dello stanziamento di euro 8.000.000,00); All. C)   -  
Elenco delle domande inammissibili per insussistenza di capienza finanziaria completato 
con il punteggio autoattribuito dai soggetti interessati;  
 

3) di pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo 
www.regione.abruzzo.it/agricoltura con valore di notifica erga omnes e nella sezione del 
sito della Regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”;  

 
4) di rinviare a successivi provvedimenti, da assumere all’esito degli adempimenti 

ulteriormente prescritti a tal fine dal Bando, la concessione dei benefici. 
 
 
 
 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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   Avverso la presente Determinazione è consentito ai soggetti interessati  di proporre ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso al Capo dello Stato nei rispettivi 
termini di legge.   
 
 
 
                L’Estensore                                                  Il Responsabile dell’Ufficio             
        Dott. Giancarlo Ludovici           Dott. Giancarlo Ludovici 
 (firmato ai sensi dell’ art. 23-ter del CAD)                                           (firmato ai sensi dell’ art. 23-ter del CAD) 

 
 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Luca 
( firmato digitalmente) 


