
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPD022/28 del 20/07/2017  Progressivo n. 7975/18 
 

 

DIPARTIMENTO: POLITICHEDELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
 

SERVIZIO: DPD022 - Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in 

Agricoltura 
 

UFFICIO: Cooperazione finalizzata alle Macro e Micro Filiere, ai Partenariati Europei per 

l’Innovazione (PEI), Interventi di Formazione, Consulenza e Azioni Dimostrative a favore delle 

Aziende Agricole  
 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

della Regione Abruzzo. Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – 

Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione ”. Bando approvato con Determinazione 

DPD022/40 del 23.12.2016 - Fase B) - Approvazione graduatorie definitive dei beneficiari dei 

voucher distinte per focus area. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 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 del Consiglio; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 attuativo del 

citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015; 

VISTA la D.G.R. n. 1056 del 19/12/2015 recante: “Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 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 – CCI2014IT06RDRP001 – Presa d’atto”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD022/40 del 23/12/2016 che ha approvato il bando pubblico 

per l’attivazione della Misura M01 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” attraverso la 

Fase A) “Selezione dei Progetti Formativi e costituzione del “Catalogo dell’Offerta Formativa” e la Fase B) 

“Selezione dei beneficiari dei voucher formativi” secondo le modalità dettagliate nell’allegato A) della 

medesima determinazione; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD022/03 del 16/02/2017 che ha modificato il termine di cui al 

punto 4, sezione B del bando approvato con DPD022/40 del 23/12/2016, prorogando al 10 marzo 2017 la 

scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione all’assegnazione dei voucher; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD022/05 del 20/02/2017 che ha rettificato l’importo di cui al 

primo capoverso del punto 6 della sezione B del bando (“Valore del Voucher e sua utilizzazione”) stabilendo 

che l’importo massimo del voucher è di €. 1.150,00; 
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CONSIDERATO che sono pervenute, entro i termini così stabiliti, presso il Servizio Promozione della 

Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura - DPD022 - n. 2094 domande di assegnazione di voucher; 

VISTA la Determinazione direttoriale n. DPD/289 del 12/07/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento 

Politiche  dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha incaricato, in via temporanea, in aggiunta a quelle  presenti 

nel Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura - DPD022,  alcune unità di  

personale del Servizio Territoriale per l’Agricoltura (STA) Est per l’istruttoria delle domande pervenute; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD022/35 del 08/09/2017 - “Approvazione in autotutela 

procedura istruttoria domande sezione B del bando “Selezione dei beneficiari dei voucher”; 

 

VISTA altresì la nota di indirizzo per l’istruttoria delle domande di assegnazione dei voucher del Servizio 

Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura - DPD022 n. 295021 del 20/11/2017, 

conservata agli atti del servizio; 

 

DATO ATTO che si è proceduto all’inoltro via PEC di: 

 n. 51 comunicazioni di irricevibilità delle domande agli istanti (punto 5.1 del bando); 

 n. 156 comunicazioni di archiviazione per assenza di documentazione integrativa richiesta o per invio 

fuori termine; 

 n. 222 comunicazioni di inammissibilità delle domande agli istanti (punto 5.2 del bando);  

 

RICHIAMATI i verbali istruttori sottoscritti e trasmessi dal personale incaricato per l’istruttoria delle 

domande pervenute, conservati agli atti del servizio; 

 

RICHIAMATA altresì la Determinazione dirigenziale DPD022/24 del 08/06/2018 con la quale sono stati 

approvati: 

1. l’elenco delle istanze ammissibili in ordine di punteggio e finanziabili; 

2. l’elenco delle istanze non ricevibili con l’indicazione sintetica delle motivazioni; 

3. l’elenco delle istanze non ammissibili con l’indicazione sintetica delle motivazioni; 

 

CONSIDERATO che il paragrafo 5.3 - Sezione B del bando in oggetto prevede che gli interessati possano 

produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo, richiesta di riesame  del punteggio a mezzo PEC al Servizio 

Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura al seguente indirizzo: 

dpd022@pec.regione.abruzzo.it;  

 

VISTO che entro il termine di dieci giorni indicato è pervenuta una sola richiesta di riesame (Prot. 

RA/172473 del 15/06/2018) inerente non il punteggio ma la segnalazione di n. 3 domande pervenute e non 

presenti, secondo il richiedente, in nessun elenco degli ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, mentre 

un quarto nominativo sarebbe stato erroneamente inserito nell’elenco dei non ricevibili; 

 

CONSIDERATO che la richiesta è stata in parte accolta in quanto, per disguidi tecnici, una delle domande 

pervenuta entro i termini non era stata protocollata ed istruita provvedendo prontamente, pertanto, alla 

protocollazione ed all’istruttoria con esito positivo, mentre non è stata accolta per la restante parte poiché 

tutte le domande risultano correttamente istruite ed inserite nei relativi elenchi; 

 

VISTO, altresì, che sono pervenute altre n. 2 richieste di riesame fuori termine, tra l’altro  riguardanti motivi 

non inerenti l’attribuzione del punteggio ma le motivazioni di non ammissibilità, queste ultime già 

precedentemente comunicate via PEC ed a seguito delle quali nessuna richiesta di riesame risulta pervenuta; 
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CONSIDERATO che dette richieste, per le motivazioni sopra esposte, non possono essere accolte; 

 

VISTE le note prot. RA/0190218 del 04/07/2018, prot. RA/0190228 del 04/07/2018 e prot. RA/0190232 del 

04/07/2018 con le quali gli esiti delle richieste di riesame sopra proposti sono stati comunicati ai mittenti 

mediante PEC; 

 

DATO ATTO che nel caso delle istanze ammesse con riserva per ricorsi pendenti presso l’autorità 

giudiziaria, in caso di sentenza con esito negativo per i ricorrenti, questa Amministrazione procederà nei loro 

confronti con la comunicazione via PEC di annullamento del voucher o, se già utilizzato, al recupero delle 

somme già liquidate; 

DATO ATTO che, come previsto dal paragrafo 6 – Sezione B del Bando, per ciascun destinatario può 

essere finanziato un solo voucher formativo a copertura del 100% del costo dei corsi di formazione prescelti 

nella domanda e per i quali si è risultati ammissibili e finanziabili, fino al completo utilizzo del voucher 

stesso; 

DATO ATTO altresì che i beneficiari dei voucher formativi dell’importo di €. 1.700,00, relativi ai corsi 

facenti riferimento alla Focus Area 2B, potranno accedere solo a detti corsi previsti nell’ambito della Focus 

Area 2B; 

CONSIDERATO che il punto 7 del bando in oggetto stabilisce che i voucher abbiano un periodo di validità 

di 12 mesi a partire dalla data di assegnazione, corrispondente alla data di pubblicazione dell’atto di 

approvazione degli elenchi definitivi dei beneficiari dei voucher sul Sito istituzionale della Regione 

Abruzzo, e che i voucher non utilizzati o parzialmente utilizzati possano essere rinnovati per altri 12 mesi 

previa richiesta scritta di rinnovo; 

 

RITENUTO di approvare l’elenco definitivo delle istanze ammissibili e finanziabili per Focus Area in 

ordine di punteggio, composto di n. 37 facciate, che allegato al presente atto sotto la lettera A) ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, altresì, di pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, significando che la pubblicazione ha valore di notifica erga omnes, nonché di comunicare a 

mezzo PEC ai destinatari dei voucher l’avvenuta pubblicazione dello stesso; 

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

1) Di approvare l’elenco definitivo delle istanze ammissibili e finanziabili per focus area in ordine di 

punteggio, composto di n. 37 facciate, che allegato al presente atto sotto la lettera A) ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

 

2) Di disporne la pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

significando che la pubblicazione ha valore di notifica erga omnes, nonché di comunicare a mezzo PEC 

ai destinatari dei voucher l’avvenuta pubblicazione dello stesso. 

 

3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, a fini meramente notiziali,  sul Bollettino 

Ufficiale Regionale Telematico (BURAT) della Regione Abruzzo. 

 

4) Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito del 
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procedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione dell’esito del procedimento. 

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

Allegato A: Istanze ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio, composto di n. 37 facciate. 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Agr. Luigi D’Intino  Dott. Agr. Luigi D’Intino 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 
------------------------  ------------------------- 

  

Il Dirigente del Servizio 

Vacat 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Dott. Antonio Di Paolo) 
Firmato digitalmente 
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