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                                                                   GIUNTA REGIONALE 

 

 
DETERMINAZIONE N. DPD025/154                     del 31/07/2018           ________________                       
 
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) – Sospensione cautelare 
dell’efficacia della graduatoria definitiva approvata con DPD025/134 del 09/07/2018   
 
 

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 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 
soppressione del Servizio Politiche per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree 
Rurali e 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 DPD025/134 del 9 luglio 2018 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli 
aspiranti ai benefici recati dalla misura 7.4.1 costituita dai 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 
completato con il punteggio autoattribuito dai soggetti interessati;  
 

- la nota dello scrivente Servizio n° RA 0198891/18 del 12 luglio 2018 inviata al DPD/AdG con 
la quale, in vista dell’approssimarsi dell’adozione dei provvedimenti concessori a favore degli 
Enti/Associazione ricompresi nel citato allegato B), si chiedevano gli atti (notifica preventiva 
o comunicazione di esenzione dall’obbligo di notifica preventiva) in ordine alla verifica di 
conformità con le norme UE degli aiuti di stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012 e del 
decreto MISE del 31 maggio 2017, n° 115; 

 
- la risposta dell’AdG n° RA 0204040/18 del 17 luglio 2018 con la quale si sostanzia la non 

necessità di notifiche e/o comunicazioni di esenzione; 
  

DATO ATTO che in sede di Comitato di Dipartimento tenutosi a Pescara il 19 luglio 2018, dopo 
ampia discussione in merito circa gli aspetti degli aiuti di stato riferiti alla misura in parola, l’AdG ha 
ritenuto procedere ad un doveroso approfondimento della problematica sollevata acquisendo il parere 
del Servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’AdG del PSR Abruzzo 2014-2020 così come 
specificatamente previsto nel contratto di appalto per l’affidamento del servizio in parola (CIG 
70632087AO; CUP C29G17000060009) – “assistenza in materia di elaborazione, notifica, 
comunicazione di “Aiuti di stato” riconducibili all’attuazione del PSR”; 
 
VISTA la nota dello scrivente Servizio n° 0210877/18 del 24 luglio 2018 inviata al Servizio di 
Assistenza Tecnica del PSR Abruzzo con la quale si sollecitava un urgente disamina ed un 
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approfondimento circa il rispetto dei profili di compatibilità alle PMI del limite all’intensità dell’aiuto o 
all’importo dell’aiuto commisurato agli aiuti di stato; 
 
CONSIDERATO che, in conformità al paragrafo 4.2 delle “Linee guida operative per l’attuazione del 
PSR 2014/2018” approvate con DPD157/2017 del 09/05/2017 la tempistica delle fasi procedimentali 
prevede 30 gg per l’acquisizione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici, 
nonché ulteriori 15 gg per il rilascio del provvedimento concessorio; 
  
RITENUTO NECESSARIO, in attesa di un esame più approfondito e nell’evidente tutela del pubblico 
interesse al fine di evitare che l’esecuzione del provvedimento concessorio produca conseguenze 
pregiudizievoli e vizi riguardo al principio di legalità, procedere, ai sensi dell’art. 21 quater della Legge 
n° 241/1990, alla sospensione cautelare dell’efficacia della graduatoria definitiva approvata con 
DPD/134 del 9 luglio 2018, per un periodo di giorni sessanta (60) dalla pubblicazione del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che detto periodo di sospensione potrà essere eventualmente anticipato sulla scorta 
degli esiti inerenti la problematica o eventualmente prorogato - per una sola volta – con 
provvedimento motivato; 
 
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 quanto esposto in premessa: 
 

1) di procedere, ai sensi dell’art. 21 quater della legge n° 241/1990, alla sospensione 
cautelare dell’efficacia della graduatoria definitiva approvata con DPD025/134 del 9 luglio 
2018, per un periodo di giorni sessanta (60) dalla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura 
con valore di notifica erga omnes in attesa di un esame più approfondito e nell’evidente 
tutela del pubblico interesse al fine di evitare che l’esecuzione del provvedimento 
concessorio possa produrre conseguenze pregiudizievoli e vizi riguardo al principio di 
legalità; 

 
2)  di comunicare altresì, tramite PEC a tutti i beneficiari ricompresi negli allegati A, B e C 

della DPD025/134 del 9 luglio 2018, o soggetti da essi formalmente delegati, la presente 
determinazione. 

 
 

                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) 

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

