
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE  DPD 457     DEL 27/10/2017    

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 

 

SERVIZIO    

 

UFFICIO  SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 

  

 

OGGETTO:    PSR 2014-2020 Abruzzo. Misura 19. Comitato per la valutazione di merito 

delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) presentate ai sensi del bando 

approvato con DPD020/300 del 25/07/2017. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI:  

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 

s.m.i., 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 (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 

s.m.i., 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; 

 

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 

s.m.i., 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; 

 

TENUTO CONTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 

C(2015) 7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai 

fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – 

FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2016)7288 del 9/11/2016 è stata 

approvata la prima modifica al programma; 

DATO ATTO dell’avvenuta presentazione alla Commissione europea di una proposta di modifica 

del PSR Abruzzo 2014/2020 diretta alla utilizzazione di risorse sopravvenienti da altri Programmi 

cofinanziati dal FEASR ed aggiuntive rispetto a quelle inizialmente assegnate all’Abruzzo, 



trasferite a titolo di Fondo di solidarietà per gli eventi calamitosi 2016 e 2017; 

VISTE le Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, 

redatte dall’Autorità di Gestione ed approvate con determinazione direttoriale n. DPD/155/16 del 

29/06/2016; 

 

VISTO il Bando per seconda selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo, approvato con la determinazione n. DPD020/300 del 25/07/2017, ed in particolare 

l’art 5.3, che stabilisce che la valutazione di merito delle Strategie di Sviluppo Locale è condotta da 

un Comitato di selezione composto “….da Esperti competenti in materia di Sviluppo locale di tipo 

partecipativo,  individuati con procedure di evidenza pubblica nell’ambito delle risorse di 

assistenza tecnica”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 20 ottobre 2017 

con l’inoltro di due domande  e che, a norma dell’art. 33 (4) del Regolamento (UE) 1303/2013, la 

selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo deve concludersi entro il 

31/12/2017; 

RILEVATO che le prestazioni da acquisire ai fini in questione, cumulativamente intese, 

determinano una spesa largamente inferiore alla soglia di euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che il Dlgs 18/4/2016 n° 50, all’art. 36, nel disciplinare gli affidamenti sotto 

soglia dei servizi, contempla espressamente la modalità dell’affidamento diretto; 

DATO ATTO che la ristrettezza dei tempi residui impone l’adozione di decisioni sollecite che 

consentano in brevissimo tempo l’avvio delle attività valutative, onde scongiurare il rischio 

dell’impossibilità di chiudere la selezione; 

VISTA la determinazione n. DPD/170/2016 del 16/09/2016 con la quale, a seguito di procedura di 

evidenza pubblica, è stato nominato un Comitato di selezione per la valutazione di merito delle 

Strategie di Sviluppo Locale (SSL) presentate ai sensi della misura 19 – PSR Abruzzo 2014/2020, 

di cui alla determinazione DPD020/47 del 30/06/2016; 

CONSIDERATO che il predetto Comitato è stato selezionato sul presupposto del possesso di 

abilità e conoscenze del tutto sovrapponibili a quelle richieste dal nuovo Bando, ed ha assolto il 

compito affidato con professionalità  e tempestività e constatato la disponibilità degli stessi a 

svolgere la valutazione di merito della selezione delle SSL di cui alla DPD020/300 del 25/7/2017; 

RITENUTO, pertanto, di affidare al Comitato come sopra individuato la selezione delle SSL 

prodotte ai fini del bando in oggetto che, a seguito della prevista istruttoria, risulteranno ricevibili 

ed ammissibili;  

RITENUTO di affidare, data la vacanza del Servizio competente, le funzioni di coordinamento del 

Comitato di Selezione alla dr.ssa Maria Antonietta Fusco, Dirigente del Servizio Affari 

Dipartimentali; 

RITENUTO altresì di individuare il segretario verbalizzante dei lavori nel dr. Gianluca Massi, 

Responsabile dell’Ufficio “Coordinamento del contenzioso e affari giuridici”; 

DATO ATTO altresì che si procederà alla firma di un nuovo contratto di affidamento dell’incarico 

di componente il Comitato di Selezione alle stesse condizioni di quello sottoscritto in data 

20/9/2016, previa acquisizione delle prescritte dichiarazioni di insussistenza di cause di 

inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 165/2001 e al Patto di Integrità della Regione 

Abruzzo ove applicabile;  

  

VISTI la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina 



riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa:  
 di costituire il Comitato di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) candidate ai fini del 

Bando di cui alle premesse nelle persone degli Esperti già individuati con Determinazione 

DPD/170/2016 del 16/09/2016, e cioè:  

- Dr. DE LUCA ANGELO 

- Dr. LALLI STEFANO  

- Dr.ssa LEGNINI MARZIA 

 

 di affidare il coordinamento dei lavori del Comitato alla dr.ssa Maria Antonietta Fusco,  

Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali;   

 di affidare le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori al dr. Gianluca Massi, 

Responsabile dell’Ufficio “Coordinamento del contenzioso e affari giuridici” 

 di adempiere a quanto normato dalla L. 190/2012 e dal D.lgs n. 33/2013; 

 di pubblicare, in forma integrale il presente provvedimento sul sito della Regione 

Abruzzo/Amministrazione Trasparente e  agricoltura. 

 
 

 

Per Il Dirigente del Servizio vacante  
Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio Di Paolo 
(firmato digitalmente) 

 
 

       L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
                          Dott.ssa Rosaria Garzarella 

          Firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Rosaria Garzarella 
Firmato elettronicamente 

 
  
 


