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Dott. Reggionino FATTORE 

Firmata elettronicamente  assente 

   

   

 
 
 
 

  
GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE  n°      DPD 018/491  del 4/09/2018 
 

Dipartimento POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

Servizio          SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ 

 

Ufficio               POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI I NELLE AZIENDE AGRICOLE 

 

 Oggetto: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - anno 2016 - Bando Pubblico sottomisura Mis 4.1. “Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” - Approvazione GRADUATORIA 

PRELIMINARE istanze per la fascia di riserva per investimenti la cui spesa ammissibile non eccede l’importo di 

250.000,00 €; Errata-corrige DPD018/490 del 31/08/2018 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 
 

RICHIAMATA LA Determinazione dirigenziale n. DPD018/490 del 31 agosto 2018 con la quale si approva la 

GRADUATORIA PRELIMINARE delle istanze per la fascia di riserva per investimenti la cui spesa ammissibile 

non eccede l’importo di 250.000,00 €; 

 

CONSTATATO che sia la premessa che il dispositivo sono affetti da un refuso riferito ai soggetti titolati a 

presentare istanza di riesame a norma del paragrafo 10.4 del bando, facendo riferimento di cui agli elenchi B e C 

in luogo di quelli di cui al solo elenco A; 

 

RITENUTO opportuno, con l’urgenza del caso, provvedere alla rettifica della determinazione richiamata in 

oggetto mediante la modifica dei capoversi errati come di seguito esplicitato: 

 

Nella premessa, il capoverso di seguito riportato: <<“DATO ATTO che, a norma del paragrafo 10.4 del 

bando, è consentito ai soggetti di cui agli elenchi B e C presentare istanza di riesame, nel termine perentorio di 

10 (dieci) giorni consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

predetto, esclusivamente per le ragioni e con le modalità ivi specificate, e che non è invece consentita tale facoltà 

ai soggetti di cui agli elenchi C e D, in quanto già destinatari di provvedimenti definitivi, azionabili come tali con 

gli strumenti previsti dall’Ordinamento”>> è modificato mediante la sostituzione delle parole “agli elenchi B e 

C” con le parole “all’elenco A”; 

Nel dispositivo, il capoverso di seguito riportato: <<“di dare atto che, a norma del paragrafo 10.4 del 

bando, è consentito ai soggetti di cui agli elenchi B e C presentare istanza di riesame, nel termine perentorio di 

10 (dieci) giorni consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

predetto, esclusivamente per le ragioni e con le modalità ivi specificate, e che non è invece consentita tale facoltà 

ai soggetti di cui agli elenchi C e D, in quanto già destinatari di provvedimenti definitivi, azionabili come tali con 

gli strumenti previsti dall’Ordinamento”>> è modificato mediante la sostituzione delle parole “agli elenchi B e 

C” con le parole “all’elenco A”; 

 

RITENUTO opportuno, altresì, disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della 

Regione Abruzzo all’indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura ha valore di notifica erga omnes; 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

 

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


 
 

                                                 D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa: 

 di rettificare la Determinazione dirigenziale n. DPD018/490 del 31 agosto 2018 mediante la modifica dei 

capoversi errati come di seguito esplicitato: 

o Nella premessa, modifica nel capoverso di seguito riportato: <<“DATO ATTO che, a norma del 

paragrafo 10.4 del bando, è consentito ai soggetti di cui agli elenchi B e C presentare istanza di 

riesame, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni consecutivi dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito predetto, esclusivamente per le ragioni e con 

le modalità ivi specificate, e che non è invece consentita tale facoltà ai soggetti di cui agli 

elenchi C e D, in quanto già destinatari di provvedimenti definitivi, azionabili come tali con gli 

strumenti previsti dall’Ordinamento”>> delle parole “agli elenchi B e C” con le parole 

“all’elenco A”; 

o Nel dispositivo, modifica nel capoverso di seguito riportato: <<“ • di dare atto che, a norma 

del paragrafo 10.4 del bando, è consentito ai soggetti di cui agli elenchi B e C presentare istanza 

di riesame, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni consecutivi dal giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente provvedimento sul sito predetto, esclusivamente per le ragioni e 

con le modalità ivi specificate, e che non è invece consentita tale facoltà ai soggetti di cui agli 

elenchi C e D, in quanto già destinatari di provvedimenti definitivi, azionabili come tali con gli 

strumenti previsti dall’Ordinamento”>> delle parole “agli elenchi B e C” con le parole 

“all’elenco A” 

 di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella dirigenziale n. DPD018/490 del 31 agosto 2018 

non contemplate nella presente rettifica; 

 di disporre la pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito internet 

www.psrabruzzo.it; 

================================================================================ 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elvira DI VITANTONIO 

                     assente 

 

               Il Direttore del Dipartimento  

          (Dr. Antonio Di Paolo) 

             firmato digitalmente 
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