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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE  n°      DPD 018/544  18/10/2018 
 

Dipartimento POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

Servizio          SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ 

 

Ufficio               POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI 

 

 Oggetto: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - anno 2016 - Bando Pubblico sottomisura Mis 4.2. “Sostegno a 

investimenti a favore della trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”- 

Tipologia di intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli”- 1° SCORRIMENTO GRADUATORIA   DEFINITIVA   
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 (CE) n.1305/2013 del 18 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; 

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

VISTI, altresì : 

- Il Regolamento Delegato (UE) n° 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n° 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il Programma 

di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015; 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016 – CCI: 2014IT06RDRP001 che 

approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento 

1305/2013 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 - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i. con la quale l’AdG ha approvato 

“Le linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020, che tra l’altro stabilisce che il soggetto attuatore 

della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali - è individuato nel Servizio Politiche di 

Rafforzamento della Competitività’ in Agricoltura; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/43 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale è stato approvato il 

bando della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali -  Sottomisura 4.2. Sostegno a favore della 



 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” Tipologia d’intervento 4.2.1 

“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Anno 2016; 

VISTA la determinazione n DPD018/03 del 09/02/2018 con la quale sono state apportate integrazioni al bando; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/157/2017 del 09/5/2017 pubblicata in data 09.05.2017, avente per 

oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020, Revisione “Linee guida operative per l’avvio 

dell‘attuazione del PSR 2014/2020 di cui alla DPD92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/0472016, DPD 

178/del 14/12/2016;  

RITENUTO altresì, di stabilire, in conformità a quanto disposto dall’Autorità di gestione del PSR con la 

Determinazione Direttoriale DPD157/2017 del 09/05/2017, che le modifiche e le integrazioni di cui sopra hanno 

trovato applicazione immediata nel Bando definito in oggetto con la determinazione di modifica ed integrazione n. 

DPD018/11 del 15/05/2017; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD018/26 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati i 

responsabili dei procedimenti del Servizio DPD018; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD018/84 del 7/11/2017 con la quale sono stati costituiti i gruppi di 

lavoro per l’istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 4.2; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD018/324 del 5/06/2018 con cui si è provveduto a modificare i paragrafi 

12.4 “Graduazione” e 13 ”Graduatoria dei beneficiari e concessione dei benefici” del bando medesimo ; 

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale DPD018/295 del 17.05.2018, il Servizio Sviluppo della 

Competitività e Fondo di Solidarietà ha provveduto ad approvare la Graduatoria Preliminare ai sensi del Bando di 

cui trattasi, pubblicata nella medesima data sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura ; 

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale DPD018/354 del 25.06.2018, il Servizio Sviluppo della 

Competitività e Fondo di Solidarietà ha provveduto ad approvare la GRADUATORIA DEFINITIVA  ai sensi del 

Bando di cui trattasi, pubblicata nella medesima data sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura 

RILEVATO, peraltro, che il paragrafo 9.1 del Bando prescrive che, nel caso in cui, per taluna fascia di riserva, si 

determini un minor fabbisogno, le risorse residue sono traslate ad incrementare l’altra fascia; 

DATO ATTO che, successivamente all’approvazione della Determinazione n° DPD018/354 del 25.06.2018, a 

seguito di rinuncia da parte della ditta EATNESS s.r.l., titolare della domanda sostegno n. 54250337869 

(appartenente alla fascia di riserva per investimenti la cui spesa ammissibile non eccede l’importo di 500.000,00)  

è stato disposto specifico provvedimento individuale di decadenza dall’ammissione a finanziamento, 

determinazione dirigenziale n DPD018/536 del 17/10/2018, e si sono determinate economie finanziarie tali da 

consentire l’integrazione del contributo per  €  97.359,95, a favore del beneficiario  Associazione Marsicana 

Produttori Patate Soc. Coop.Va (CUAA 01576000663) presente nell’elenco Allegato “B1” Elenco 

definitivo delle domande ammissibili e finanziabili (fascia di riserva per investimenti la cui spesa ammissibile 

eccede l’importo di 500.000,00)  e parzialmente finanziato per carenza di risorse ; 

RITENUTO, pertanto, di disporre, l’integrazione del contributo a favore del beneficiario parzialmente finanziato 

di cui all’allegato B1 della Graduatoria definitiva, come sopra esplicitato, fino a concorrenza della residua 

disponibilità di €  97.359,95; 

RILEVATO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo 

all’indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura  , nonché sul sito interne www.psrabruzzo.it; 

 

DATO ATTO che, in applicazione del disposto del paragrafo 13. del Bando, per ciascuna fascia di riserva, l’ultima 

domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il 

beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto; 

RILEVATO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo 

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

DATO ATTO, infine, che all’esito degli adempimenti ulteriormente prescritti dal Bando saranno disposti altri 

eventuali specifici provvedimenti, compresi quelli diretti allo scorrimento della graduatoria nei limiti e con modi 

indicati nel paragrafo 13 del Bando medesimo; 

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

                                                 D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa: 

di disporre lo scorrimento della  GRADUATORIA DEFINITIVA, relativa alle istanze afferenti agli allegati A e 

B1, approvata con determinazione dirigenziale n. DPD018/354 del 25.06.2018, ammettendo a finanziamento: 

 l’integrazione a contributo di € 97.359,95 a favore della ditta Associazione Marsicana Produttori Patate 

Soc. Coop.Va - CUAA 01576000663 - beneficiaria della domanda di sostegno AGEA n. 54250578116, 

presente nell’ elenco “B1” Elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili relativa alla fascia di riserva 

per investimenti la cui spesa ammissibile è > di 500.000,00 € , e parzialmente finanziato per carenze di risorse; 

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

 di dare atto che all’esito degli adempimenti ulteriormente prescritti dal Bando saranno disposti altri eventuali 

specifici provvedimenti, compresi quelli diretti allo scorrimento della graduatoria nei limiti e con modi indicati 

nel paragrafo 13 del Bando medesimo; 

 

       Avverso la presente Determinazione è consentito, nei termini, con le modalità ed ai soggetti descritti 

in premessa, la proposizione di istanza di riesame; è altresì ammesso ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi 

termini di legge. 
================================================================================ 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elvira DI VITANTONIO 

Firmato digitalmente 
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