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DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ
Ufficio POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AVVIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI,
ALLA CREAZIONE DI MICROIMPRESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
AGRICOLE, ANCHE IN CHIAVE MULTIFUNZIONALE
Ufficio POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020 – BANDO PUBBLICO Sottomisura 6.1
– Tipologia d’intervento 6.1.1“Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani
agricoltori” in combinazione con Sottomisura 4.1 – Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento
2“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”3° ED ULTIMO 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 recante modalità di applicazione del regolamento
(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);
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 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 dirigenziale n. DPD020/23 del 4 maggio 2016 con cui è stato approvato il
BANDO PUBBLICO attuativo della Sottomisura 6.1 – Tipologia d’intervento 6.1.1“Aiuto all'avviamento di
attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” in combinazione con Sottomisura 4.1 – Tipologia
d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al
miglioramento della redditività” e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di disporre l’ammissione a finanziamento di ulteriori domande di sostegno, fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili da bando incrementate di una maggiorazione pari al 41%
calcolata sulle economie resesi disponibili, previo accantonamento di cui al precedente punto, scorrendo
l’elenco delle domande dichiarate idonee ma non ammissibili per carenza di fondi contenute nell’elenco 4):
Elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili della GRADUATORIA
DEFINITIVA approvata con determinazione dirigenziale n. DPD020/396 datata 9/11/2017, dalla posizione
n. 62 (sessantadue) corrispondente alla domanda n. AGEA 54250050322 - titolare PIATTELLI NOEMI, fino
alla posizione n. 90 (novanta) corrispondente alla domanda n. AGEA 54250051304
- titolare MORETTI
SILVERIO - delle domande dichiarate idonee ma non ammissibili per carenza di fondi;

VISTA, inoltre, la determinazione dirigenziale n. DPD020/395 del 7 novembre 2017 con cui si è provveduto
a modificare i paragrafi 10.4 “Graduatorie” e 11. “Graduatoria dei beneficiari e concessione dei benefici” del
bando medesimo;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. DPD020/382 datata 21/9/2017 il Servizio POLITICHE
PER L’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI ha provveduto ad
approvare la GRADUATORIA PRELIMINARE ai sensi del Bando di cui trattasi, pubblicata in data
22/9/2017 sul sitowww.regione.abruzzo.it/agricoltura ;

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 che i soggetti di cui al presente provvedimento sono tenuti a presentare (al Servizio
SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ all’indirizzo PEC
dpd018@pec.regione.abruzzo.it), ai fini dell’istruttoria volta alla concessione del finanziamento, la
documentazione elencata al paragrafo 11. del Bando, nel termine decadenziale di 30 (trenta) giorni
consecutivi dalla data di comunicazione dell’ammissione a finanziamento disposta con il presente atto;

DATO ATTO, altresì, che, esperite le ulteriori attività valutative delle domande ammissibili a seguito di
approvazione della GRADUATORIA PRELIMINARE, con determinazione dirigenziale n. DPD020/396
datata 9/11/2017 il Servizio POLITICHE PER L’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L’ATTRATTIVITA’
DELLE AREE RURALI ha provveduto ad approvare la GRADUATORIA DEFINITIVA ai sensi del Bando
di cui trattasi, pubblicata in data 10/11/2017 sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito
www.psrabruzzo.it ;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. DPD018/244 datata 23 marzo 2018 con cui si è provveduto
a disporre il primo scorrimento della GRADUATORIA DEFINITIVA degli aspiranti ai benefici di cui al
Bando indicato a margine, ammettendo a finanziamento le domande di sostegno di cui all’elenco 4): Elenco
definitivo delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili fino alla posizione n. 44
(quarantaquattro) delle domande dichiarate idonee ma non ammissibili per carenza di fondi;

DATO ATTO, infine, che all’esito degli adempimenti ulteriormente prescritti dal Bando saranno disposti
altri specifici provvedimenti;
VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
Tutto ciò premesso



VISTA, infine, la determinazione dirigenziale n. DPD018/397 del 2/8/2018, con cui è stato disposto il 2°
scorrimento della GRADUATORIA DEFINITIVA, mediante ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno di cui all’Elenco 4): Elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili,
allegato alla determinazione dirigenziale n. DPD020/396 del 9 novembre 2017, dalla posizione n. 45
(quarantacinque) fino alla posizione n. 61 (sessantuno) delle domande dichiarate idonee ma non ammissibili
per carenza di fondi;
DATO ATTO che successivamente all’adozione della determinazione dirigenziale n. DPD018/397/2018, a
seguito di accertamenti di violazioni di disposizioni del bando nonché di rinunce da parte dei beneficiari,
sono stati disposti specifici provvedimenti individuali di decadenza dall’ammissione e dalla concessione del
finanziamento che determinano economie finanziarie tali da consentire l’ammissione a finanziamento di
ulteriori domande di sostegno mediante nuovo scorrimento dell’elenco delle domande dichiarate idonee ma
non ammissibili per carenza di fondi contenute nell’elenco 4): Elenco definitivo delle domande di sostegno
ammissibili ma non finanziabili della GRADUATORIA DEFINITIVA approvata con determinazione
dirigenziale n. DPD020/396 datata 9/11/2017;
DATO ATTO, altresì, che a causa della necessità di procedere alla conclusione di tutti i procedimenti di
decadenza sin qui avviati si è superato di pochi giorni il limite temporale disposto dal bando, e pari ad un
anno dall’approvazione della graduatoria definitiva, per condurre gli scorrimenti della graduatoria medesima;
RILEVATO che a seguito dei precedenti provvedimenti di scorrimento si sono riscontrate percentuali di
decadenza dall’ammissione a finanziamento delle ditte ammesse con i provvedimenti medesimi che sono
state complessivamente pari al 41% delle stesse in termini di importi di finanziamento del premio;
REPUTATO opportuno, al fine di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse cofinanziate oltre
che assicurare una maggiore celerità della spesa necessaria ad evitare il rischio del disimpegno, prevedere
l’adozione di un provvedimento di ammissione a finanziamento in overbooking rispetto alla dotazione
finanziaria della misura disponibile da bando, tenendo conto del dato di decadenza dal finanziamento delle
ditte ammesse con i precedenti scorrimenti e pari al 41 %;
REPUTATO altresì di dover disporre l’accantonamento delle somme, pari a 120.000,00 di premio,
necessarie a garantire l’eventuale finanziamento di due domande per le quali sono in itinere ricorsi avverso i
rispettivi provvedimenti di inammissibilità disposti dal Servizio regionale, nelle more dell’adozione delle
relative decisioni da parte dei competenti Organi giurisdizionali;








DETERMINA
di disporre il terzo ed ultimo scorrimento della GRADUATORIA DEFINITIVA approvata con
determinazione dirigenziale n. DPD020/396 datata 9/11/2017, ammettendo a finanziamento le
domande di sostegno di cui all’elenco 4): Elenco definitivo delle domande di sostegno
ammissibili ma non finanziabili dalla posizione n. 62 (sessantadue) corrispondente alla domanda
n. AGEA 54250050322 - titolare PIATTELLI NOEMI, fino alla posizione n. 90 (novanta)
corrispondente alla domanda n. AGEA 54250051304 - titolare MORETTI SILVERIO delle
domande dichiarate idonee ma non ammissibili per carenza di fondi;
di disporre l’accantonamento delle somme, pari a 120.000,00 di premio, necessarie a garantire
l’eventuale finanziamento di due domande per le quali sono in itinere ricorsi avverso i rispettivi
provvedimenti di inammissibilità disposti dal Servizio regionale, nelle more dell’adozione delle
relative decisioni da parte dei competenti Organi giurisdizionali;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura
e sul sito www.psrabruzzo.it ;
di disporre che i soggetti così come sopra individuati presentino al Servizio SVILUPPO DELLA
COMPETITIVITÀ
E
FONDO
DI
SOLIDARIETÀ
all’indirizzo
PEC
dpd018@pec.regione.abruzzo.it, ai fini dell’istruttoria volta alla concessione del finanziamento, la
documentazione elencata al paragrafo 11. del Bando, nel termine decadenziale di 30 (trenta) giorni
consecutivi dalla data di comunicazione dell’ammissione a finanziamento disposta con il presente
atto;
di dare atto che all’esito degli adempimenti ulteriormente prescritti dal Bando saranno disposti altri
specifici provvedimenti.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.
=====================================================================================

Il Dirigente del Servizio
Dott. agr. Elvira DI VITANTONIO
Firmato digitalmente

