
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD019/12 DEL 09/01/2019  
 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE – DPD019 
 

 

UFFICIO POLITICHE SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO PSR 
 

 

OGGETTO: 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). Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di 

intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Conferma seconda 

annualità” - Anno 2017, di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD019/169 del 13.07.2017 

(pubblicazione avviso) e n.DPD019/233 del 30.10.2017 (approvazione graduatoria definitiva / atto di 

concessione). Approvazione liquidazione domanda di pagamento Ditta: Soc. Agr. F.lli Cambise – 

Bando 7501.  

    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; 

 il Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 



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; 

-   la Deliberazione della Giunta regionale 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; 

- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2018 e del 26/02/2018 

con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD019/169 del 13.07.2017 il Servizio Promozione delle Filiere 

ha approvato l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – 

Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 

“Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Conferma seconda annualità” - anno 2017;  
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD019/233 del 30.10.2017, con la quale il Servizio Promozione 

delle Filiere ha approvato la graduatoria relativa all’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – 

Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Conferma 

seconda annualità” - anno 2017 e considerato la suddetta quale atto di concessione dei contributi in conto 

capitale ai beneficiari inseriti nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, previa notifica a mezzo PEC;  
 

DATO ATTO che il punto “8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento” 

dell’Avviso pubblico prevede che il contributo è erogato annualmente, in un’unica soluzione, come saldo 

finale previa verifica di esso. La domanda di pagamento relativa al saldo annuale deve essere presentata 

entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l’esecuzione degli interventi (15 giugno 

2018. Il soggetto richiedente presenta la domanda di saldo alla Regione Abruzzo esclusivamente secondo le 

modalità procedurali fissate dall’AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN. La data di 

rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della stessa. 
 

CONSIDERATO che a causa di riscontrate problematiche, il Servizio Promozione delle Filiere ha concesso 

successive proroghe del termine di presentazione delle domande di pagamento di saldo fissando il medesimo 

al 16.07.2018, accettando altresì ulteriori domande che dovessero essere presentate per le quali a detta data 

sia stata presentata apposita comunicazione a mezzo PEC; 
 

PRESO ATTO che alla suddetta data è pervenuta la PEC del COVALPA e sono state rilasciate a sistema 

complessive n. 11 domande di pagamento di saldo relative all’avviso pubblico di cui alla Sottomisura 3.1 – 

Conferma seconda annualità – Anno 2017, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD019/169 del 

13.07.2017 (di cui all’Allegato A della DPD019/274/2018); 

VISTI i Verbali Istruttori – Domanda di Pagamento di Saldo predisposti dai funzionari incaricati, in atti 

alla presente, con i quali si: 

 attesta la verifica positiva (totale o parziale) della documentazione tecnico/contabile/fiscale presentata;  

 dimostra, sulla base della documentazione rilasciata dagli OdC, che le ditte di cui all’Allegato A) 

risultano regolarmente inserite nei rispettivi regimi di qualità prescelti alla data del 15 maggio 2018 

(impegno del beneficiario per la conferma seconda annualità e presentazione istanza terza annualità);  

VISTO l’elenco riepilogativo delle domande di pagamento e relativi importi liquidabili a seguito istruttoria 

tecnico-amministrativa (di cui all’Allegato B della DPD019/274/2018); 
 

VISTI i Verbali “Istruttoria domanda di pagamento” inseriti a portale AGEA, in atti alla presente, dai quali 

si constata che l’istruttoria si è chiusa con esito positivo per n. 10 ditte beneficiarie (direttamente liquidabili), 

mentre per n. 1 ditta si è chiuso con esito negativo a seguito dell’applicazione delle sanzioni previste dal 

Reg. (UE) n.809/2014 e dalla Linee Guida regionali (pertanto non liquidabile);  
 

VISTO il file AGEA relativo all’estrazione del campione per i controlli in loco -  lotto 4521, in atti alla 

presente, dal quale risultano estratte le ditte: ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. - ABRUZZO (CUAA 

01228170666) domanda di pagamento N. 84270068749 e A.M.P.P.  - ASSOCIAZIONE MARSICANA 

PRODUTTORI PATATE (CUAA 01576000663) domanda di pagamento N. 84270067527; 
 

VISTI i verbali di “Controllo in Loco - Relazione di controllo” relative alle ditte ASS.NE CO.VAL.P.A. 

– ABRUZZO (Prot. N. 006/2018/AB) e A.M.P.P.  – ASS.NE MARSICANA PRODUTTORI PATATE 



(Prot. N. 007/2018/AB) sottoscritti dall’Istruttore incaricato, in atti alla presente, nei quali si attesta la 

regolarità e conformità dei controlli amministrativi ed in loco svolti relativamente alle domande 

selezionate; 

ATTESO che con Determinazione dirigenziale n. DPD019/274 del 17.12.2018 si è proceduto alla 

liquidazione di n.9 ditte, mentre per n. 1 ditta (F.lli Cambise) non è stato possibile procedere in quanto la 

verifica del DURC da parte dell’INPS era ancora in corso, rinviando la liquidazione al ricevimento del 

DURC da parte dell’INPS; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva “REGOLARE” rilasciato dall’INPS/INAIL, in corso 

di validità per la ditta Soc. Agr. F.lli Cambise, allegato alla presente (Allegato A); 

 

VISTO l’Elenco delle domande di pagamento di saldo sottoposte a revisione da parte del Servizio 

promozione delle Filiere – DPD019, composto di n. 1 ditta autorizzata al “Pagamento di 1° livello – Ente 

regionale”, per un importo complessivo di € 2.060,89 allegato alla presente (Allegato B); 
 

CONSIDERATO che la somma da erogare è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa in materia di 

informativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.; 

RITENUTO opportuno liquidare la domanda di pagamento di saldo SM 3.1 – Conferma seconda annualità - 

Anno 2017 presentate dalla ditta Sos. Agr. F.lli Cambise, secondo l’importo indicato nell’Elenco delle 

domande di pagamento di saldo di cui all’Allegato D, formante parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

  

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

              DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 2.060,89 secondo l’Elenco delle domande di pagamento 

di saldo di cui all’allegato D), parte integrante e sostanziale della presente, relativa alla domanda di 

pagamento presentata dalla ditta Soc. Agr. F.lli Cambise, risultata beneficiaria a seguito dell’avviso 

pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – 

“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Conferma seconda annualità” - Anno 2017, Bando 7501, 

approvato con  Determinazione dirigenziale n. DPD019/169 del 01.07.2017 e finanziate con 

Determinazione dirigenziale n. DPD019/233 del 30.10.2017; 
 

2) DI AUTORIZZARE l’inserimento a sistema AGEA-SIAN della “Autorizzazione al pagamento – 

Regione” della somma complessiva di € 2.060,89 relativa alla domanda di pagamento della ditta di cui 

all’allegato D), quale saldo del contributo concesso con Determinazione dirigenziale n. DPD019/233 del 

30.10.2017;  
 

3) DI AUTORIZZARE l’AGEA - Organismo Pagatore – Via Palestro, 81 – ROMA a liquidare la somma 

complessiva di € 2.060,89 secondo l’elenco riepilogativo delle domande di pagamento di saldo di cui 

all’Allegato D), mediante accredito sul conto corrente indicato nella relativa domanda di pagamento;  
 

4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

------------------------------------------------------- 

Allegati: costituiscono parte integrante e sostanziale della presente. 

Allegato A): N. 1 DURC rilasciato da INPS/INAIL, composti di complessive n. 1 facciata. 

Allegato B): Elenco domande autorizzate al “Pagamento 1° livello – Ente regionale”, composto di n. 1 

facciata. 

 
 

 

 

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


 

  IL   DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

  VACAT 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Antonio Di Paolo 

   (firmato digitalmente)                                

 
 
 
 

L’Estensore 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
                           Per. Agr. Del Pittore Carmine 

Firmato elettronicamente 
 

Dott. Giuseppe Cavaliere 
Firmato elettronicamente 

 
 


