
  
GIUNTA REGIONALE 

ITER N. 2973/19 
DETERMINAZIONE n° 

      
      DPD019/ 67 

  
19 marzo 2019 

 
 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE 
 

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO PSR 
 

  

OGGETTO: 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). 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - Avviso pubblico 

“Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – Seconda fase. Presentazione dei 

Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte” di cui alla 

Determinazione n. DPD019/201/2018. 

Concessione contributo in conto capitale alla Ditta: F.lli TETI snc capofila dell’ATI 

“Valli dell’Abruzzo Citeriore” - Domanda di sostegno N. 84250275330 – CUP: 

C65B19000160009. 
 

 

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 11/03/2014che 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; 

- 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); 
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- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 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, del 26/02/2018 e 

del 13.12.2018 con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo; 

- la determinazione DPD/178/2016 del 14 dicembre 2016 e s.m.i., con la quale sono stati approvate le “Linee 

guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”;  

VISTA la Determina Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018 ad oggetto: Regione Abruzzo Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del 

18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-

2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” Integrazione e sostituzione 

documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018; 

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, di cui alla citata DGR n.1056/2015, al 

punto 15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo – viene, fra 

l’altro, affidato all’Autorità di Gestione il compito di “… predisporre le procedure di raccolta e selezione 

delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i 

bandi per l’attuazione degli interventi selezionati nel PSR..”; 

ATTESO che nel capitolo 5 del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo “Descrizione della strategia” si 

indica la progettazione integrata di filiera (PIF) quale strumento idoneo a “migliorare la competitività dei 

produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 

corte, ..”;  

ATTESO inoltre che il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo, al capitolo 8, 

paragrafo 8.1 “Modalità di attuazione per i progetti integrati di filiera”, detta le istruzioni in ordine a 

modalità e strumenti per la selezione dei Progetti di Filiera;  

DATO ATTO che con Determinazione n. DPD019/153 del 03 luglio 2017 è stato approvato e pubblicato 

l’Avviso per l’attuazione dei progetti integrati di filiera (PIF) PRIMA FASE: SELEZIONE DEI PROGETTI 

DI MICROFILIERA -  FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE - ANNUALITA’ 2017;  

CONSIDERATO che al termine della valutazione tecnico-amministrativa delle proposte pervenute da parte 

del Gruppo di Valutazione, nominato con nota Prot. N. RA 0327869/17 del 22.12.2017 del Direttore del 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/48 

del 26.03.2018 è stato approvato l’elenco definitivo delle domande ritenute conformi alle disposizioni 

dell’avviso sopra richiamato, decretando la fine della Prima Fase dei PIF di Microfiliera; 

VISTI  i criteri di selezione da applicarsi per la Sottomisura 16.4 del PSR 2014-2020 nonché la nota PEO 

protocollo n. RA/100332/17 del 13.04.2017 con la quale l’AdG ha assegnato alla Sottomisura 16.4 la somma 

di € 1.000.000,00 per la sua attuazione ed € 3.000.000,00 per l’attuazione delle sottomisure connesse; 

DATO ATTO: 

-  che con determina n. DPD019/201 del 05/10/2018 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per 

l’attuazione della Sottomisura 16.4.1 “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e di mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e dei mercati locali.”   Approvazione Avviso Pubblico per l’attuazione dei Progetti integrati 

di filiera (PIF) – SECONDA FASE: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI MICROFILIERA - 

FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE; 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/8 - 19/03/2019 15:54:39 - Nr. determina DPD019/67 - Data determina 19/03/2019



- che entro il termine di scadenza indicato nell’Avviso (14 dicembre 2018) sono pervenute n.8 domande di 

partecipazione;  

- che con nota Prot. RA n. 0360738/18 del 21 dicembre 2018 il Direttore del Dipartimento ha costituito il 

Gruppo di lavoro per l’istruttoria delle domande pervenute;  

- che il Gruppo di lavoro ha provveduto ad effettuare le valutazioni in merito alla ricevibilità, ammissibilità 

documentale delle domande e le valutazioni di merito tecnico-amministrative;  
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD019/64 del 12/03/2019, con la quale il Responsabile del 

Servizio Promozione delle Filiere ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative 

alla Sottomisura 16.4.1 di cui all’Avviso pubblico “Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) – 

Seconda fase. Presentazione dei Progetti di Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte” 

approvato con Determinazione n. DPD019/201/2018, che consta dei seguenti documenti: 

 l'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio, n.1 (Allegato 

A); 

 l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili, da n. 1 a n.6 (Allegato B); 

 l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili, n.1 (Allegato C). 

DATO ATTO che il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché è stato notificato 

a mezzo PEC a tutti i soggetti interessati; 
 

CONSIDERATO che alla Ditta: F.lli TETI snc , con sede legale in Corso Umberto I, 156 – 66019 Torricella 

Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila dell’ATI “Valli dell’Abruzzo Citeriore”, è stato 

attribuito il punteggio di 87,5 (ottantasette,cinque) punti e che la stessa è inserita positivamente nell’elenco 

definitivo delle domande ammesse e finanziate (Allegato A) di cui alla determina n. DPD019/64/2019, per un 

contributo in conto capitale di € 100.000,00 (euro centomila,00) pari al 100% della spesa ammessa relativa 

alla SM 16.4.1;  
 

RITENUTO pertanto di concedere alla Ditta: F.lli TETI snc, con sede legale in Corso Umberto I, 156 – 

66019 Torricella Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila dell’ATI “Valli dell’Abruzzo 

Citeriore”, un contributo in conto capitale di € 100.000,00 al 100% della spesa ammessa (IVA esclusa);  
 

DATO ATTO che il Piano di Attività/Business Plan definitivo presentato dal soggetto Capofila F.lli TETI 

snc nell’ambito della SM 16.4.1, a conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa, prevede investimenti 

nelle sottomisure connesse (4.1 e 4.2) da parte di n.6 ditte “partecipanti diretti” - per un contributo 

complessivo massimo di € 337.400,00 - da attivare mediante la presentazione a sistema AGEA-SIAN delle 

domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari a seguito pubblicazione di specifici avvisi di apertura 

dei bandi da parte del Servizio competente; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia” e s.m.i.; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014 avente per oggetto 

“Decreto Legislativo 15 Novembre 2012 n. 218 recante disposizioni integrative e coerenti al Codice 

Antimafia. Quesiti concernenti l’acquisizione della documentazione antimafia”, relativamente ai pagamenti 

FEASR la documentazione Antimafia deve essere richiesta nella fase procedimentale che si conclude con 

l’accoglimento della domanda di pagamento ovvero con l’atto di inserimento del Beneficiario nell’elenco di 

liquidazione saldo del contributo; 
 

ACQUISTE: 

- le dichiarazioni sostitutive del certificato di iscrizione alla CCIAA rilasciate dai componenti “partecipanti 

diretti” dell’ATI attestanti, altresì, che la propria azienda gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, 

non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 

legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data di 

sottoscrizione della auto-dichiarazione; 

- le dichiarazioni sostitutive riferite ai familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011;  
 

RITENUTO di adottare con riserva la concessione del contributo, in esito alla acquisizione degli esiti delle 

verifiche in corso sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, a norma del D. Lgs. 159/2011, fatta 

comunque salva la facoltà di revoca del contributo concesso in caso di esito negativo delle verifiche; 
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ACQUISTO altresì il Codice Unico di Progetto (CUP): C65B19000160009;  

 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva attestante il rispetto degli obblighi in materia previdenziale e 

assistenziale per le Ditte “partecipanti diretti” facenti parte dell’A.T.I., nonché il rispetto della clausola 

Deggendorf relativa alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;  
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 

n.33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 
 

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

 

DETERMINA               

 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

1) DI CONCEDERE alla Ditta: F.lli TETI snc , con sede legale in Corso Umberto I, 156 – 66019 

Torricella Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila dell’ATI “Valli dell’Abruzzo 

Citeriore”,  il contributo in conto capitale di € 100.000,00 pari al 100% della spesa ammessa (IVA 

esclusa), per la realizzazione del progetto afferente la SM 16.4.1 di cui alla domanda di sostegno N. 

84250275330 presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 

DPD019/201/2018  “Attuazione dei Progetti integrati di filiera (PIF) -  Presentazione dei Progetti di 

Microfiliera - Filiere di dimensione locale e Filiere corte”; 
 

2) DI FARE OBBLIGO alla Ditta: F.lli TETI snc, con sede legale in Corso Umberto I, 156 – 66019 

Torricella Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila dell’ATI “Valli dell’Abruzzo 

Citeriore”, a pena di decadenza dai benefici, ai sensi del punto 6.3.6 dell’Avviso, di comunicare al 

Servizio Promozione delle Filiere, l’avvenuto avvio delle attività entro 60 (sessanta) giorni dalla 

notifica della concessione; 
 

3) DI FARE OBBLIGO alla Ditta: F.lli TETI snc, con sede legale in Corso Umberto I, 156 – 66019 

Torricella Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila dell’ATI “Valli dell’Abruzzo 

Citeriore”, di presentare la domanda del saldo entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione dei 

termini previsti per l’esecuzione degli interventi fissato in 18 (diciotto) mesi dalla data della 

concessione;  
 

4) DI FARE OBBLIGO alla Ditta: F.lli TETI snc, con sede legale in Corso Umberto I, 156 – 66019 

Torricella Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila dell’ATI, di perfezionare il 

“legame associativo” sul proprio fascicolo aziendale nonché su quello dei soggetti partecipanti diretti 

all’ATI “Valli dell’Abruzzo Citeriore”;  
 

5) DI FARE OBBLIGO altresì alla Ditta: F.lli TETI snc, con sede legale in Corso Umberto I, 156 – 

66019 Torricella Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila dell’ATI “Valli 

dell’Abruzzo Citeriore”, di attenersi a quanto stabilito nell’Avviso di cui alla Determinazione 

dirigenziale n. DPD019/201 del 05 ottobre 2018, alla Determinazione direttoriale n. DPD/178/2016 del 

14 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con la quale l’AdG ha approvato “Le linee guida operative per 

l’attuazione del PSR 2014/2020, la Determinazione direttoriale n. DPD/158/2016 del 04 luglio 2016 con 

la quale l’AdG ha approvato il “Manuale d’uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR 

Abruzzo 2014/2020” nonché a qualsiasi altra norma relativa all’attuazione delle Misure del PSR 

Abruzzo; 
 

6) DI NOTIFICARE a mezzo PEC (tiziano.teti@pec.it) alla Ditta: F.lli TETI snc, con sede legale in 

Corso Umberto I, 156 – 66019 Torricella Peligna (CH) CUAA/P.IVA: 01365430691, quale capofila 

dell’ATI “Valli dell’Abruzzo Citeriore”, costituita con atto Repertorio n.8.785 Raccolta n.6.194 del 

26.09.2017 – Registrato a Lanciano (CH) il 29 settembre 2017 al n. 2720 serie 1T, redatto dalla Dott. 

Francesco Carabba, Notaio in Lanciano, il presente provvedimento di concessione unitamente al 

“Quadro economico degli interventi ammessi SM 16.4.1” che allegato alla presente sotto la lettera A) 
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ne forma parte integrante e sostanziale, nonché il “Quadro indicativo degli investimenti connessi SM 

4.1 e 4.2”, che allegato alla presente sotto la lettera B) ne forma parte integrante e sostanziale, da 

attivare mediante la presentazione a sistema AGEA-SIAN delle domande di sostegno da parte dei 

potenziali beneficiari a seguito della pubblicazione di specifici avvisi di apertura dei bandi da parte del 

Servizio competente;  
 

7) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  
 

8) DI INVIARE copia del presente atto al Servizio Territoriale per l’Agricoltura (STA) Sud di Chieti per i 

successivi adempimenti di competenza; 

 

Avvero il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni 

dalla data di ricevimento del presente provvedimento, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte 

dell’interessato. 
 

Allegati:  

- Allegato A) Quadro economico degli interventi ammessi SM 16.4.1 

- Allegato B) Quadro indicativo degli investimenti connessi SM 4.1 e 4.2 

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

  

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Giuseppe Cavaliere  Dott. Giuseppe Cavaliere 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

         

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Antonio Di Paolo 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 

 
 

 

 
 

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

- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del 

presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 

              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat) 

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

         Dott. Antonio Di Paolo 

         Firmato digitalmente ai sensi del CAD       
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Allegato A) Quadro economico degli interventi ammessi SM 16.4.1 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B) Quadro indicativo degli investimenti connessi SM 4.1 e 4.2 

 

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

0001 – AZIONI DI COOPERAZIONE 20.600,00 20.600,00 100                                             20.600,00                                            20.600,00 

Codice sottointervento: 

0001 – Attività finalizzate a favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta all'interno delle  filiere

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

Costi di esercizio della cooperazione
8.600,00 8.600,00 100                                               8.600,00                                              8.600,00 

Costi relativi alle attività di animazione 12.000,00 12.000,00 100                                             12.000,00                                            12.000,00 

TOTALE 20.600,00 20.600,00 100 20.600,00                                         20.600,00                                        

SM 16.4.1 :  ATI " Valli dell'Abruzzo Citeriore" - F.lli TETI snc (capofila)

PIANO DEGLI INTERVENTI AMMESSI

DETTAGLIO DELL’INTERVENTO 
(EURO) (EURO)

DATI DEL SOTTOINTERVENTO:

(EURO) (EURO)

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

0002 – AZIONI DI PROMOZIONE 79.400,00 79.400,00 70                                             79.400,00                                            79.400,00 

Codice sottointervento: 

0001 – Attività di pubbliche relazioni, informazione e  promozione dei sistemi di distribuzione a filiera corta e  mercati locali

SPESA IM PONIBILE (ESCLUSA IVA) CONTRIBUTO RICHIESTO
% CONTR. 

RICHIESTO
C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

Costi derivanti dalle attività dimostrative
79.400,00 79.400,00 100                                             79.400,00                                            79.400,00 

TOTALE 79.400,00                                79.400,00                    100 79.400,00                                         79.400,00                                        

DATI DEL SOTTOINTERVENTO:

(EURO) (EURO)

DETTAGLIO DELL’INTERVENTO 
(EURO) (EURO)

SPESA  IM PON IB ILE ( ESC LU SA  

IV A )
C ON TR IB U TO R IC HIESTO

% C ON TR . 

R IC HIESTO
SPESA  A M M ISSIB ILE ( ESC LU SA  IV A ) C ON TR IB U TO C ON C ED IB ILE

Costi derivanti dalle attività dimostrative 79.400,00 79.400,00 100 79.400,00 79.400,00

Costi di esercizio della cooperazione 8.600,00 8.600,00 100 8.600,00 8.600,00

Costi relativi alle attività di animazione 12.000,00 12.000,00 100 12.000,00 12.000,00

TOTALE VOCI DI SPESA 100.000,00 100.000,00 100 100.000,00 100.000,00

(EURO)
RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI

(EURO)
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N. 

Ord.

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

MICROFILIERA

Denominazione DITTA CUAA Partita IVA
Rappresentante 

Legale

Sottomisura 

4.1

Sottomisura 

4.2

Spesa totale  

ammissibile

Contributo 

totale 

richiedibile

Note

1
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore
Fratelli Teti

01365430691 1365430691 Teti Tiziano 210.000,00    -                   210.000,00 126.000,00

2
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore
Carmine Rossi

RSSCMN69D12C096F 0215550698 Rossi Carmine 70.000,00      -                   70.000,00       42.000,00         

3
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore

 Verdebios di Antenucci 

Antonio NTNNTN80C10A485Z 02349360699 Antenucci Antonio 60.000,00      -                   60.000,00       36.000,00         

4
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore

Agricola La Bruna di Piccirilli 

Alberto PCCLRT64B16H448S 01935870699 Piccirilli Alberto 70.000,00      -                   70.000,00       42.000,00         

5
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore

Società Agricola Semplice 

Dimarino 02438200669 02438200669 Dimarino Anna 119.000,00    -                   119.000,00     71.400,00         

6
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore

 Di Tomaso Fedele - La 

vecchia casetta DTMFDL56S07F578D 00576740690 Di Tomaso fedele 50.000,00      -                   -                    -                      

Eslcuso per irregolarità 

contributiva

7
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore

Di Florio Di Renzo Massimo 

(Elite Tartufi) DFLMSM79P29E243U 0244429069

Di Florio Di Renzo 

Massimo 50.000,00      -                   50.000,00       20.000,00         

8
ATI - Valli dell'Abruzzo 

Citeriore
Conicella Gino 

CNCGNI74L12E435N 01781760697 Gino Conicella 50.000,00      -                   -                    -                      

Escluso per investimento 

non funzionale ed 

irregolarità contributiva

679.000,00  -                  579.000,00   337.400,00     
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