
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/254      DEL 20/06/2017 

 

DIPARTIMENTO:  POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

   

 

OGGETTO: Avvisi pubblici indetti con determinazioni DPD 018/42 del 23/12/2016, DPD018/43 

del 23/12/2016, DPD 020/90 del 28/12/2016, DPD 021/284 del 23/12/2016: costituzione della 

Commissione preposta alla procedura di definizione delle liste di perfezionamento 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 

VISTI  gli Avvisi pubblici indetti con determinazioni DPD 018/42 del 23/12/2016, DPD018/43 del 

23/12/2016, DPD 020/90 del 28/12/2016, DPD 021/284 del 23/12/2016, rispettivamente finalizzati 

alla concessione di contributi in quota PSR 2014/2020, rispettivamente per le sottomisure 4.1, 4.2, 

7.4.1, 8.6;  

 

DATO ATTO che, nei giorni che hanno preceduto la scadenza dei bandi in questione, si sono 

determinate situazioni di malfunzionamento del SIAN che hanno comportato difficoltà, a volte 

irrisolte, di pervenire al rilascio della domanda per numerosi aspiranti beneficiari; 

 

VISTA   la propria nota n° RA0145609  del 30/5/2017 (all.1) con la quale, rappresentando le 

suddette criticità, si chiedeva ad Agea “ …. se sia possibile  consentire che le domande che risultino 

“in compilazione”  alla scadenza (rispettivamente 30 o 31.5.2017) completino il percorso di 

inserimento nei giorni immediatamente successivi ad essa attraverso liste di perfezionamento  o 

altra modalità che sia individuata da codesto Organismo Pagatore”; 

 

CONSIDERATO   che con mail in pari data (all.2) l’Agea,  nell’assentire alla richiesta, forniva 

“… le istruzioni per la gestione delle domande interessate dalla problematica” ivi specificate; 

 

VISTA la mail in data 15/6/2017 (all.3) con la quale l’Organismo Pagatore ha rimesso a questo 

Dipartimento gli elenchi delle istanze riferite ai predetti Avvisi che alle rispettive scadenze 

risultavano in compilazione, chiedendone “conferma per l'inserimento nelle liste di 

perfezionamento”; 

 



CONSIDERATO che ai fini della conferma è necessario procedere ad una attenta valutazione della 

situazione in cui versava ciascuna istanza, allo scopo di poter collegare il mancato completamento 

dell’inserimento di essa a cause oggettivamente riconducibili ad un malfunzionamento del SIAN;    

 

RITENUTO  pertanto di costituire un’apposita Commissione che operi la suddetta ricognizione in 

stretto raccordo con Agea al fine di disporre di tutti gli elementi informativi necessari presenti sul 

SIAN, e di affidarne la direzione al dr. Franco La Civita, dirigente del Servizio Promozione delle 

Filiere, che si avvarrà della collaborazione del dr. Pietro Di Paolo, responsabile dell’Ufficio Sistemi 

Informativi, della dr.ssa Ester Carusi, responsabile dell’Ufficio Monitoraggio PSR nonché, ove 

occorra, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici preposti all’istruttoria degli Avvisi in 

questione; 

 

CONSIDERATO che la Commissione, effettuata la ricognizione delle casistiche di impedimento 

desumibili dagli elenchi, provvederà a classificarle e ad acquisire da AGEA-SIAN formale 

conferma circa l’imputabilità di una o più di esse a oggettivo malfunzionamento del sistema;  

 

CONSIDERATO che, a seguito della condivisione dell’AdG del PSR della classificazione 

concordata con AGEA, la predetta Commissione formerà l’elenco delle istanze da confermare ai 

fini dell’inserimento nelle liste di perfezionamento e lo rimetterà allo scrivente, per il formale invio 

della conferma all’O.P., entro e non oltre il 7/7/2017; 

 

CONSIDERATO inoltre che AGEA/SIN procederà all’inserimento delle istanze confermate nelle 

liste di perfezionamento, dandone notizia a questo Dipartimento, che comunicherà l’avvenuto 

inserimento alle aziende interessate perché procedano, secondo le istruzioni operative impartite da 

Agea, al completamento della compilazione della domanda e al rilascio della stessa nel termine 

massimo di giorni cinque; 

 

DATO ATTO che gli adempimenti di cui al precedente capoverso saranno curati dai Servizi 

competenti in relazione al bando interessato. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:  

 

a) di costituire la Commissione preposta alla formazione dell’elenco delle domande da 

confermare ai fini dell’inserimento nelle liste di perfezionamento di cui alle premesse   

affidandone la direzione al dr. Franco La Civita, dirigente del Servizio Promozione 

delle Filiere, che si avvale della collaborazione del dr. Pietro Di Paolo, responsabile 

dell’Ufficio sistemi informativi, e della dr.ssa Ester Carusi, responsabile dell’Ufficio 

Monitoraggio PSR  nonché, ove occorra, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici 

preposti all’istruttoria degli Avvisi in questione; 

 

b) di stabilire che la predetta Commissione effettui la ricognizione delle casistiche di 

impedimento desumibili dagli elenchi, provveda a classificarle e ad acquisire  da 

AGEA-SIAN formale conferma circa l’imputabilità di una o più di esse a oggettivo 

malfunzionamento  del sistema, condivida con lo scrivente la classificazione 

concordata con AGEA,  e restituisca entro il termine del 7/7/2017 l’elenco delle 

istanze da confermare ai fini del formale invio all’O.P;  

 



 

c) di dare atto che i Servizi competenti in relazione a ciascun bando comunicheranno 

agli interessati l’avvenuta ammissione alle liste perché procedano, secondo le istruzioni 

operative impartite da Agea, al completamento della compilazione della domanda e al 

rilascio della stessa nel termine massimo di giorni cinque; 

 

d) di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti e ai funzionari incaricati e di 

pubblicarlo, a fini di notifica erga omnes, sui siti www.regione.abruzzo.it e 

www.psrabruzzo.it; 

 

e) di dare atto che gli allegati 1) ,2), 3) sono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi 

termini di legge. 

 

 

Allegati:   

1) Nota  RA0145609 del 30/05/2016 

2) E-mail AGEA del 30/05/2016 

3) E-mail Agea del 15/06/2016 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo  

(firmato digitalmente) 

 

 

 


