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Allegato 1  alla Determinazione DPD018/385                     del 20/07/2018 

 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA 

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

ARTT. 17  REG. (UE) 1305/2013 

 

Sottomisura 4.1. – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole ” 

Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 1 

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” 

Annualità 2016 

   “Bando annualità 2016 approvato con Determinazione n° DPD018/42 del 23.12.2016 e s.m.i. 

correzione errori materiali paragrafi 10.4 e 11.” 
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10.4 Graduazione 

Ferme restando le disponibilità economiche in relazione alle riserve di cui al paragrafo 7.1 dopo 

la valorizzazione dei progetti, il Responsabile del Servizio approva, con proprio provvedimento, 

una graduatoria preliminare, che consta dei seguenti documenti:  

- elenchi preliminari, per ciascuna fascia, in ordine di punteggio delle domande ammissibili e 

finanziali indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile; 

- elenchi preliminari, per ciascuna fascia, in ordine di punteggio delle domande ammissibili per 

le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di 

risorse; 

- l’elenco preliminare, delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il 

possesso del punteggio minimo per l’accesso ai benefici, autodichiarato in sede di domanda; 

 

- elenchi definitivi delle domande dichiarate inammissibili, distinti in base alle cause 

determinanti l’inammissibilità; 

- elenchi definitivi delle domande dichiarate irricevibili, distinti in base alle cause 

determinanti l’irricevibilità; 

 

L’atto è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica erga 

omnes. L’avvenuta pubblicazione è altresì, comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da 

essi formalmente delegati. 

Una volta pubblicata la graduatoria preliminare, sul sistema viene registrata la chiusura di tale 

fase, associando all’evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.  

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, 

richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato solo per ragioni desumibili dalla 

documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di 

inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi. 

Le richieste di riesame devono essere inoltrate al Servizio Sviluppo della competitività e Fondo 

di solidarietà, tramite PEC, al seguente indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it. 

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura 

delle funzioni.  

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del 

Servizio adotta la graduatoria definitiva che consta dei seguenti documenti:  

- elenchi definitivi, per fascia di riserva in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le 

quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla 

disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile; 

-elenchi definitivi in ordine di punteggio delle domande ammissibili, per fascia di riserva, per le 

quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla 

disponibilità di risorse; 
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- l’elenco definitivo delle domande inidonei per le quali non risulti confermato il possesso del 

punteggio minimo per l’accesso ai benefici. 

 

L’atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga 

omnes.  

 

11.   GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E CONCESSIONE DEI BENEFICI 

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi negli elenchi definitivi per fasce di riserva delle 

domande ammesse e finanziate fino a concorrenza dello stanziamento.  

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.  

Nell’ambito dei citati elenchi definitivi delle domande ammesse, possono essere disposti 

eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell’ultimo beneficiario, ove 

soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a 

favore di aspiranti beneficiari già compresi nell’elenco definitivo delle domande ammissibili per 

le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non 

finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget. 

L’AdG si riserva in ogni caso di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed 

integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell’esigenza di 

ottimizzazione del programma. 

L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente.  

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, 

il Servizio competente, chiede a mezzo PEC, di produrre, entro il termine decadenziale di 15 

giorni decorrenti dal ricevimento di essa: 

- Per le ditte che hanno prodotto l’autodichiarazione per l’affidamento bancario: dichiarazione 

rilasciata da un Istituto di Credito recante i contenuti evidenziati nell’Allegato “A” delle 

“Linee Guida Operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” approvate con D.D. 

141/16 del 15/4/2016 e s.m.i, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo; 

- Nel caso di investimenti già realizzati, va prodotta una autocertificazione del Direttore Lavori, 

o del Committente, attestante l’avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui 

all’articolo 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 in capo alle imprese 

esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati. 

- Autodichiarazione relativa: 

a. all’insussistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione 

in concordato, amministrazione controllata; 

b. alla “posizione previdenziale” dell’impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità 

contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di 

competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell’impresa); 

c. alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai 

fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 (Antimafia).  
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Per le ditte ritenute ammissibili e finanziabili, l’adozione dell’atto di concessione, sarà 

subordinata all’esito positivo delle verifiche, effettuate d’ufficio, riguardo a: 

- l’attestazione di insussistenza, a carico della ditta, di dichiarazione di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata; 

- la regolarità contributiva (DURC) o per le ditte non assuntrici di manodopera Attestazione di 

regolarità contributiva; 

- informativa antimafia. 

Completata l’istruttoria volta alla concessione del finanziamento è disposta, con provvedimento 

del dirigente del Servizio Sviluppo della competitività e Fondo di Solidarietà, l’adozione dei 

provvedimenti di concessione. 

Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:  

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN; 

- codice unico di progetto (c.u.p.); 

- nominativo beneficiario o ragione sociale; 

- codice fiscale o partita. IVA (C.U.A.A.);  

- spesa ammessa;  

- contributo concesso;  

- la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione.  

 

All’atto sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la 

contabilità conseguentemente revisionata. 

Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla 

normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. 

L’atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Il Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di solidarietà, tramite PEC, invia al beneficiario 

il provvedimento di concessione. 

 

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

