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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/218      DEL 08/06/2017 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

 

 

SERVIZIO 

 

 

UFFICIO            SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 

 

 

OGGETTO: Richiesta di preventivo offerta per l’acquisizione di servizi professionali relativi alla 

valutazione ai fini istruttori delle domande presentate per accedere agli aiuti previsti della misura 4 

(sottomisure 4.1.1 e 4.2.1) e Misura 7.4.1 del PSR 2014-2020 della REGIONE ABRUZZO, di cui 

al reg. (UE) n. 1305/2013. - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016  -   

CIG: Z781EEBC04 CUP: C29G17000130009   

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 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;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 

C(2015) 7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai 

fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – 

FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2016)7288 del 9/11/2016 è stata 

approvata la prima modifica al programma; 
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1056 del 19/12/2015  che ha preso atto del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea. 

 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione (AdG), identificata nel Direttore del Dipartimento 

Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del 

Reg. 1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonchè della corretta, efficiente 

ed efficace gestione del Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso; 

 

VISTO l’art. 59 del Reg. UE 1303/2013, che prevede la possibilità di attivare un servizio di 

assistenza tecnica per sostenere l’attività di preparazione, di gestione, di sorveglianza, valutazione, 

informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, insieme 

ad attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Programma; 

 

CONSIDERATO che il PSR 2014/2020 per la Regione Abruzzo per gli anni 2014/2020 dispone di 

una dotazione finanziaria pari a € 432.795.833,00 di cui FEASR 207.742.000,00. Tale dotazione 

finanzia le misure del programma tra cui l’assistenza tecnica alla quale è stata attribuita un plafond 

di risorse pari al 3,43% dell’intero stanziamento del programma (14.424.043,00). 

 

PRESO ATTO che con Determinazioni DPD018/42 del 23/12/2016, DPD018/43 del 23/12/2016 e 

DPD020/90 del 28/12/2016, sono stati  approvati gli Avvisi per la presentazione delle domande per 

le misure 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” , 4.2.1 “Sostegno a investimenti 

a favore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” , 7.4.1 

“Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali 

per la popolazione rurale”, ai quali si rimanda per una migliore conoscenza di meccanismi e fasi 

procedurali; 

 

CONSIDERATO che con Determinazioni DPD2/2017 del 31/1/2017 e DPD118/2017 del 

18/4/2017 sono stati approvati gli atti propedeutici per la gara di appalto per l’affidamento del 

Servizio di Assistenza tecnica che accompagna tutta la durata del programma e che il bando di gara 

è stato pubblicato dalla stazione unica appaltante regionale incardinata nel servizio genio civile di 

L’Aquila con scadenza 21 giugno 2017;  

 

RITENUTO, nelle more di attivazione del Servizio di Assistenza Tecnica che accompagna tutta la 

durata del programma, di cui al punto precedente, di avvalersi di soggetti particolarmente qualificati 

dal punto di vista economico/ingegneristico che forniscano un supporto al Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo rurale e della pesca  - Servizio Politiche di rafforzamento della competitività in 

agricoltura, al fine di garantire verifiche puntuali ed esaustive sulle domande di sostegno presentate 

per accedere agli aiuti previsti dalle  sottomisure 4.1.1 , 4.2.1 e 7.4.1; 

 

PRESO ATTO che per l’affidamento del servizio in parola, circoscritto ad un  tempo massimo di 

esecuzione stabilito in mesi 6, è resa disponibile la somma massima  di € 39.900,00 IVA esclusa, a 

valere sui fondi della misura 20 del PSR 2014/2020;  

 

DATO ATTO che la spesa sarà rimborsata dall’OP AGEA (Agenzia per l’erogazioni in 

agricoltura) nell’ambito delle erogazioni che saranno disposte ai sensi della Misura 20 – Assistenza 

Tecnica  del PSR Abruzzo 2014/2020;  

 

RITENUTO di rinviare l’impegno, la liquidazione e il pagamento del contributo a successivi 

provvedimenti; 
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VISTO il D. Lgs 50/2016, ed in particolare l’art. 36 comma 2, lettera a) - “Contratti sotto soglia”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 115 del 21/03/2017 concernente “Aggiornamento, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità (PTPCT) – triennio 2017/2019, di 

cui alla L. 190/2012”; 

 

RITENUTO per quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto del servizio in parola previa 

trasmissione della “lettera invito” di cui all’allegato 1) agli operatori economici individuati 

nell’Allegato 2) al presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 

e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

RILEVATO di non poter utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione in 

quanto i servizi che si intendono acquisire non sono presenti sul MePa, nemmeno con caratteristiche 

equiparabili; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è pubblicato, all’interno del profilo del committente 

della Regione Abruzzo; 

 

DATO ATTO altresì che l’affidamento è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 e che corrisponde a: 

CIG: Z781EEBC04  

CUP: C29G17000130009   

 

RITENUTO di stabilire che le offerte dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 14.00 del 

giorno 20/06/2017, secondo le modalità descritte nell’allegato 1); 

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 “Norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione”  e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

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

1. di avviare il procedimento per la selezione di un operatore economico cui affidare il servizio 

di supporto alla valutazione ai fini istruttori delle domande presentate per l’accesso agli aiuti 

previsti dagli Avvisi pubblici per le sottomisure 4.1.1 , 4.2.1, 7.4.1 del PSR 2014-2020 della 

Regione Abruzzo  CIG: Z781EEBC04 CUP: C29G17000130009; 

2. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati ivi richiamati per la 

formulazione dell’offerta, uniti al presente atto come allegato 1);  

3. di approvare l’elenco delle ditte da invitare, unito al presente atto come allegato 2); 

4. di dare atto che la spesa complessiva massima, IVA esclusa, è di € 39.900,00 

(trentanovemilanovecento/00); 

5. di stabilire che le offerte dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

20/06/2017, secondo le modalità descritte nell’allegato 1); 
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6. di precisare che non è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, in quanto 

l’importo a base di gara è inferiore ad € 40.000,00; 

7. di rinviare l’impegno, la liquidazione e il pagamento del contributo a successivi 

provvedimenti; 

8. di precisare che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo, Dott. Antonio Di Paolo; 

9. di dare atto che gli allegati 1) e 2) sono uniti presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, all’interno del profilo del 

committente della Regione Abruzzo. 
  

Allegati: 

allegato 1: schema della lettera di invito; 

allegato 2: elenco ditte da invitare. 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo  

(firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio  
 

Firmato elettronicamente 
          Rosaria Garzarella 

 
Firmato elettronicamente 

         Rosaria Garzarella 

 

 


