
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/118/2017.      DEL 18/04/2017 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO 

 

UFFICI:              SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 

      

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PSR ABRUZZO 2014-2020 – ATTI 

PROPEDEUTICI ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSISTENZA TECNICA – INTEGRAZIONE DPD 02/2017 del 31/1/2017 E PRENOTAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA – CUP C29G17000060009 

 

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; 

 

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); 

 

RITENUTO necessario dotarsi di un servizio di assistenza tecnica altamente qualificato che dia un 

supporto tecnico – specialistico per un’attuazione efficace ed efficiente del predetto Programma   in 

termini di efficace ed efficiente  gestione finalizzata al raggiungimento dei risultati attesi attraverso 

la piena realizzazione degli interventi programmati; 

 

DATO ATTO che il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’AdG  deve essere selezionato 

attraverso l’espletamento di un bando di gara in applicazione del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che si  provvede con le risorse di Assistenza tecnica di cui alla misura 20 del PSR 

2014/2020; 

 

DATO ATTO che con Determinazione DPD 02/2017 del 31/01/2017 sono stati approvati: la 

relazione Tecnico Illustrativa (allegato 1), il Capitolato d’appalto (allegato 2) e la Griglia di 

valutazione dell’offerta tecnica (allegato 3), ed  inoltrati al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo 

del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L’Aquila, Stazione Unica Appaltante 

SUA - con invito ad espletare con ogni urgenza la procedura di gara prevista dal D.Lgs. 50/2016 per 

l’acquisizione del Servizio Assistenza Tecnica del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo; 

 

DATO ATTO che il documento Griglia di valutazione dell’offerta tecnica (allegato 3 della predetta 

Determinazione)  è stato oggetto di revisione su indicazioni della stazione appaltante, che ha altresì 

richiesto di predisporre lo schema di contratto;  

 

RITENUTO pertanto di modificare la richiamata Determinazione DPD 02/2017 del 31/01/2017, 

sostituendone l’allegato 3 con l’unito documento di pari denominazione, e di integrarla con lo 

schema di contratto unito al presente provvedimento come allegato 4;   

 

DATO ATTO che la spesa sarà anticipata dalla Regione Abruzzo con le risorse  iscritte nel 

Bilancio di previsione finanziario,  cap. 101481/5, e rimborsata a quest’ultima dall’OP AGEA 

(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a valere sulla Misura 20 – Assistenza Tecnica  del PSR 

Abruzzo 2014/2020;  

 

CONSIDERATO che per l’affidamento del Servizio Assistenza Tecnica è stata stimata una spesa 

massima di  € 2.807.164  IVA esclusa (€ 3.424.740 IVA inclusa) per il quadriennio 2017/2020;  

 

TENUTO CONTO  del quadro economico di spesa - allegato 5 – trasmesso dalla Stazione 

Appaltante Regionale SUA e compilato su indicazione della stessa;  

 



DATO ATTO che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno contabile della somma 

totale di € 3.424.740,00 sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale così suddiviso:  

 

 
2017 2018 2019 2020 

680.000 914.913 914.913 914.914 

 

 

RITENUTO di individuare quale referente da porre a supporto del R.U.P. nell’ambito della 

procedura di gara la Dr.ssa Rosaria Garzarella; 

 

PRESO ATTO che il CUP della presente è gara è il seguente:  C29G17000060009 

 

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

Regione”  e s.m. e i.; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

 Di modificare ed integrare la Determinazione DPD 02/2017 del 31/01/2017 sostituendo 

all’allegato 3, griglia di valutazione, il documento di pari denominazione unito come 

allegato 3 al presente provvedimento; 

 Di integrare la Determinazione DPD 02/2017 del 31/01/2017 con l’accluso allegato 4 – 

schema di contratto; 

 di dare atto del quadro economico di spesa compilato su indicazioni della SUA, unito come   

allegato 5; 

 di procedere alla prenotazione dell’impegno, per il servizio Assistenza Tecnica,  sul cap. 

101481/5 del bilancio regionale per l’importo di € 3.424.740,00 (compreso IVA) per gli anni 

2017/2018/2019/2020, così suddiviso: 

 
2017 2018 2019 2020 

680.000 914.913 914.913 914.914 

 

 

 di rinviare a successivi provvedimenti la trasformazione delle suddette prenotazioni in 

impegni di spesa, stabilendo che si provvederà nella fase dell’impegno contabile ad 

assumere il correlato accertamento delle entrate;  

 

 di rinviare a distinti provvedimenti a cura della SUA l’impegno, la liquidazione e il 

pagamento degli oneri amministrativi indotti dalla gara; 

 

 di individuare, quale referente da porre a supporto del R.U.P. la Dr.ssa Rosaria Garzarella; 

 

 Di trasmettere per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento a: 

Servizio DPB006 – Servizio Risorse Fianaziarie 

Servizio DPB007 – Servizio Bilancio 

Servizio DPB008 – Servizio Ragioneria Generale  

Servizio DPC018 – Servizio Genio Civile di L’Aquila. 

 



 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo  

(firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’ Ufficio  
 

Firmato elettronicamente 
          Gabriella Di Minco 

 
Firmato elettronicamente 

           Rosaria Garzarella 

 

       


