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GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE  N.  DPD023/234/19    DEL  _____13/05/2019__________________ 

 

DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD 

SERVIZIO: PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO - 023   

UFFICIO: Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva, Misure di 

Protezione Passiva delle Colture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, 

Risarcimento Danni da Fauna Selvatica (Sede di Avezzano)  

 

OGGETTO: 

 

 

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020 –  Sottomisura 4.4 – 

“Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali” - Tipologia d’intervento 4.4.2.” Strutture e attività 

funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale” 

(RECINZIONI) bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 

DPD023/284 del 22 dicembre 2017.e s.m.i. - Concessione contributo in conto 

capitale Domanda di sostegno n. 84250033721- Ditta CASTAGNA VANNI 

CUAA: CSTVNN84P21G482R CUP C78G18000180009  

 

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. 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); 

 

VISTE: 

- 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; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016 con la quale è stata approvata 

la modifica n.1 del PSR della Regione Abruzzo; 



 

VISTE: 

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9.11.2016 con la quale è stata approvata la modifica 

n. 1 del PSR della Regione Abruzzo: 

- la Determinazione Direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 e s.m.i. con la quale l’AdG ha approvato “Le linee 

guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020 che tra l’altro individua  nel Servizio Presidi Tecnici di 

Supporto al Settore Agricolo soggetto attuatore della misura 4- Investimenti di Immobilizzazione Materiali – 

sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali – Tipologia di intervento 4.4.2 Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in 

aree ad alto valore naturale; 

- la determinazione DPD/157/2017 del 9 maggio 2017 “Modifiche ed integrazione alle linee guida operative per 

l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020 – maggio 2017” con la quale è stato approvato l’aggiornamento delle 

suddette linee guida operative, in particolare il paragrafo 4); 

- la nota prot. RA 0319892/17 del 15 dicembre 2017 con la quale l’ADG ha provveduto ad assegnare per la 

sottomisura 4.4 del PSR 2014/2020 la disponibilità finanziaria complessiva di € 1.500.00,00  

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. DPD023/284 del 22.12.2017 e s.m.i., il Servizio Presidi Tecnici di 

Supporto al Settore Agricolo ha approvato il Bando Pubblico Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17)" Sottomisura 4.4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-

ambientali" - Tipologia di intervento 4.4.2 "Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree 

ad alto valore naturale” ; 

RICHIAMATO che, ai sensi del paragrafo 7.1, il medesimo Avviso è stato attuato con procedura “a sportello”, con 

presentazione delle domande sul portale SIAN fino alla data del 30 marzo 2018 giusta determinazione  DPD023/57; 

 

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

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

 

VISTA la domanda di sostegno n. 84250033721-  della Ditta CASTAGNA VANNI- CUAA: CSTVNN84P21G482R - 

rilasciata sul portale SIAN in data 19/03/2018 alle ore 6:11:09 PM - prot. RA 116705/18 del 23/04/2018, con la quale è 

stato chiesto un contributo di euro 59.804,60; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla domanda con l’ammissibilità di un contributo concedibile 

di euro 52.991,47, pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento; 

 

VERIFICATA; 

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

 l’insussistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, 

amministrazione controllata 

 

RITENUTO pertanto di disporre la concessione di un contributo di euro 52.991,47 (euro 

cinquantaduemilanovecentonovantauno/47) pari al 100% della spesa ammessa alla domanda di sostegno n. AGEA 

/SIAN 84250033721 presentata dalla Ditta CASTAGNA VANNI- CUAA: CSTVNN84P21G482R;  

 

ACQUISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) n°  C78G18000180009; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 11001/119/20(8) del 2014 avente per oggetto il D.Lgs n. 218 

del 15/11/2012, nel caso di erogazione dei contributi F.E.A.S.R., l’acquisizione della documentazione antimafia debba 

essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento 

della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di sostegno;  

 

ACQUISITE dalla Ditta le dichiarazioni per la richiesta della documentazione antimafia; 

 

VISTA la richiesta dell’informativa antimafia presentata alla Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. RA 

PR_AQUTG_Ingresso_0028725_20190513  del 13/05/2019; 

 

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 DISPORRE la concessione di un contributo in conto capitale di euro  52.991,47 (euro 

cinquantaduemilanovecentonovantauno/47) per la realizzazione del progetto approvato come da 

documenti allegati, riferito alla domanda di sostegno n. AGEA /SIAN 84250033721 presentata 

nell’ambito dell’Avviso pubblico  in oggetto dalla Ditta CASTAGNA VANNI- CUAA 

CSTVNN84P21G482R- CUP  C78G18000180009; 

 

2) DI FARE OBBLIGO alla Ditta a pena di decadenza dei benefici: 

- di avviare l’investimento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente concessione del 

beneficio, dandone comunicazione al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, con le 

modalità previste al capitolo 13 del Bando; 

- di produrre domanda di pagamento dell’anticipo del contributo concesso con le modalità previste al 

capitolo 15.1 del Bando; 

- di concludere i lavori entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla notifica della concessione del beneficio; 

- di presentare la domanda di pagamento del saldo entro 30 (trenta) giorni successivi alla data ultima 

per la realizzazione del progetto, con le modalità previste al capitolo 15.2 del Bando;  

 

3) DI FARE OBBLIGO altresì alla Ditta di attenersi a quanto stabilito nell’Avviso di cui alla 

Determinazione dirigenziale n. DPD023/284 del 22/12/2017 e s.m.i., alla Determinazione direttoriale n. 

DPD/157/2017 del 9 maggio  2017 con la quale l’A.d.G. ha aggiornato “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’A.d.G. 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; 

 

4) DI NOTIFICARE a mezzo PEC alla Ditta il presente provvedimento di concessione unitamente al 

“Quadro economico dell’intervento approvato”, alla Planimetria catastale dell’intervento e al 

“Disegno tecnico della recinzione da realizzare” allegati alla presente, quale parte integrante e 

sostanziale, sotto la lettera A), B) e C); 

 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Trasparenza, valutazione 

e merito” del sito istituzionale nonché sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura ; 

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell’interessato, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente 

provvedimento da parte dell’interessato. 

 

Il Dirigente del Servizio 

VACAT 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio DI PAOLO 

(firmato digitalmente) 

 

Allegato A) Quadro economico dell’intervento approvato  

Allegato B) Planimetria catastale dell’intervento 

Allegato C) Disegno tecnico della recinzione da realizzare
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