
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPD018/ 133                 DEL  17/09/2020 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

SERVIZIO COMPETITIVITA’  

 

 

OGGETTO: PSR 2014/2020 –Misura M04 – investimenti in immobilizzazioni materiali - 

Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Tipologia d’intervento 4.1.1. 

Intervento 3 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e dalle 

eccezionali precipitazione nevose del gennaio 2017” - anno 2018.  Regolamento 1305/2013 

Comunicazione ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.  DISPOSIZIONE DI CONCESSIONE DI 

FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO AGEA/SIAN n.  94250187112 – 

Richiedente: SABATINI GIUSEPPINA – CUAA SBTGPP63B62F690G - CUP N. 

C89D19000190007 

 

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; 

VISTI, altresì: 

 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); 

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 

7994, è stato approvato 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, e da ultimo 

con decisione n. C (2020)566 del 28/01/2020; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD364/2018 del 19/9/2018 e s.m.i. con la quale l’AdG 

ha approvato la revisione delle “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, che tra 

l’altro stabiliscono che il soggetto attuatore della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni 

Materiali - è individuato nel Servizio Competitività; 

VISTA la determinazione direttoriale n. DPD354/2018 del 03/08/2018 e s. m. i “Recepimento del 

D.M 1867 del 18/01/2018, riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del 

PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/486 del 30/08/2018 con la quale è stato 

approvato il bando della Misura M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali -Sottomisura 4.1. 

“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.1 Intervento 3 

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali 

precipitazioni nevose del gennaio 2017” - Anno 2018; 

DATO ATTO che, come previsto dal bando in oggetto, con avviso pubblicato sul sito istituzionale 

www.regione.abruzzo.it, con prot. n. 0288477/19 del 15/10/2019 è stata comunicata l’apertura dei 

termini del terzo periodo di presentazione, dalle ore 11.00 del 17/10/2019 alle ore 24.00 del 

31/10/201; 

DATO ATTO che la Ditta SABATINI GIUSEPPINA in adesione al bando in oggetto, ha 

presentato domanda di sostegno n. 94250187112 rilasciata sul sistema SIAN il 17/10/2019 alle ore 

13.11.10;  

DATO ATTO che, con nota prot. n. 0062925 del 3/03/2020, si è comunicato alla Ditta SABATINI 

GIUSEPPINA, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in adesione a quanto 

disposto dal bando pubblico in oggetto, l’avvio del procedimento amministrativo relativo allo 

svolgimento delle fasi di valutazione di ricevibilità, di ammissibilità e di merito per gli aspetti 
inerenti la Tipologia di intervento 4.1.1. Intervento 3 della domanda di sostegno in oggetto 

indicata; 

VISTO il verbale di istruttoria di ammissibilità ai fini della concessione del finanziamento 

costituito da N. 9 facciate (Allegato 1); 

DATO ATTO che, in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 8.2 del bando, il punteggio 

determinato in fase di istruttoria dall’applicazione dei criteri di selezione ha consentito il permanere 

della domanda di sostegno nel “cassetto” relativo alla classe di punteggio dichiarata; 

VISTE le “Norme e Prescrizioni” che costituiscono parte integrante della presente determinazione 

(Allegato2) costituite da n. 4 facciate; 

PRESO ATTO dell’esito positivo dell’istruttoria di concessione svolta a seguito di acquisizione 

della documentazione prevista al cap. 8.4 del Bando; 

RITENUTO, ai sensi del bando pubblico approvato con determina dirigenziale DPD018/486 del 

30/08/2018, di procedere a disporre la concessione del finanziamento della domanda di sostegno 

AGEA/SIAN n.  94250187112 di cui risulta titolare la ditta SABATINI GIUSEPPINA – CUAA 

SBTGPP63B62F690G cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto - CUP n. 

C89D19000190007, per i seguenti importi:   

- SPESA AMMESSA: € 102.108,56 

- CONTRIBUTO AMMESSO: € 61.265,14 



PRESO ATTO che in data 16/07/2020 con prot. PR_TEUTG_Ingresso_0056156_20200910 è 

stata inoltrata la Richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.e 

i.;  

RITENUTO, pertanto, di adottare con riserva la concessione, in esito alla acquisizione degli esiti 

delle ulteriori verifiche in corso sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, a norma del 

decreto legislativo 159/2011 fatta comunque salva la facoltà di revoca dei contributi concessi in 

caso di esito negativo delle verifiche. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti 

dall’art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito 

istituzionale. 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto contenuto in premessa:  

 di disporre, ai sensi del bando pubblico approvato con determina dirigenziale DPD018/486 

del 30/08/2018, la concessione del finanziamento della domanda di sostegno n. 

AGEA/SIAN 94250187112 di cui risulta titolare la ditta SABATINI GIUSEPPINA – 

CUAA SBTGPP63B62F690G cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto – CUP n. 

C89D19000190007, per i seguenti importi: 

-   SPESA AMMESSA: € 102.108,56 

-  CONTRIBUTO AMMESSO: € 61.265,14 

 di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati: 

- Allegato 1 – verbale di Ammissibilità ai fini della Concessione del Finanziamento della 

domanda di sostegno AGEA/SIAN n 94250187112 di cui è titolare la Ditta SABATINI 

GIUSEPPINA – CUAA   SBTGPP63B62F690G costituito da n. 9 facciate; 

- Allegato 2 – Norme e prescrizioni di carattere generale costituito da n. 4 facciate; 

 di notificare il presente provvedimento all’interessata Ditta SABATINI GIUSEPPINA   

con sede legale in  Tossicia (TE) cap 64049 - CUAA SBTGPP63B62F690G mediante 

posta elettronica certificata: SABATINI.GIUSEPPINA@PEC.IT    ;  

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” del sito istituzionale.  

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, 

sempre dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell’interessato. 

       
     L’Estenditrice 

        Ester Carusi 

firmato elettronicamente 

La Responsabile dell’Ufficio 

    Supporto attuazione     

programmi cofinanziati            

ILa Dirigente  del Servizio Sviluppo della 

Competitività e Fondo di Solidarietà 

         Ester Carusi 

firmato elettronicamente 

                Elvira Di Vitantonio 

             firmato digitalmente 
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