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GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPD026/136 DEL 13/05/2019 

 
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO SUD 

UFFICIO INDENNITÀ E PAGAMENTI COMPENSATIVI FUNGHI E TARTUFI 

VIA ASINIO HERIO N. 75 – 66100 CHIETI 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012 n. 66 e s.m. e i. recante “Norme in materia di raccolta, 

commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”, e in particolare l’art. 12 (Attività 

promozionali) e l’art. 24 (Tassa di concessione regionale. Casi di esonero); 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD026/266 del 09/10/2018 recante: “L.R. 21 dicembre 2012, 

n. 66 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in 

Abruzzo”: approvazione del “Bando per l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento” 

approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al 

finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l’accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 

(Attività promozionali). Annualità 2018”; 

VISTO il Testo (d’ora in avanti “Avviso pubblico”) allegato alla suddetta determinazione, come parte 

integrante e sostanziale (All.”1”), avente ad oggetto “L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. “Norme in 

materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”: Bando per 

l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento” approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 

2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie 

per l’accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018.” comprensivo 

di n. 2 allegati denominati: Allegato A Domanda di ammissione al finanziamento – Allegato B Domanda 

di liquidazione del contributo; 

PREMESSO che hanno presentato Domanda di ammissione al finanziamento, secondo quanto stabilito 

nell’Avviso Pubblico all’art 7 “Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione al 

finanziamento”, i seguenti Soggetti indicati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze: 

 

N.  prot. RA n. data prot. RA Nome 

1 326157/18 22/11/2018 Ass. Micologica Tartufai Abruzzesi AMTA 

2 326212/18 22/11/2018 Università Studi dell'Aquila -UNIVAQ 

3 326754/18 22/11/2018 Ass. Tartufai della Marsica - ATM 

4 328490/18 23/11/2018 Ass. Tartufai Alto Sangro 

5 328496/18 23/11/2018 Ass. Tartufai Aquilani Il Raspino 

6 347409/18 11/12/2018 Dott. Giuseppe Gialluca 

7 328745/18 26/11/2018 Ass. Tartufai Val Pescara 

 
 

OGGETTO Det. Dir. N. DPD026/266 del 09/10/2018: approvazione del “Bando per l’attuazione del 

“Programma annuale di finanziamento” approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: 

presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle 

graduatorie per l’accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). 

Annualità 2018”. Approvazione delle graduatorie 
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CONSIDERATO che, a seguito dell’acquisizione delle domande di finanziamento, è stata effettuata 

l’istruttoria delle istanze secondo quanto stabilito dall’art. 8, a cura dell’Ufficio Indennità e Pagamenti 

Compensativi, Funghi e Tartufi e della Commissione Esaminatrice composta da: 

1) Dott. Fausto Fanti (Dirigente del S.T.A. Abruzzo Sud e delegato dal Direttore del Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca) 

2) Dott. Gabriele De Laurentiis (Responsabile del C.Re.A.T.) 

3) Sig. Leo D'Alessandro (Rappresentante delle Associazioni Tartufai) 

4) Prof.ssa Maria Maddalena Del Gallo (Rappresentante Università degli Studi dell’Aquila);  

VISTO il verbale della seduta del 29/01/2019 della suddetta Commissione, allegato alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati approvati, a giudizio 

insindacabile della stessa, gli elenchi delle istanze: 1) istruite positivamente e ammesse al finanziamento 

fino alla concorrenza della disponibilità economica; 2) istruite positivamente ma escluse dal finanziamento 

per carenza di fondi; 3) ritenute non ammissibili; come di seguito riportato in tabella: 

 
Denominazione Beneficiario Spesa ammessa 

istruite positivamente e ammesse al finanziamento fino alla concorrenza della disponibilità economica 

Università Studi dell'Aquila –UNIVAQ 

P.zza Vincenzo Rivera, 1 - L'Aquila (AQ) 

40.000 € 

Ass. Tartufai della Marsica – ATM 

Via del Fosso, 70 - Avezzano (AQ)                                           

40.000 € 

Ass. Tartufai Val Pescara 

Via Coll'Arson, 6 - Lettomanoppello (PE) 

40.000 € 

Ass. Micologica Tartufai Abruzzesi – AMTA 

Via Ortonese,60 - Orsogna (CH) 

40.000 € 

Ass. Tartufai Alto Sangro 

Via Riviera,112 - Castel di Sangro (AQ) 

30.000 € 

istruite positivamente ma escluse dal finanziamento per carenza di fondi 

Ass. Tartufai Aquilani Il Raspino 

Via delle Nocelle, 50/A - L'Aquila (AQ) 

----------- 

ritenute non ammissibili 

Dott. Giuseppe Gialluca ----------- 

RILEVATO: 

che questo Servizio deve approvare con Determinazione dirigenziale, ai sensi dell’Avviso Pubblico, le 

graduatorie delle istanze stabilite dalla Commissione Esaminatrice e risultanti dal Verbale di cui sopra; 

che a seguito della approvazione delle graduatorie questo Servizio deve provvedere a emanare e a 

notificare i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento ai Beneficiari;  

che gli importi oggetto della concessione del finanziamento sono quelli risultanti dall’istruttoria effettuata 

ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico e riportati nella graduatoria; 

PRESO ATTO che gli interventi di spesa derivanti dalle attività connesse all’Avviso pubblico trovano 

copertura con le risorse iscritte nel Cap. 111404 Art. 1.16 “Interventi per la raccolta, commercializzazione, 

tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”, e approvate con la D.G.R. n. 217 del 23/04/2019 ad oggetto: 

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 per 

utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter procedere all’approvazione delle graduatorie delle 

istanze: 1) istruite positivamente e ammesse al finanziamento fino alla concorrenza della disponibilità 

economica; 2) istruite positivamente ma escluse dal finanziamento per carenza di fondi; 3) ritenute non 

ammissibili;  

 

DETERMINA 

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati: 

- di prendere atto degli esiti dell’istruttoria delle Domande di ammissione al finanziamento presentate 

nell’ambito dell’Avviso Pubblico ed eseguita ai sensi dell’art. 8 dello stesso; 

- di approvare la graduatoria delle istanze: 1) istruite positivamente e ammesse al finanziamento fino alla 

concorrenza della disponibilità economica; 2) istruite positivamente ma escluse dal finanziamento per 
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carenza di fondi; 3) ritenute non ammissibili; come di seguito riportato in tabella: 

 

Denominazione Beneficiario Spesa ammessa 

istruite positivamente e ammesse al finanziamento fino alla concorrenza della disponibilità economica 

Università Studi dell'Aquila –UNIVAQ 

P.zza Vincenzo Rivera, 1 - L'Aquila (AQ) 

40.000 € 

Ass. Tartufai della Marsica – ATM 

Via del Fosso, 70 - Avezzano (AQ)                                           

40.000 € 

Ass. Tartufai Val Pescara 

Via Coll'Arson, 6 - Lettomanoppello (PE) 

40.000 € 

Ass. Micologica Tartufai Abruzzesi – AMTA 

Via Ortonese,60 - Orsogna (CH) 

40.000 € 

Ass. Tartufai Alto Sangro 

Via Riviera,112 - Castel di Sangro (AQ) 

30.000 € 

istruite positivamente ma escluse dal finanziamento per carenza di fondi 

Ass. Tartufai Aquilani Il Raspino 

Via delle Nocelle, 50/A - L'Aquila (AQ) 

----------- 

ritenute non ammissibili 

Dott. Giuseppe Gialluca ----------- 

- di rinviare a successivi provvedimenti la concessione del finanziamento ai Beneficiari individuati nella 

graduatoria approvata con la presente Determinazione dirigenziale;  

- di dare atto che per tutto quanto non disposto dal presente atto si rinvia all’Avviso Pubblico;  

- di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura Sviluppo 

Rurale -  Produzioni Agroalimentari - Tartufi e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

In allegato: Verbale della seduta della Commissione esaminatrice per la valutazione dei progetti  

 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Silvia OBICI 

      F.to Elettronicamente 

 Dott. Gabriele  DE LAURENTIIS 

F.to Elettronicamente 
  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Fausto FANTI 
 

F.to Digitalmente 
Carta n.: 7420047200009346 

Rilasciata da: Aruba S.p.a. 

 

 


