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DETERMINAZIONE

DPD025/231

del 31/05/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD
SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST DPD025 - AVEZZANO
UFFICIO CONTROLLI

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020 – BANDO PUBBLICO n. 26901 Sottomisura 4.2.1 – “Sostegno a investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli – filiera ortofrutticola progetto INNORT 3.0 - annualità 2019 – PRESA D’ATTO DELLA
LIQUIDAZIONE DI SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA FUCINO
SEMENTI SELEZIONATE DI € 22.048,00 – DOMANDA N. 24270039688 – MISURA 4.2.1
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);
VISTA 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 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;
VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/308 del 27/09/2019, con la quale è stato approvato
il BANDO PUBBLICO n. 26901 - Sottomisura 4.2.1 – “Sostegno a investimenti per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli – filiera ortofrutticola progetto INNORT 3.0 - annualità 2019;
DATO ATTO che la domanda di sostegno N° AGEA/SIAN 94250093120, sottoposta a variante n.
14280017493 del 19/05/2021 di cui risulta titolare la SOCIETA’ COOPERATIVA FUCINO SEMENTI
SELEZIONATE - C.U.A.A: 00083690669;
VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD018/495 del 10/09/2018 con la quale è stato concesso alla
SOCIETA’ COOPERATIVA FUCINO SEMENTI SELEZIONATE - C.U.A.A: 00083690669, il
contributo in conto capitale di € 44.096,00;
VISTA la domanda di pagamento dell’acconto n. 94270137162 di € 22.048,00;
VISTA la domanda di pagamento di richiesta di SALDO n. 24270039688 del 18/03/2022 di € 22.048,00
presentata dalla ditta indicata in oggetto;
VISTE
-

-

la nota PR_AQUTG_Ingresso_0017104_20222903 con la quale sono state richieste informazioni ai
sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 alla BDNA, con il quale si evidenzia che non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67, 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6
del D.Lgs 159/2011;
la nota n. RA/0178237/22 del 06/05/2022, inviata alla ditta in oggetto tramite Pec con la quale viene
comunicato che la liquidazione del saldo del contributo in conto capitale, relativa alla domanda
indicata in oggetto, è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 2
del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.e.i, non essendo ancora pervenuta l’informativa antimafia da parte della
Prefettura di L’Aquila prevista ai sensi degli artt. 84, 90 e 91 del D. Lgs n. 159/2011;

VISTO l’esito positivo del DURC INPS_30886107 richiesto in data 14/04/2022 con scadenza validità
12/08/2022;
VISTO il verbale istruttorio e la scheda di Fine Istruttoria relativi alla domanda di Pagamento indicata in
oggetto per la sottomisura 4.2.1 con la quale si propone, in favore della SOCIETA’ COOPERATIVA
FUCINO SEMENTI SELEZIONATE - C.U.A.A: 00083690669, la liquidazione del saldo di € 22.048,00;
VISTA, infine, la D.G.R. n. 191 del 31 marzo 2021 ad oggetto “Dipartimento Agricoltura- Revisione parziale
dell’assetto organizzativo approvato con DGR n. 271 del 14/05/2020” che prevede, tra l’altro, la ridistribuzione
delle competenze e dei programmi da realizzare;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.
26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione “Amministrazione trasparente - Provvedimenti” del sito
istituzionale in quanto è stata effettuata la pubblicazione dei relativi provvedimenti di concessione;
VISTE:
-

la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. n. 31/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:
1. di dare atto della liquidazione, in favore della SOCIETA’ COOPERATIVA FUCINO SEMENTI
SELEZIONATE - C.U.A.A: 00083690669, la liquidazione del saldo di € 22.048,00, specificando
che la predetta ditta risulta inclusa nell’Elenco di liquidazione per il quale è stato Autorizzato il relativo
pagamento - Protocollo AGEA.ASR.2022.0544042 del 13/05/2022;
2. di assoggettare l’autorizzazione all’erogazione dell’anticipo a clausola risolutiva espressa, ai sensi
dell’art. 11 comma 2 DPR 252/1998. Pertanto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
di L’Aquila, successivamente alla erogazione della somma, informazioni interdittive di cui all’art. 10
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 si procederà a revocare l’autorizzazione assentita e ad escludere la
polizza fideiussoria;
3. di disporre ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’Art. 20 della L.R. n. 1 del
11/01/2022 nel rispetto del Regolamento (CE) n. 679 del 24 maggio 2016 (Privacy e tutela dati
personali), la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del presente atto sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo;
4. di notificare il presente provvedimento alla SOCIETA’ COOPERATIVA FUCINO SEMENTI
SELEZIONATE C.U.A.A: 00083690669, mediante posta elettronica certificata:
fucinosementi@pec.confcooperative.it;
5. link al progetto selezionato:
https://trasparenza.regione.abruzzo.it/sites/trasparenza/files/provvedimentieconomici/170289/detdird
pd018308del270920191158949279.pdf;
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.
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