
 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD022/67  06.05.2022 

ITER N. 6443/22 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO   Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

UFFICIO  Leader, strategia “Aree Interne” 

  

OGGETTO PSR Abruzzo 2014-2020. Sottomisura 19.2 – Intervento n. 19.2.1.TV3.5 
Domanda di sostegno n. 24250037256 - Concessione contributo GAL 
TERREVERDI TERAMANE 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI:  

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;  

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i.;  

 il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 
RICHIAMATI:  

- il PSR Abruzzo 2014/2020 vigente; 

- le Linee Guida operative per l’avvio e l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, giusta 

determinazione direttoriale n. DPD/155 del 29/06/2016, successivamente aggiornate dalle 

Linee Guida operative per l’avvio e l’attuazione della medesima Misura 19, approvate con la 

determinazione n. DPD/351/2018 del 12/07/2018; 

- il Manuale delle Procedure del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo, adottato con 

Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020, ed in particolare l’allegato B; 

- la determinazione n. DPD020/47 del 30/06/2016 con la quale è stato approvato il Bando per 

la selezione dei GAL e delle SSL di tipo partecipativo, come diretta applicazione delle citate 

Linee Guida; 

- la determinazione n. DPD020/380 del 20/09/2017 con la quale è stato approvato il PSL del 

GAL TERREVERDI TERAMANE”;  

- la determinazione DPD/18 del 18.01.2022 di approvazione del PSL del citato GAL con 

riferimento al periodo di estensione PSR 2021/2022;  

- la determinazione n. DPD019/157 del 05/07/2019 con la quale è stato approvato il bando 

relativo alla sottomisura 19.2 del PSR 2014/2020 Abruzzo, relativo all’ambito tematico 

“Turismo Sostenibile” per il GAL TERREVERDI TERAMANE; 

CONSIDERATO che il GAL TERREVERDI TERAMANE, con domanda di sostegno n. 

24250037256, rilasciata sul portale SIAN, a valere su bando di cui sopra, ha chiesto un 

contributo pari a € 9.062,66 in relazione al Sotto Intervento 19.2.1.TV3.5 Fase 3 “LA 

FILIERA DELL’ARTE E DELLA CULTURA”, come da Relazione Tecnica in allegato A; 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1444298795827&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1444298748541&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1444298439522&rid=1


 

 

 

VISTA la Check-list in allegato B, relativa all’istruttoria positiva di ricevibilità e ammissibilità, a 

firma dei tecnici incaricati, della domanda di sostegno n. 24250037256 presentata dal GAL 

TERREVERDI TERAMANE per l’importo di € 9.062,66; 

VISTO l’esito positivo della Check-list  di verifica della domanda di sostegno (tabella VCM); 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la concessione del contributo in conto capitale di 

€ 9.062,66; 

DATO ATTO che il CUP assegnato all’intervento oggetto del presente atto è il seguente: 
C39I2200270009; 

RITENUTO di dover procedere al perfezionamento dell’istruttoria sul portale SIAN della domanda 

di sostegno di che trattasi, inserendo gli estremi del presente provvedimento; 

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

artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

VISTA la L. R. 14/09/99 n. 77 e s.m.i., 

 

DETERMINA 

 

per tutto quanto esposto nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di concedere al GAL TERREVERDI TERAMANE, con sede Nereto (TE) in Pizza Marconi ai 

sensi del PSR 2014/2020 - sottomisura 19.2 – Sottointervento 19.2.1.TV3.5 Fase 3 “LA 

FILIERA DELL’ARTE E DELLA CULTURA”, il contributo in conto capitale di € 9.062,66 – 

CUP C39I2200270009;  

 di autorizzare il perfezionamento dell’istruttoria sul portale SIAN della domanda di sostegno di 

che trattasi, anche inserendo gli estremi del presente provvedimento; 

 di notificare al beneficiario il presente provvedimento, che dovrà essere restituito debitamente 

sottoscritto per accettazione; 

 di dare atto che il beneficiario è tenuto a conoscere ed osservare tutte le disposizioni unionali, 

nazionali e regionali relative allo Sviluppo Rurale; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

 di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente 

documentazione:  

- Allegato A composto da n. 9 facciate; 

- Allegato B composto da n. 5 facciate; 

L’estenditrice 

Sig.ra Stefania Previtero 
Firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Anna Rita Carboni 
Firmato elettronicamente 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato digitalmente 


