GIUNTA REGIONALE

Iter nr. 7877/22

DETERMINAZIONE N. DPD025/249

DEL 31/05/2022

DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA

SERVIZIO

SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

UFFICIO

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE

OGGETTO: CHIUSURA POSIZIONI DEBITORIE SU SIAN CON RICHIESTA DI
ANNULLAMENTO – MISURE DIVERSE E NUMERI UNIVOCI PRD VARI.
CONSIDERATA la nota AGEA del 22.02.2022 con cui l’Ufficio Sviluppo Rurale sollecita la
chiusura di tutte le posizioni debitorie iscritte in PRD che risultano ancora con istruttoria regionale
aperta;
VISTO il riscontro sul portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale in cui si sono analizzate tutte le difformità che hanno impedito la chiusura dell’istruttoria
di nostra competenza;
CONSIDERATO che le istruttorie regionali aperte riguardano misure diverse e vari numeri di
PRD con singolarità specifiche che hanno impedito il regolare completamento della registrazione
delle posizioni debitorie nel Registro Debitori;
RITENUTO necessario suddividere le suddette posizioni debitorie per tipologia con indicazione
dei relativi numeri univoci di PRD e le motivazioni per cui se ne richiede l’annullamento;
VISTO l’elenco allegato A denominato “Misura 214 annualità 2008, 2009, 2016 - chiusura
posizioni debitorie su Sian da annullare perché erroneamente aperte” composto da nr. 1 pagina e
nr. 6 aziende, capolista Stornelli Luigi e ultima della lista La Terra di Davide soc.semplice;
VISTO l’elenco allegato B denominato “Misura 10 annualità 2016 e Misura 13 annualità 2017
composto da nr. 1 pagina e da Azienda Bianchi Antonio e Grossi Agostina da annullare per
ricalcolo effettuato”
VISTO l’elenco allegato C denominato “Misura 2080 annualità 2007, 2008, 2009 - chiusura
posizioni debitorie su Sian da annullare perché erroneamente aperte” composto da nr. 1 pagina e
nr. 3 aziende, Bonitatibus Pietro, Montani Margherita Maria e Salciccia Osvaldo;
VISTO l’elenco allegato D denominato “PRD vari da annullare perché non visibili su portale
Sian” composto da 1 pagina contenente 2 nominativi soggetti a verifica: Di Michele Ennio e
Ciarrocca Rosa le cui domande non risultano presenti nel Sistema;
VISTO l’elenco allegato E denominato “PRD vari da annullare perché riconducibili a Ditte
appartenenti all’area del cratere sismico della Regione Abruzzo” per cui il SIAN impedisce ogni
operazione e risponde con il seguente messaggio: “funzionalità non disponibile”, composto da 1
pagina contenente i seguenti nominativi, Crisciotti Raul, Buia Ana Cristina, Federici
Domenicantonio, Graziani Giuliana;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra rubricate, di dover richiedere ad Agea di procedere
nei riguardi delle ditte di cui ai sunnominati ALLEGATI A,B,C,D,E a definire l’annullamento delle

posizioni debitorie, si precisa anche la necessità di richiedere la regolarizzazione della posizione
della Ditta Bonaldi Mauro numero univoco PRD 1997797 per cui si era già provveduto alla
decadenza totale/parziale dai benefici della Misura 13 ”Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o altri vincoli specifici” – Annualità 2016 per somme indebitamente percepite con
determinazione di chiusura negativa DPD/178 del 12.07.2019 con un debito a suo carico di €
416,88 ma che a tutt’oggi risulta con un istruttoria regionale aperta per impossibilità da parte
dell’operatore regionale ad intervenire su SIAN nella selezione dei decreti di pagamento (decreto
nr. 66 per € 407,89 e decreto nr. 51 per € 1.032,52);
CONSIDERATO di voler rendere divulgazione al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione trasparente;
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo e s.m.i.;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. L’ annullamento su SIAN di tutte le posizioni debitorie delle Ditte indicate negli allegati A,
B, C, D, E e la regolarizzazione della posizione della Ditta Bonaldi Mauro che per difficoltà
tecniche non si può chiudere negativamente come invece previsto da Determinazione
DPD/178 del 12.7.2019;
2. Di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’assunzione del presente
provvedimento;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Pagatore AGEA Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura all’indirizzo pec: protocollo@pec.agea.gov.it e di anticiparlo via
mail
ai
seguenti
indirizzi:
f.steidl@agea.gov.it,
s.vistarini@agea.gov.it,
m.lucci@agea.gov.it;
4. 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;
5. La trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio BURA per la relativa
pubblicazione.
Attraverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al giudice
ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile a far data dalla
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
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