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DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA

SERVIZIO

SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

UFFICIO

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE

OGGETTO: Oggetto: PSR 2014-2020 Misura 10 Sottomisura 10.1.2 - Miglioramento dei
pascoli e dei prati-pascoli – Annualità 2017. Domanda di sostegno/pagamento nr.
74240708441 per la campagna 2017 - Numero Univoco PRD 3329805 -Chiusura posizione
debitoria - Decadenza parziale/totale beneficio - DITTA BIANCHI ANTONIO
BNCNTN89R11A515S.
VISTA la Determinazione n. DPD019/81 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bando
pubblico relativo alla Misura 10.1 “Pagamento agro climatico ambientale” Tipologia di intervento
10.1.2 “Miglioramento di pascoli e Prati Pascoli” – Annualità 2016 e la DPD019/66 con la quale è
stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed
aggiornamento campagna 2017;
CONSIDERATA la nota AGEA del 23.02.2022 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 l’avviso bonario Prot. R.A. nr. 0328484/21 del 04.08.2021 trasmesso a mezzo pec
all’azienda interessata ed al suo delegato Centro di Assistenza Agricola, inoltrato e consegnato in
data 04.08.2021, con cui si chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite
ammontanti ad € 594,79;
PRESO ATTO che la Ditta non ha prodotto documentazione atta a confutare la suddetta risultanza
né tantomeno quietanza attestante l’avvenuto rimborso del debito;
CONSIDERATO che per l’irregolarità rilevata è prevista la decadenza totale/parziale dal beneficio
percepito ed il recupero delle somme erogate per la misura specifica, così come ribadito con
sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez.X dell’8 maggio 2019;
RITENUTO pertanto di dover procedere nei riguardi della ditta Bianchi Antonio a definirne la
decadenza parziale/totale dai benefici della Misura 10 Sottomisura 10.1.2 - Miglioramento dei
pascoli e dei prati-pascoli – Annualità 2017. Domanda di sostegno/pagamento nr. 74240708441 per
la campagna 2017 - Numero Univoco PRD 3329805 per le motivazioni sopra rubricate;
CONSIDERATO di voler rendere divulgazione al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché a mezzo
pec alla Ditta interessata ed al suo delegato Centro di Assistenza Agricola;

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) La decadenza totale/parziale dai benefici della Misura 10 Sottomisura 10.1.2 Miglioramento dei pascoli e dei prati -pascoli – Annualità 2017. Domanda di
sostegno/pagamento nr. 74240708441 per la campagna 2017 - Numero Univoco PRD
3329805;
2) La chiusura a sistema SIAN della procedura PRD aperta nei confronti della ditta Bianchi
Antonio BNCNTN89R11A515S per le somme indebitamente percepite;
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) 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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