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     Progr. 8131/19 

  
GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

DPD028/387 

 

del 

 

02/07/2019 

 
DIPARTIMENTO POLITICHEDELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

DPD028 - Servizio Affari Dipartimentali 

Ufficio: Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso ed 

affari giuridici 
 

Oggetto: Legge Regionale 28 giugno 2019, n. 13 “Contributo straordinario al Centro di 

Ricerca Unico d’Abruzzo (CRUA)”. Impegno e liquidazione. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la DGR n. 297 del 6.6.2017, avente ad oggetto “Centro di ricerca regionale C.R.A.B. – Consorzio di 

ricerche applicate alla biotecnologia – revoca dello stato di liquidazione e ripristino della gestione ordinaria – Direttive”, con 

la quale la Giunta Regionale ha tra l’altro stabilito: 

- Di procedere alla revoca dello stato di liquidazione del C.R.A.B. e al ripristino della gestione ordinaria dello stesso; 

- Di individuare nel C.R.A.B., anche mediante nuova denominazione, il soggetto unico della ricerca regionale in agricoltura; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 544 del 29.9.2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D. Lgs n. 175/2016, 

indicando i Centri di ricerca regionali CO.T.I.R. e C.RI.V.E.A. tra le partecipate da sopprimere mediante definitiva 

liquidazione; 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 38 del 27 luglio 2017, ed in particolare l’art.9, comma 1, che dispone la concessione di un 

contributo straordinario di 450.000,00 euro “…al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuità 

delle attività dei Centri regionali di ricerca nel settore agricolo”; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 591 del 18.10.2017 che ha disposto di individuare nel C.R.U.A. “Consorzio di ricerca Unico 

d’Abruzzo” di Avezzano (ex CRAB) il Centro di ricerca del settore agricolo cui conferire il contributo di 450.000,00 euro , 

stanziato dalla L.R.. 38/2017, art.9, comma 1; 

 

RICHIAMATA la determinazione DPD022/39 del 07.11.2017, con la quale è stata liquidata in favore del C.R.U.A. 

“Consorzio di ricerca Unico d’Abruzzo” di Avezzano (ex CRAB) la somma di euro 450.000,00;  

 

RICHIAMATA la L.R. n. 6 del 5 febbraio 2018 e, in particolare l’art. 14, comma 19, 9, comma 1, con cui si stabilisce che 

“Per l’anno 2018, per le finalità e nei limiti di cui al comma 1, articolo 9, della L.R. n. 38/2017, è concesso in favore dei 

Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti (CRUA – COTIR), un contributo straordinario aggiuntivo di euro 

800.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione 

pluriennale 2018-2020”;    

 

RICHIAMATA la D.G.R n. 481 del 5 luglio 2018 che ha, tra l’altro, disposto: 

1. di individuare nel C.R.U.A. Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo di Avezzano il Centro di ricerca del settore agricolo 

cui conferire il contributo di € 800.000,00, stanziato dalla Legge Regionale n. 6 del 5 febbraio 2018, art. 14, comma 19; 

2. di riservare il predetto contributo alle esclusive modalità di utilizzo di cui alle premesse; 

3. di stabilire che il legale rappresentante del C.R.U.A. produca un programma di utilizzo nei termini indicati in premessa; 

4. di stabilire altresì che il competente Dipartimento, prima di disporre il pagamento del contributo, proceda all’esame del 

suddetto Programma di utilizzo in concorso con il Servizio Verifica e Coordinamento per la compatibilità della Normativa 

Europea, Aiuti di Stato, della Direzione Generale, al fine di verificarne la coerenza con la vigente normativa in materia di 

Aiuti di Stato; 

 

VISTA la DGR n. 65 del 09.02.2018 con la quale è stato riformulato parzialmente l’assetto organizzativo dei Servizi del 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, inclusi gli uffici del Servizio Affari Dipartimentali, con 

decorrenza primo marzo 2018;  

 

RICHIAMATA la DGR n. 1029 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche – art. 20 – D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ‘Testo unico in materia di società a partecipazione 



 
pubblica”, con la quale si è confermata la indicazione dei Centri di ricerca regionali CO.T.I.R. e C.RI.V.E.A. tra le 

partecipate da sopprimere mediante definitiva liquidazione; 

 

VISTA la L.R. 28 giugno 2019 n. 13, pubblicata sul BURAT Speciale n. 113 del 28.6.2019 e in particolare l’art. 1, con cui si 

stabilisce che “Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Abruzzo, nell’ambito agroindustriale, alimentare, ambientale, farmaceutico, biotecnologico e delle tecniche irrigue, è 

concesso, per l’esercizio 2019, un contributo straordinario al Centro di Ricerca Unico d’Abruzzo (CRA) a copertura 

prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 200.000,00”;    

 

DATO ATTO che il predetto finanziamento è attribuito“…..per lo svolgimento di attività non economiche ai sensi ai sensi 

del paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01, recante la disciplina degli Aiuti di 

Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”; 

 

DATO ATTO altresì, che ai sensi del suddetto art. 1 della L.R. n. 13/2019 per detto finanziamento “…il CRUA adotta una 

contabilità separata delle attività non economiche da quelle economiche con indicazione dei relativi costi, finanziamenti ed 

entrate”; 

 

DATO ATTO che dalla visione del programma di consultazione on line dei capitoli di spesa del bilancio 2019 denominato 

TINN sussiste la disponibilità della suddetta somma di € 200.000,00 sul capitolo di spesa n. 101634 del corrente bilancio 

2019; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 19.74 del 27.6.2019, con la quale l’Amministratore Unico dott. Rocco Micucci, con 

riferimento alla suddetta Legge Regionale n. 13/2019, ha chiesto l’erogazione in favore del C.R.U.A. del contributo 

straordinario per l’importo di € 200.000,00 (Allegato 1); 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 197275/18 dell’11.7.2018, con la quale il Servizio “Verifica e Coordinamento per la 

Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato”, in riferimento a precedente contributo straordinario di € 800.000,00, 

conferito ai sensi della Legge Regionale n. 6/2018 e di cui in narrativa, ha confermato che la disposizione di cui all’art. 14, 

comma 19, della L.R. n. 6 del 5 febbraio 2018 “è pienamente coerente alla normativa europea in materia di aiuti di stato, e in 

tal senso il finanziamento risulta pienamente compatibile con il Mercato Interno purché i soggetti interessati lo ricevono 

esclusivamente per lo svolgimento delle sole attività ‘non economiche”; 

 

CONSIDERATO che il finanziamento di € 200.000,00 di cui alla Legge Regionale n. 13/2019 è effettuato per le medesima 

finalità indicate dalla suddetta Legge Regionale n. 6/2018 e che pertanto la nota prot. n. 197275/18 dell’11.7.2018 del 

Servizio “Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato” può trovare applicazione 

anche in riferimento a tale finanziamento di € 200.000,00, previsto dalla suddetta L.R. n. 13/2019; 

 

PRESO ATTO che nella suddetta nota del CRUA prot. n. 19.74 del 27.6.2019 è indicato il Codice IBAN del C/C bancario 

intestato a detto Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo; 

 

PRESO ATTO del documento DURC on line - prot. INPS n. 14431336 del 4.3.2019, avente validità fino al giorno 2 luglio 

2019, allegato alla suddetta nota del CRUA prot. n. 19.74 del 27.6.2019 - attestante la regolarità contributiva del C.R.U.A. – 

C.F. 00295050660 (Allegato 2); 

 

DATO ATTO che in data odierna si è proceduto, in riferimento alle posizioni del C.R.U.A., alla richiesta del rilascio del 

suddetto DURC ed avente protocollo INPS n. 16248033 del 2.7.2019, ore 10,14 e che per quanto attiene alla posizione 

INAIL risulta regolare e per quanto attiene alla posizione INPS risulta in verifica; 

 

CONSIDERATO che il DURC come sopra trasmesso dal CRUA con la richiamata nota prot. n. 19.74 del 27.6.2019 ha 

scadenza in data odierna, 2 luglio 2019, e che alle ore 16,20 di oggi l’INPS, nonostante la richiesta è stata effettuata sempre 

nella odierna giornata alle ore 10,14, non ha ancora proceduto alla definizione della verifica; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario adottare entro la data odierna il presente provvedimento e che pertanto può essere 

acquisito come valido il DURC n. INPS 14431336 del 4.3.2019, avente scadenza per la data odierna, 2 luglio 2019;    

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno della suddetta somma di € 200.000,00 in favore del C.R.U.A. e alla 

liquidazione in favore del Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo (CRUA) di Avezzano (AQ) - via Sandro Pertini n. 106 - 

C.F./P.IVA 00295050660 – del contributo in parola, per il corrente esercizio finanziario 2019 sul capitolo di spesa n. 

101634/1 – codice P.d.C. 1.04.01.02.000 – denominato “Trasferimenti straordinari a favore dei centri di ricerca del settore 

agricolo”; 

 

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi del decreto MEF n. 

40 del 18/08/2008, in quanto lo stesso costituisce un trasferimento di somme effettuato in base a specifiche disposizioni di 

legge e quindi non avente natura civilistica derivante da obbligo contrattuale; 

 

DATO ATTO che in materia di trasparenza, nel rispetto della norme contenute nel D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come 

modificato ed integrato con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n.114/2014, l’assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 22 del D.lgs 14 marzo 2013 trova adempimento sul sito istituzionale della giunta regionale nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Enti controllati; 

 

RICHIAMATO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio dott. Gianluca Massi; 

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.; 

All’esito di istruttoria favorevole dell’Ufficio “Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del 

contenzioso ed affari giuridici” 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente tutte richiamate: 

 

1) di dare attuazione alla Legge Regionale 28 giugno 2019 n. 13 denominata “Contributo straordinario al Centro di 

Ricerca Unico d’Abruzzo (CRUA), pubblicata sul BURAT Speciale n. 113 del 28.6.2019; 

2) di impegnare l’importo di € 200.000,00 in favore del CRUA (Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo) di Avezzano 

iscritto nel capitolo di spesa n. 101634/1 - codice P.d.C. 1.04.01.02.000 – denominato “Trasferimenti straordinari a 

favore dei centri di ricerca del settore agricolo”, del Bilancio 2019; 

3) di liquidare in favore del CRUA (Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo) di Avezzano l’importo di € 200.000,00; 

4) di impegnare il CRUA (Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo) al rispetto delle norme e degli obblighi previsti 

dalla L.R. 28 giugno 2019, n. 13, e dei vincoli stabiliti dal paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione 

europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; 

5) di autorizzare il Servizio Ragioneria a pagare al CRUA (Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo)  di Avezzano (Aq) 

- via Sandro Pertini n. 106 - C.F./P.IVA 00295050660 – l’importo di  € 200.000,00 con versamento sul conto 

corrente bancario intestato al C.R.U.A. di Avezzano, avente codice IBAN specificato nella nota del CRUA prot. n. 

19.74, allegata alla presente Determinazione (Allegato 1); 

6) di precisare che l’effettiva destinazione del finanziamento in parola a spese che rispettino i vincoli stabiliti dal 

richiamato paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01, costituisce precipuo 

impegno la cui osservanza grava sull’utilizzatore, per cui eventuali distorsioni potranno formare oggetto di eventuale 

successivo accertamento; 

7) di pubblicare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 il presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo, a cura dell’Ufficio; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale – Dipartimento Risorse e Organizzazione 

– per gli adempimenti di competenza, nonché al Servizio Verifica e coordinamento per la compatibilità della 

normativa europea, Aiuti di Stato, al Direttore Generale f.f. della Regione Abruzzo e al Componente la Giunta. 

  

Allegato 1: Nota CRUA prot. n. 19.74 del 27.6.2019;  

Allegato 2: DURC on line - prot. INPS 14431336 del 4.3.2019. 

 


