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DP_D-025
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del

_
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3

FEB. 2016

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA AB RUZZOOVEST AVEZZANO
EX UFFICIO SVIUPPO RURALE, AGROAMBIENTE E COMPETITIVITA' - AVEZZANO

Oggetlo:

P.S.R. 2OO7-2O|3 dello Regione
D.G.R. n. 8O8 del 2sllO/2OtO

Abruzzo. misuro I l2 "lnsediomento giovoni cgricolori

-

revoco dello concessione contributo in c/c delerminq dirigenziole n. DH35/271 del
27lr1l2O12.
revoco di liquidozione onfícipozione conlributo c/c - delermino dirigenziàle n, DH 35[l
del t 9/03/2Ol 3
Beneficiario: Genzana Soc. Agr. - C.F. 01828040665

Il Dirigente del Servizio
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da pafe del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 2l/0312008 con la quale è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale (p.S.R.) 200712013'

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(200S) 701 del 15 fefbraio 200g, ha
approvato
Programma
Sviluppo della Regione Abnszzo (CCI2007IT0óRPO00l)
successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 1034 I del 17 dicembre 20
t 0;
VISTA la D.G.R. n. 518 del_l-2/06/2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli
interventi del P.S.R. 2007l}0l3 della Regione Abruzzo;

il

di

VISTO il Regolamento (CE) n 65 del 27 gennaio 201 I e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione
del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda I'attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO

il

documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e
ad
interventi analoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il I 8 novembre 2010;

VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del21/1212009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto
della
Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 conla quale sono staie approvate le
variazioni
-'
appofate al Programma di Sviluppo Rlrale 2007 /2013; .

,

VISTA ta D.G.R. n. 59 del 08/02/2010 recante disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre
2009 n. 30125 - Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 Azione 1;
VISTA la D.G.R. n. 808 del 25110/2010 con la quale è stato approvato il nuovo bando per
la Misura
1.1.2 "Insediamento Giovani Agiicoltori";
VISTA la ilC.n. ,t. 173 del 20/O3/2012 con laquale è stato approvato di integrare ad
€ 20.53g.14g,00
la disponibilità finanziaria del bando della Misura r. i.i, approvato Ion D.G.R. n. g0g
del
25/1012010, attingendo dalla dotazione finanziaria residua della mìsurà stessa,
VTSTA la D D' n. DH35/ 271 del 27/11/2012 conla quale è stata determinata la concessione
alla Dina
GENZANA SoC. AGR. codice fiscale 01828040665 del contributo conto capitale di
€ 40.000.00

in

'

esito della domanda di aiuto n.94750707 534l'

VISTA la D.D. n. DH35/71 del i9l03/2013 allegato n. I composto di n. 56 ditte (da Amadoro a Vella)
con la quale è stara disposta la liquidazione dell'anticipo di € 20.000,000 in esito della domanda di
pagamenîo n. 94751889919 dietro presentazione della garurr,ia fidejussoria n" 1218.96.55248305 in
favore di AGEA ( Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - organismo pagatore riconosciuto
dall'Unione Europea) emessa da UNIPOL S.p.A: Assicurazioni con sede in via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna in data 21/01/2013 per un importo garantito di € 22.000,00;

69NSIDERATO che I'ultimazione degli investimenti pro$ammati, era fissata al 30106/2015:'
DATO ATTO che la ditta GENZANA SOC. AGR. non ha presentato alcuna domanda di proroga
tantomeno non ha fornito alcuna evidenza circa il completamento degli investimenti progettuali previsti
ne1 Piano Aziendale di Sviluppo non avendo presentato domanda di pagamento a saldo per la restante
quota del c/c di euro 20.000,00;

ATTESO che le risorse finanziarie relative alla programm azione 2007 -2013 del FEASR harmo esaurito
?
la loro efficacia alla data del 31 dicembre 2015 nel rispetto della reg ola n+2;
VISTE la Legge 241/1990

e s.m.i.., la Legge Regionale n. 31

art. 18 del 01/10/2013;

VISTA la D. G. R. 08.02.2010, n. 59 - Programrna di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione
Abruzzo. Disposizioni Regionali attuative del D.M. 22 dicembte 20O9 n 30125;

VISTA la circolare Agea n. 3659 del

13/07 t2011 relativa alla restituzione dei

contributi indebitamente

percepiti;
R

ITENUTO opportuno:
- revocare la D.D. n. DH35/27I del27/1112012 con la quale è stato concesso il contributo in conto
capitale di € 40.000,00 in favore della ditta GENZANA SOC. AGR.;

-

revocare la D.D. n. DH35/71 del 19103/2013 allegato I composto di n. 56 ditte (da Amadoro a
Vella) con la quale è stata disposta, in favore della ditta GENZANA SOC. AGR. la liquidazione
dell'anticipazione di € 20.000,00;

-

disporre là restituzione ad AGEA, in unica soluzione, entro 30 giomi dal ricevimento del
presente prowedimento, dell'importo di € 22.000,00 pari al 110% del contributo di € 20.000,00
anìmesso a liquidazione con la suddetta D.D. n. DH35/71 del 19/032013 quale anticipazione del
contributo concesso:

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.:
DETERMINA
Per tutto quanto esposto nelle premesse:

l)

di revocare la D.D. n. DH35l27 | del27/11/2012 con la quale è stata determinata la concessione
alla Ditta GENZANA SOC. AGR. codice fiscale 01828040665 del contributo conto capitale di
€ 40.000.00 in esito della domanda di aiuto n.94750707534;

2) di revocare la D.D. n. DH35l7l del 19/03/2013 allegato i composto di n. 56 ditte (da Amadoro
a Vella) con la quale è stata disposta, in favore della ditta suddetta, la liquidazione
dell'anticipazione di €

20.000,00;

I

3) di disporre:
la restituzione ad AGEA, in unica soluzione, enîro 30 giomi dal ricevimento del

presente

prowedimento, deil'importo di € 22.000,00 corrispondente all'importo della garanzia sottoscritta
pari al 1 l-0% dell'aiuto indebitamente percepito.
Le procedure per la restituzione di tale importo sono Ie seguenti:

a)

versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'ltalia) della somma pari a €
22.000,00 conispondente al debito presso I'Agea, con commutazione in quietanza di entrata sul
conto della contabilità speciale n. 1300 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato,
*AGEA Aiuti ad Ammassi Comunitari" indicando la causale che veuà riportata
denominato

nella nota di trasmissione del presente atto;

b)

Bonifico bancario o postale della somma pari a € 22.000,00, sul citato conto AGEA n." 1300
avente il codice IBAN: IT73W0100003245350200001300, indicando la causale che venà
riportata nella nota di trasmissione del presente atto;

-

che la quietanza, in originale, attestante il versamento (mod. n. 1211T) o la riceurta del bonifico
effettuato dovrà essere trasmessa a questo Servizio (Servizio Territoriale per I'Agricoltura
Abruzzo Ovest Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano L'Aquila), allo scopo di poter registrare la
chiusura della- relativa posizione debitoria in PRD;

-

che nel caso di mancato versamento, secondo i tempi e le modalità suddette, AGEA. darà corso
all'attivazione della procedura di escussione della garanzia sopra specificata, presso I'Ente garante
UNIPOL Assicurazioni S.p.A. con sede in via Stalingrado, 45, 40128 Bologn4 verso cui la
presente costituisce; a tutti gli effetti di legge, formale denuncia di sinistro;

-

il debito, in forza dell'art. 5-ter del Reg. CE n. 885/2006, Agea procederà al
coattivo
delle
recupero
somme dolute, maggiorate di eventuali interessi legali previsti per l6gge,
anche médiante compensazioni automatica, a valere sugli aiuti a qualsiasi titolo spettanti al
medesimo beneficiario, a far data dalla ricezione del prowedimento ablatorio;

che persistendo ancora

di comruricare il

presente prolvedimento alla

Ditta interessata attraverso Ia pec e/o raccomandata

con A.R.:

-

di trasmettere il presente prowedimento all'Ufficio BURA per la relativa pubblicazione.
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cesco LUcaJ/

L'Estensore
Dott. Gianbarlo Ludovici
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Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giadparlo Ludqvici

