mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno
giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;
3. di impegnare l'ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;
4. di' notificare il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione
comprese le norme e prescrizioni allegate allo stesso;
5. di convocare il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione
del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegate allo stesso;
6. di comunicare l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della
presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
- nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell' art.
26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
8. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del
medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni
dalla data stessa

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n.

DH 27/152

del

02/07/2014

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO AGROAMBIENTE
Oggetto:

REG. CE 1698/05 E REG CE 1974/07 E 1975/07 E S.M.1. - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007/2013 (PSR) DELLA REGIONE ABRUZZO MISURA 3.2.3. "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 751 DEL 07 AGOSTO 2008 E
S.MI. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1026 DEL 29 DICEMBRE 2010EmE COMUNE DI GESSOPALENA, SEDE LEGALE GESSOPALENA CUA 81 0020'if069(J'TITOLARE DI
DOlYfANDA D'AIUTO N. 94750821426 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande
ammesse afinanziamento con DD DH27/27 del 28febbraio 2012.

II Dirigente del Servizio
________________ 0 ________________
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;
L'Estensore

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m. i. ;

Il Responsabile dell'Ufficio

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE)
n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

(firma)

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21103/2008 con la quale è stato approvato il Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato
la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CC12007IT06RPOOOI);
VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione di cui al punto precedente;

3 O LUG. 2014

Si da atto che in data ................. è stata effettuata, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/0312013 n.33, la
pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale.
Il Dirigente del Servizio

VACAT

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato
la 6,\ revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
Decisione della Commissione di cui al punto precedente;
VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi
analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

(firma)

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore
agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);
VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il Regolamento di esecuzione (VE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo ruràle da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEARS) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il
regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014
e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per
quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi
del P.S.R. 2007/2013 della Regione Ahruzzo;
VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del
PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione
Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;
CONSIDERATO che con D.G.R n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di defmire l'istrnttoria
amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R
incaricando i competenti S.LP.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;
CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del
SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/0812011 del S.LP.A. di
L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istrnttorie di propria competenza al Servizio Produzioni
Agricole e Mercato;
VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la
data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai
sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal
finanziamento, con esclusione di quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più
restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha altresì rideterminato in 30 giorni successivi
alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle
Strntture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici
documenti prescritti dai rispettivi bandi;
VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le
"Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed integrato dal DM 10346
del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento cosi come defmite dall'art.23 del regolamento (UE)
N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3"
relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al
Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;
VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio
Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR
Abruzzo 2007/2013;
VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della
deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istrniti
favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione
finanziaria del PSR da parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della
Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a fmanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A
"Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell 'ALLEGATO B
"Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul
BURAT n. 4 Speciale Agricoltura del 15/112014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco
medesimo
- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";

- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".
DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione
Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche
medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridiCamente vincolante né finanziario per la
Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;
RILEVATO che l'ENTE Comune di Gessopalena - CUA 81 00203~6~titolare di domanda di aiuto n.
94750821426 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi
del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR
Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;
CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai
sensi del Reg. CE n° 1998/2006" aiuti in regime de minimis", anche in relazione all'eventuale concomitante
ammissione a finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;
CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con
Determinazione n. DHl84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force
dell' Autorità Ambientale della Regine Abruzzo presente presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del
Servizio Competente in materia l'esito della stessa;
CONSIDERATO che alla domanda n. 94750821426 inoltrata dal Comune di Gessopalena sono stati attribuiti
50 punti e che la stessa è inserita nelle "Graduatoria Regionale delle domande ammissibili a fmanziamento per
le aree localizzate nelle "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie"
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di
€ 45.000,00 al 100% dell'investimento di € 45.000,00;
CONSIDERATO che con nota n. 7374 del 12/01/2012 è stato trasmesso all'Ente il Verbale Istruttorio con le
motivazioni dell'esito e l'indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di
ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l'Ente stesso può presentare la richiesta di
riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;
PRESO ATTO che l'Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base
della risultanze del suddetto Verbale Istrnttorio, alla concessione del contributo;
VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/0112012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla
Cabina di Regia, all'ENTE Comune di Gessopalena - CUA 810020~069D titolare di domanda di aiuto n..
94750821426, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 45.000,00 pari al 100%
dell'investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;
RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di Gessopalena con Sede nel Comune di Gessopalena
il contributo in conto capitale di € 45.000,00 pari al 100% dell'investimento di €45.000,00;
VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere
sottoscritte per accettazione dal beneficiario;
VISTO l'art. 5 della L.R 77/99;
DETERMINA
per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
I. di concedere all'ENTE: Comune di Gessopalena, Sede legale nel Comune di Gessopalena CUA
810020)OWtitolare di domanda di aiuto n. 94750821426, inserita nell'elenco regionale delle domande
di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e
Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 200712013 in attuazione della
Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di €
45.000,00 pari al 100%, dell'investimento di € 45.000,00;
2. di dare atto che la presente concessione di aiuto è subordinata ali' approvazione da parte della
Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di

