GIUNTA R.EGIONALE

DPDo2s/ q,l

DETERMINAZIONE N.

DEL

Dipartimento

Politiche dello Sviluppo Rurale

Servizio

Territoriale per I'Agricoltura Abruzzo Ovest

Ufticio

Indennità

OGGETTO

e

e

1 B NAR. 2016

della Pesca

pagamenti compensativi

Programma di Sviluppo Rurale 200712013 e.S.R.) della Regione Abruzio.

Misura

2.

1.6. "Sostegno agli investimenti non produttivi,,- D.G.R. n.656 del

08/10/2012.

Ditta SCHIAVO PASQUALINO con sede legale in pratola peligna (Ae) Via
Cesare Battisti, 9 - CUAA SCHPQL73C22I804B- Domanda n. 94751899769 _
Revoca concessione contributo in conto capitale
24t03t20r4.

IL

- Determinazione n" Dtr35/79 del

DIRIGENTE DEL SERWZIO

il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agrióolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;
VISTO

VISTO

il

Reg.(CE)

n-

1290/2005 del Consiglio relativo

Comune;

al finanziamento della Politica Agricola

VISTO I'art.4l "Sostegno agli investimenti nonproduttivi', - Reg. l69g/2005;
CONSIDERATO ChC AIIA dittA SCHIAVO PASQUALINO - CUAA SCHPQL73C22I8O4B è
StAtO
concesso con n' DH35/79 del2410312014 un contributo in conto capitale di €
6.667,57 per investimenti
aziendali,
CONSIDERATO che il citato prowedimento concessorio stabiliva il tempo ultimo necessario
per il
completamento degli investimenti programmati entro 30/06/201 5;
DATO ATTO che la ditta scHIAvo pASeuALINo non ha presentato alcuna domanda
di
proroga tantomeno non ha fomito nessuna evidenza circa le proprie intenzioni
di voler realizzare gli
investimenti progettuali previsti;

ATTESO che le risorse finanziarie relative alla programmazione 200i -2013 del FEASR
hanno esaurito
la loro efficacia alla data del 3 I dicembre 2015 nel rlspetto della reg ora n+2;
VISTO I'art. 5 della L.R. t4/09/t999.n.77:

DETERMINA
per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:

o

o

di revocare alla ditta SCIIIAVO PASeUALINO con sede legale in pratola peligna (Ae) CUAA SCHPQL73C22[804B relativamente alla misura 2.1.6. "Sostegno agli ùrvestimenti non
produîtivi" - il contributo conto in capitale di € 6.667,57. per gli investirnenti aziendali con la
seguente motivazione: << mancata realizzazione deglí investimenti e/o degli acquisti programmati
ed approvati con Determinazione no DH35/79 del 24103/2014 e conseguente mancata
presentazione della domanda di pagamento secondo le modalita previste nell'Awiso Pubblico
approvato con D.G.R. n. 656 del 0811012012 relativo alla misura 2.1.6. "sostegno agli investimenti
non produttivi;
di disporre la pubblicazione del presente prowedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul
sito web della Resione Abruzzo.
del Servizio

_-_-______oll Responsobile dell'Ufficio
Doll. G,ioflcorf o ludovici

