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DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVLUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA AB RIJZZOOVEST AVEZZANO
EX UFFICIO SVIUPPO RURALE. AGROAMBIENTE E COMPETITIVITA' - AVEZZANO
P.S.R. 2OO7-2O13 dello Regione Abruzzo. misuro 312 "soslegno ollo sviluppo ei ollo
creqzione delle microimprese - D.G.R. n. I 33 del 1810212013
revoco dello concessione contribufo in c/c delermino dirigenziole n. DH35/233 del

Oggetlo:

06lo8l2o14.

l0 oftobre 2Ol5
CERONE COSTRUZIONI METALLICHE - C.F.

revoco dellq domanda di pogomenlo n" 54750401ól I rilosciqlq in dotq

Beneficiario: MCC S.r.L.
0r732490667

-

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

VISTî h

Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 200712013;'

la quale è stato approvato il

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010,
ha approvato
revisione del Programma
Sviluppo della Regione Abruzzo
(cc12007IT06RPO001);

la

di

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 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;

il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad
interventi anaìoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

VISTO

VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del 2I/12/2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le variazioni
apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 364 det20105/2013 con cui si è proceduto all'approvazione della disciplina delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze da pafe dei beneficiari del bando pubblico per
I'ath,razione della misura 312;

VISTA la D.G.R. n. 133 del 18 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il bando per la Misura 312
"Sostegno ollo svìluppo ed ollo creozione delle microimprese";
VISTA la D.D. n. DH35/ 233 del 06/08/2014 con la quale è stata determinata la concessione alla Ditta
MCC S.r.L- CERONE COSTRUZIONI METALLICHE codice fiscale 01732490667 del contributo
conto capitale di € 167.250,00 in esìto della domanda di aiuto n. 947 52037708;
DATO ATTO che la dina MCC S.r.L. - CERONE COSTRUZIONI METALLICHE ha presenraro
regolare domanda di pagamento n' 54750401611 rilasciata al portale SIAN in data l0 ottobre 2015;

in data 10 dicembre
vISTE le non regolari risultanze istruttorie a seguito del sopralluogo effettuato
De Amicis e riportate nel verbale di
2015 dai funzionari Dott. Giovanni Ranalli e Dott.ssa cinzia
controllo con la
list di
in situ, nel u"ruui" ail*"nuta esecuzione dei lavori e nella check
."p*1""g"
"-.ti"-ione ,, Le opere strutturali editi sono potenzialmente utilizzabili per lo scopo

del
superano
tealizzati
gli
interventi
progetto però sono mancantì de[e attrezzature e dei macchinari;
della variante";
presentazione
i fO.".t" aiq,retti autorizzati con la concessione; mancata

,"i"""i"

VISTAlaschedadiflneistruttoriadelladomandadipagamenton"54T5040l6llindatal5ll2l20l5a
firma del Dott. Giovaruri Ranalli;
31 art' 18 del 0l/10/2013;
VISTE la Legge 24lllgg} e s.m.i.', la Legge Regionale n'
RITENUTO oPportuno:

quale è stato
revocare la D-D. n. DH351233 del 06/08/2014 con ia

-

capitale

di e roz.zió,oo in favore della ditta tricc s.t.L.

VÉfelltCHg

*1":tj::*"i"ibuto

-

in conto
CERONE COSTRUZIONI

codice frscale 0l'13249066'7 ;

rilasciata al portale SIAN in data 10 otto6re
revocare la domanda di pagfimento n" 54750401611
teahzzate. in contrasto con la
2015 a seguito di acceriamento non regolare delle opere
DH35lù3 deI 0610812014 per 1e motivazioni seguenti "Le
determinazione di concessione
sono
ror" p.t"nzialmente. utilizzabili per lo.scopo del progetto però
opl."
quelli
"aiiirealizzati superano il 10% di
mancanti delle attrezlture e dei macchinari; gli interventi
variante";
arÍoizzaticon la concessione; mancata presentazlone della

-

rf

.,-*"ufi

VISTA la L.R'

77199 e

s.m'i';

DETERMINA
Per

tuÍo

_

quanto esposto nelle premesse:

quale è stato concesso il contributo in
di revocare la D.D. n. DH351233 del A610g/2014 con la
vcÓ s'r'l-' - cERoNE cosrRUZIoNI
conlo capitale ai e r?i.zsòpo in fuuo'" della ditta

METALLICHE codice fiscale 01732490667 ';

-direvocareladomandadipagamenton"54T504016llrilasciataalportaleSIANindatal0
ottobre2015aSeguitodiaccertamentononregolaredelleopererea|izzateincontrastoconla
"Le
nJ DH351233 J"t OolOslzota per le molivazioni seguenti
determinazione ai
però
sono
progetto
"on""r.io.,"
.o"o pot"-ia-*t". utlliz.zabiti per lo scopo del
opere struthÍali
quelli
"aifi
Àu""t irr*i; gli interventi realizzaft superano il 10% di
mancanti delle attrezzature-

uotrir-ti

"'a"i
variante";
la concessione; mancata presentazione della

"on
dicomunicareìIpresenteprowedimentoallaDittainteressataattraversolapece/oraccomandata
con A.R.;
BURA per la relativa pubblicazione'
di trasmettere il presente prowedimento all'Uffrcio
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L'Estensore
Dott. Giancarlo Ludpvici
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Il Responsabile dell'Uffi cio

