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L' Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio
DETERMINAZIONE

n.

DPD 27/25

del

05/02/2015

DIREZIONE Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
SERVIZIO

Produzioni Agricole e Mercato

UFFICIO
OGGETTO: Reg. (CE) nO 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 della Regione Abruzzo. Misura
3.2 .3 "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" - D.G.R. n.
1026/20 I O. Revoca del contributo concesso in conto capitale con
Detenninazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28.02.2012.
Il Dirigente del Servizio

VISTO il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO il Reg. (CE) nO 1914/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n° 65/2011 , che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) nO
1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l' attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 /03/2008 con la q].lale è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 ;
VISTA la Deliberazione nO 1026 del 29 dicembre 2010 con la quale la Giunta Regionale:
- ha approvato l' Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto relative alla Misura
3.2.3 "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007-2013, annualità
20 Il ;
- ha stabilito una disponibilità di risorse finanziarie pari a € 2.456.000,00 per l' annualità 2011 ;
VISTA la Determinazione n° DH27J2 57 del 11.12.2012, con la quale è stato prorogato il
periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale nO DH27/27 del 28.02.2012, con la quale è stato
determinato di approvare:
- le graduatorie regionali relative alle istanze localizzate nelle "Aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali ed intermedie" ed alle "Aree ad agricoltura

avanzata" composte da n. 42 beneficiari per una spesa ammissibile complessiva di €
3.420.400,00 ed un contributo concedibile di € 2.419.300,00;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° DH27 127 del 28.02.2012 con la quale è stato
concesso al Comune di Castel di Sangro, domanda n. 94750821723 , il contributo in conto
capitale di € 57.600,00 .per la redazione del Piano di Gestione riguardante il SIC "Pantano
Zittola";
PRESO ATTO della richiesta di rinuncia, prot. n. 8026/2014 del 08.07.2014 inviata al Servizio
Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L' Aquila, del contributo in conto capitale di €
57.600,00 per la redazione del Piano di Gestione riguardante il SIC "Pantano Zittola" - Misura
3.2.3 del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo, domanda n. 94750821723 , al fine di rientrare
nei limiti consentiti per il De Minimis;
PRESO ATTO che il Comune di Castel di Sangro non ha sottoscritto l'atto di concessione del
contributo in conto capitale di € 57.600,00 per la redazione del Piano di Gestione riguardante il
SIC "Pantano Zitto la" - Misura 3.2.3 del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo, domanda n.
94750821723, per le motivazioni di cui sopra;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi)
giornI.
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Si da atto che in data 7 FEB. 2015 è stata effettuata, ai sensi degli rtt. 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 la pubblicazione integrale del presente atto nella sezione "Trasparenza, Valutazione e
Merito" del sito istituzionale.
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RITENUTO che ricorrano le condizioni per la presente revoca del contributo in conto capitale
di € 57.600,00 per la redazione del Piano di Gestione riguardante il SIC "Pantano Zittola" ;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito"
del sito istituzionale;
VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETE RMI NA
per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:
di revocare il contributo in conto capitale di € 57.600,00 per la redazione del Piano di Gestione
riguardante il SIC " Pantano Zittola" - Misura 3.2.3 "Tutela · e Riqualificazione del
Patrimonio Rurale" del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo, annualità 2011 di cui alla
D.G.R. n° 1026/2010, per RINUNCIA, concesso con Determinazione Dirigenziale n°
DH27/27 del 28.02.2012 in favore del Comune di Castel di Sangro, domanda n.
94750821723 ;
di pubblicare la presente Determinazione
• sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza , Valutazione e Merito";
• . sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
• sul "Sito Web" della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) con valore
di notifica dell'atto ai soggetti interessati.
ì
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