
Iter 15053/19  

 
 

GIUNTA REGIONALE 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. DPD/119    DEL 03/12/2019 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

SERVIZIO 

 

UFFICIO SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 
 

OGGETTO: PSR 2014-2020 Regione ABRUZZO – Assistenza tecnica Misura 20 - Atti 

propedeutici all’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla 

Società in House Abruzzo Sviluppo Spa. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTI: 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, che approva 

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente 

“Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 

2014IT06RDRP001 Presa d’atto”; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 59 del Reg. UE n. 1303/2013 e dell’art. 51 del Reg. UE n.1305/2013, la 

Regione Abruzzo con il PSR si avvale della Misura 20 -  Assistenza Tecnica, per interventi 

volti a sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e raccolta 
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dati, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, 

controllo e audit; 

- l’Autorità di Gestione (AdG), identificata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, 

ottempera agli obblighi previsti dall’art. 66 paragrafo 1 del Reg. 1305/2013, coordina ed è 

responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del 

Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso; 

 

RAVVISATA l’urgenza di reperire nuovo personale a supporto delle attività istruttorie e di 

attuazione del PSR e pertanto di rafforzare l’Assistenza tecnica in corso con ulteriori unità di 

personale che diano supporto tecnico-specialistico qualificato, al fine di ottimizzare l’attuazione, la 

gestione e il controllo dello stesso e permettere il raggiungimento degli obiettivi;  

PRESO ATTO che con DGR n. 605 del 15 ottobre 2019 la Giunta Regionale ha dato mandato al 

Dipartimento Agricoltura di:  

a. valutare la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa ed in particolare dal 

codice degli Appalti pubblici di cui il D. Lgs. n.50/2016 artt. 5 e 192 e s.m.i per procedere 

all’affidamento ad Abruzzo Sviluppo Spa del servizio di Assistenza tecnica del PSR 2104-

2020;  

b. procedere, qualora sussistano le condizioni normative, all’affidamento del servizio e porre in 

essere tutti gli atti necessari;  

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, in particolare gli artt. 5 e 192; 

- la Delibera ANAC del 20/09/2017 n. 951 recante aggiornamento delle Linee guida n. 7 di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Linee guida per l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 

del decreto legislativo 50/2016”; 

- la Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 11 concernete la “Partecipazione della Regione 

Abruzzo alla costituzione di una S.p.A. denominata Abruzzo Sviluppo”; 

- la DGR n. 107/2016 con cui la Giunta Regionale ha deliberato “Indirizzi strategici per 

Abruzzo Sviluppo S.p.A.”; 

- la DGR n. 5/2017 con cui la Giunta Regionale ha deliberato “Atto di indirizzo nei confronti 

di Abruzzo Sviluppo SpA” 

- la DGR n. 109/2017 recante l’“Approvazione Disciplinare per il Controllo Analogo sulle 

società in house della Regione Abruzzo”; 

- lo Statuto della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. approvato dall’Assemblea dei soci il 26 

giugno 2012 e modificato con atto notarile del 27 luglio 2015; 

PRESO ATTO che ai fini della valutazione delle condizioni per procedere all’affidamento in 

house, come stabilito dagli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., risulta che:    

- in data 10 luglio 2017, l’Assemblea di Abruzzo Sviluppo S.p.A., ha approvato il nuovo 

statuto in adeguamento al D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) ed al “Disciplinare per il 
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Controllo Analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo” di cui alla DGR n.109 del 

14 marzo 2017; 

- oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione regionale, considerato che, ai 

sensi dell’articolo 4 dello statuto della società, Abruzzo Sviluppo S.p.A. realizza in via 

esclusiva per la Regione Abruzzo le attività specificate nel medesimo articolo; 

- la Regione Abruzzo costituisce il socio unico di Abruzzo Sviluppo S.p.A. e che la 

partecipazione è riservata in via esclusiva all’amministrazione regionale, con espressa 

esclusione di partecipazione diretta di capitali privati; 

- in data 25/01/2018 (ID l49-prot. 007573), la Regione Abruzzo ha presentato all’ANAC la 

domanda di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie ‘società’ in 

house ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. N. 50/2016. L’istruttoria, avviata in data 05/07/2018, si è 

conclusa positivamente con l’iscrizione della Società in data 12/07/2018; 

- ai fini della valutazione del criterio dell’economicità, è stato elaborato un apposito prospetto 

comparativo, da cui si evince che sussistono le condizioni di congruità economica per 

l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica ad Abruzzo Sviluppo S.p.a, (Allegato 1), 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

TENUTO CONTO inoltre che: 

- Abruzzo Sviluppo S.p.A. ha già collaborato con la Regione Abruzzo nell’ambito di 

interventi tesi al rafforzamento delle capacità amministrative e che ha maturato, con 

riferimento al tema della programmazione e gestione di interventi finanziati con fondi 

nazionali ed europei, una significativa esperienza sia a livello generale che di singole aree 

territoriali, come si evince dalle deliberazioni di Giunta le DGR n.1032/2015, n.196/2016, 

n.416/2016 e n.60/2018 con le quali la Giunta Regionale ha autorizzato l’affidamento diretto 

ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. dei servizi di assistenza tecnica per il POR FESR e POR FSE 

Abruzzo 2014-2020 e per la chiusura del POR FESR 2007-2013;  

- Sussiste una stretta connessione tra i servizi di Abruzzo Sviluppo S.p.A. da acquisire e le 

attività che detta società svolge a supporto del POR FESR e POR FSE; 

VALUTATO che: 

- l’affidamento ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., oltre a garantire il rispetto della normativa 

nazionale ed europea dell’affidamento diretto a società in house providing, al contempo 

assicura il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia come riportato e 

dettagliato nella Relazione tecnica (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

- dalle disposizioni contenute dallo statuto di Abruzzo Sviluppo SpA si evince che ricorrono 

le condizioni di ammissibilità del modello dell’in house providing;  

CONSIDERATO inoltre che si rispettano le prescrizioni delle check list per le procedure di gara 

per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture definite da AGEA; 
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DATO ATTO che la spesa sarà anticipata dalla Regione Abruzzo con le risorse iscritte nel Bilancio 

regionale, cap. 101481/5, e rimborsata a quest’ultima dall’OP AGEA (Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura) a valere sulla Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR Abruzzo 2014/2020; 

PRESO ATTO della nota prot. N. 2019/MDM/gdm/1263 del 28/11/2019 con la quale Abruzzo 

Sviluppo spa ha comunicato la disponibilità a svolgere il Servizio di Assistenza Tecnica al PSR 

Abruzzo, accettando l’offerta inviata con ns nota prot. RA 0332715/19 del 27/11/2019;  

RITENUTO necessario, ai fini dell’affidamento del Servizio di Assistenza tecnica ad Abruzzo 

Sviluppo Spa, approvare la “Relazione Tecnico Illustrativa per la valutazione dell’affidamento del 

Servizio di Assistenza Tecnica alla Società in House Abruzzo Sviluppo SPA” (Allegato 1), parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

a) di dare atto dell’esito positivo della verifica degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., la quale garantisce il rispetto della 

normativa nazionale ed europea dell’affidamento in house providing ed al contempo 

assicura il rispetto di economicità, efficienza ed efficacia (Allegato 1); 

b) di approvare la “Relazione Tecnico Illustrativa per la valutazione dell’affidamento del 

Servizio di Assistenza Tecnica alla Società in House Abruzzo Sviluppo SPA” unito in 

allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 

1); 

c) di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

settore Agricoltura.   

 

 

Allegato 1: Relazione Tecnico Illustrativa. 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 
L'Autorità di Gestione del 

PSR Abruzzo 2014-2020 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A  

Firma Digitale n. 6130940002309000       

Validità 28/07/2022 

 
 
 
 

L’Estensore 

Dott.ssa Rosaria Garzarella  

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Rosaria Garzarella 
 

Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente  
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