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GIUNTA REGIONALE 
 

 
DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
 
SERVIZIO: Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica   
 
UFFICIO:   Monitoraggio e Controllo PP.OO. FEP-FEAMP, Aiuti di Stato alla Pesca 
 
OGGETTO:  Reg. (CE) n. 717/2014 del 27/06/2014 – Aiuti “de minimis” in favore degli Imprenditori 

  ittici abruzzesi che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di 

  Pescara - L.R. 22/2004 -  DGR n. 474 del 08/09/2017  – Approvazione e pubblicazione  

  Avviso pubblico. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Reg. (CE) 27 giugno 2014, n. 717/2014 della Commissione Europea, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede la possibilità 

di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE , e 

quindi non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, del Trattato stesso; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 474 del 08/09/2017 , concernente “Reg. (CE) n. 717/2014 

del 27/06/2014 – Aiuti “de minimis” in favore degli Imprenditori ittici abruzzesi che 

esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimento Marittimo di Pescara – L.R. 

22/2004, con la quale, tra l’altro: 

1. è stato istituito e approvato un regime di aiuto «de minimis» a favore delle imprese che 

esercitano il prelievo di molluschi bivalvi con il sistema di “draga idraulica” nel 

Compartimento di Pescara, denominato «Aiuto De Minimis 2017 - Abruzzo»;  

2. è stata approvata la “scheda di controllo per la verifica ex-ante sulla presena di aiuti di 

stato”  per i fini di cui alla DGR 307 del 15/06/2017, recante “Attuazione del  “Common 

understanding ” Sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Dipartimento 

per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti  

istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di stato in italia”; 

3. è stata stabilita una dotazione complessiva di euro  410.000 a valere dalle risorse 

disponibili sul capitolo 142330 del Bilancio regionale, denominato “Fondo unico delle 

politiche di sostegno all’economia ittica – fondi regionali – L.R. 05.08.2004, N. 22”; 

4. è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per l’attuazione del regime d’aiuto in 

questione, che ne definisce i criteri e le modalità attuative; 

VISTO l’Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2017 – Abruzzo, unito al presente 

atto come allegato a); 
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RITENUTO di approvare l’avviso allegato a) e di disporne la pubblicazione sulla piattaforma del portale 

regionale all’indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici a partire dalle ore 

9:00 del 4/10/2017 e sino alle ore 24:00 del 18/10/2017;  

RITENUTO  di disporne altresì la pubblicazione integrale sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca, 

nella specifica sezione dedicata agli “Aiuti di Stato/Aiuti in regime de Minimis” ; 

RAVVISATA  l’opportunità di pubblicare in data 2/10/2017 sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca, 

tra le “News” e nella sezione dedicata agli “Aiuti di Stato/Aiuti in regime de Minimis” , il 

“Comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla predetta piattaforma informatica” , 

unito al presente atto come allegato b) ; 

 VISTA la .r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1) di approvare l’Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2017 – Abruzzo di cui 

all’allegato a) e di  disporre la pubblicazione sulla piattaforma del portale regionale all’indirizzo internet 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici a partire dalle ore 9:00 del  4/10/2017  e sino alle ore 24:00 

del 18/10/2017; 

 

2) di disporre inoltre la pubblicazione integrale del suddetto Avviso in pari data  sul sito internet  

www.regione.abruzzo.it/pesca , nella specifica sezione dedicata agli “Aiuti di Stato/Aiuti in regime de 

Minimis”, e tra le “News” , unitamente al Comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla predetta 

piattaforma informatica di cui all’allegato b); 

3) di dare atto che gli allegati a) e b) formato parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al 

Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.     
 

Allegati:  

-Allegato a): Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2017 – Abruzzo, 

-Allegato b): Comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla piattaforma informatica. 
 

 

Il Dirigente del Servizio 

vacante 

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo  

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

 

Firmato elettronicamente 

          Fernando D’Anselmo 

 

 

 

Firmato elettronicamente 

         Fernando D’Anselmo 
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