GIUNTA REGIONALE
ITER 6829/22
DETERMINAZIONE DPD022/72

DEL 12/05/2022

DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA

SERVIZIO

SVILUPPO LOCALE E ECONOMIA ITTICA

UFFICIO

SOSTEGNO ALLA FLOTTA E INTERVENTI STRUTTURALI

OGGETTO:

P.O. FEAMP 2014/2020 - Avviso pubblico per la Misura 1.43 “Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” approvato con Determinazione
DPD022/04 del 15/01/2021 - Scorrimento graduatoria approvata con DPD022/76 del
21/07/2021.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
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;
 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 il Regolamento (UE Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
 la Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma
operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca in Italia;
 la Decisione di Esecuzione della Commissione n. C (2020) 128 finale del 13 gennaio 2020 che
modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8452 recante approvazione del programma operativo
"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
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 la Convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, in qualità di Autorità di
Gestione del PO FEAMP 2014/2020, e la Regione Abruzzo, in qualità di Organismo Intermedio
nell’ambito delle Priorità e delle Misure specificate nell’Accordo Multiregionale di cui in premessa,
firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente nelle date del 9/11 e 3 novembre 2016;
 la Delibera n. 431 del 29/06/2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’Accordo
Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del Programma
Operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza StatoRegioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR, che assegna alla Regione
Abruzzo una dotazione finanziaria di € 17.856.634,00;
 la Delibera n. 496 del 10/08/2020 con la quale la Giunta regionale ha conferito al dott. Francesco Di
Filippo l’incarico di Dirigente del Servizio “Sviluppo Locale ed Economia Ittica” – sede Pescara,
incardinato presso il Dipartimento Agricoltura;
 la DGR n. 556 del 14.9.2020 avente ad oggetto: “Regolamento n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca –
FEAMP 2014/2020 - presa d’atto Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP per l’O.I.
Regione Abruzzo”;
Richiamate le Determinazioni dirigenziali:
 DPD022/04 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il terzo Avviso pubblico per la Misura
1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” che ha reso
disponibile l’intero budget esistente sul piano finanziario vigente al momento della pubblicazione, al
netto dei procedimenti conclusi all’esito degli Avvisi già emanati, pari alla somma di € 1.083.263,00
e prenotati i relativi impegni di spesa in bilancio con imputazione sulle annualità 2021 e 2022;
 DPD022/76 del 21/07/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti idonei
dell’Avviso pubblico per la Misura 1.43, secondo il seguente ordine di punteggio:
POSIZIONE

PUNTEGGIO

CODICE
DOMANDA

DENOMINAZIONE ENTE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

1

4,42

06/PLS/21

Comune di Pescara

€ 1.053.962,70

2

3,48

02/PLS/21

Comune di Giulianova

3

3,22

04/PLS/21

Autorità di Sistema del Mare
Adriatico Centrale

4

2,95

05/PLS/21

Ente Porto di Giulianova

5

1,73

01/PLS/21

Comune di Vasto

- €
- €
- €
- €

Tenuto conto che sulla base dotazione finanziaria disponibile all’atto della graduatoria, è stato possibile
finanziare solo il Comune di Pescara, collocatosi al I° posto;
Considerato che con Decisione C (2021) n. 6481 del 31/08/2021 di modifica del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020, la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione dei Piani Finanziari con
un incremento del budget della Misura 1.43 per l’O.I. Regione Abruzzo da € 3.126.009,21 ad €
3.617.570,43;
Atteso che ai sensi dell’Art. 3, comma 3, dell’Avviso, “le domande ammissibili, ma non finanziate per
carenza di fondi, possono essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in
disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa e/o di nuove riprogrammazioni finanziarie”;
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Rilevato che con note acquisite agli atti del Servizio ai prot. RA0182567 del 10/05/2022 e RA0169081 del
02/05/2022 i progetti collocatisi, rispettivamente, in seconda e terza posizione della graduatoria, hanno
trasmesso formale rinuncia al contributo concedibile mediante scorrimento della graduatoria della
Misura 1.43 per accettazione del contributo assentito con il Programma FSC - Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 e 2021-2027, giusta Delibera CIPE n. 79 del 22/12/2021 pubblicata sul G.U.R.I. Serie generale n. 72 del 26/03/2022;
Considerato che, nelle more dell’adozione della Delibera CIPE del Programma FSC, al fine di garantire il
finanziamento pieno di tutti i progetti inclusi nella graduatoria approvata con DPD022/76/2021, l’O.I.
Regione Abruzzo ha proposto una modifica del Piano Finanziario del Programma nell’ambito della
procedura ordinaria di modifica del PO FEAMP 2014/2020 avviata dall’AdG con nota prot. n.
0064440 del 10/02/2022, consistente nella riallocazione delle economie derivanti dalla chiusura dei
progetti, garantendo una disponibilità residua sulla Misura 1.43 pari ad € 192.500,00 per il
finanziamento dell’unico progetto non incluso nel finanziamento dell’FSC;
Vista la nota n. 86 del 10/05/2022, acquisita in pari data al prot. RA0182567, con la quale l’Ente Porto di
Giulianova, in esito alla comunicazione del Servizio prot. RA 0173268/22 del 04/05/2022 ha
comunicato l’accettazione del contributo di € 192.500,00 concedibile ai sensi del PO FEAMP;
Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di approvare lo scorrimento della graduatoria dei progetti idonei
approvata con Determinazione DPD022/76 del 21/07/2021, unita come allegato 1) al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che si procederà agli impegni in bilancio all’atto della concessione che sarà disposta in favore del
soggetto finanziabile;
Dato atto che per i pagamenti di cui al presente avviso trova applicazione l’art. 8, comma 2 del Reg UE
508/2014 che prevede che “gli art.li 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri a norma ed in conformità al presente Regolamento qualora rientrino nell’ambito di
applicazione dell’art. 42 TFUE”;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di approvare lo scorrimento della graduatoria dei progetti idonei approvata con Determinazione
DPD022/76 del 21/07/2021, unita come allegato 1) al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale.
2) di dare atto che si procederà agli impegni in bilancio all’atto della concessione che sarà disposta in
favore del soggetto finanziabile;
3) di disporre la pubblicazione integrale del presente Atto sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/
quale notifica erga omnes e sul sito web della Giunta regionale “Amministrazione trasparente”.
Avverso il presente provvedimento è ammessa contestazione ai sensi dell’art. 20 dell’Avviso pubblico per la
Misura 1.43.
Allegati:
1) Scorrimento graduatoria progetti idonei approvata con Determinazione DPD022/76 del 21/07/2021.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco di Filippo
(firmato digitalmente)
L’Estensore
Dott.ssa Carla Di Lemme
(firmato elettronicamente)
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DI FILIPPO
FRANCESCO
12.05.2022
11:52:47
UTC

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Carla Di Lemme
(firmato elettronicamente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC A6019F88990E7ADC096BF9992EB173BD12488C04B1A2E662B6377F08D7B61421
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: DI FILIPPO FRANCESCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Dipartimento DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Nr. determina DPD022/72
Data determina 12/05/2022
Progressivo 6829/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RAPEUOU-102427
PASSWORD ncmgM
DATA SCADENZA 12-05-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

ITER - Determine - NO ITER - Data determina: 12/05/2022 - Nr. determina: DPD022/72

