Determinazione DPD022/88 del 6 giugno 2022.

ITER N. 8065/22

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO:

AGRICOLTURA

SERVIZIO:

Sviluppo Locale ed Economia Ittica

UFFICIO:

Monitoraggio e Controllo P.O. FEAMP, Aiuti alla Pesca

OGGETTO:

Reg. (CE) n. 717/2014 del 27/06/2014 – aiuti in regime “de minimis” in favore delle Imprese
di Pesca che partecipano all’attuazione di interventi di tutela della vongola nostrana Venus
spp. (Chamelea gallina) mediante spostamento dai fondali marini oggetto di escavo e prelievo
di sabbie di fondale e dalle zone di rilascio in prossimità degli arenili, in altre zone
preventivamente individuate dal Consorzio di Gestione Vongole Abruzzo – anno 2022.
D.G.R. n. 247 del 13.05.2022. Prenotazione impegno, 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. 247 del 13.05.2022, concernente “Reg. (CE) n. 717/2014
del 27/06/2014 – aiuti in regime “de minimis” in favore delle Imprese di Pesca che
partecipanoall’attuazione di un intervento straordinario di tutela della vongola nostrana
Venus spp. (Chamelea gallina) mediante azioni di “restocking” progettate e coordinate dal
Consorzio di Gestione Vongole Abruzzo. Individuazione risorse finanziarie, approvazione
linee di indirizzo, criteri e modalità attuative dell’intervento” , con la quale, tra l’altro:
1. è stato istituito e approvato un regime «de minimis» a favore della Marineria Abruzzese
che esercita la pesca professionale dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di
Pescara per la realizzazione dell’intervento straordinario di tutela della vongola nostrana
per la realizzazioni di Interventi di tutela e/o monitoraggio delle risorse ittiche ivi descritto
(di seguito, per brevità, denominato anche “Aiuto de minimis 2022 - Abruzzo”),
2. è stata stabilita una dotazione complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila/00) a valere
dalle risorse disponibili sul capitolo 142330, articolo 2, del Bilancio regionale 2022;
3. è stata approvata la “scheda di controllo per la verifica ex-ante sulla presenza di aiuti di
stato” per le finalità di cui alla DGR 307 del 15/06/2017, recante “Attuazione del
“Common understanding ” Sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri–
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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”;
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;
5. è stato inoltre demandato al Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica il
compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione all’intervento di
cui trattasi;
PRESO ATTO del parere reso con nota prot. 0188434/22 del 13.05.2020 dal Servizio Legislativo e Normativa
Europea per quanto attiene, in particolare, la non sussistenza a decorrere dal 1° luglio 2020
dell’obbligo di acquisire le dichiarazioni de minimis rilasciate da parte delle imprese e che,
pertanto, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG
già concessi deve avvenire esclusivamente attraverso il Registro Nazionale ;
TENUTO CONTO dell’avanzamento dei lavori di cui trattasi;
RITENUTO

per quanto sopra, di modificare e integrare lo schema di “Schema di Avviso pubblico”
approvato con DGR n. 247 del 13.05.2022, in modo da:
1. ottimizzarne, per quanto possibile, la tempistica di realizzazione e rendicontazione delle
attività,
2. adeguarne i contenuti alle vigenti disposizioni normative,

RITENUTO, per quanto sopra:
1. di approvare l’Avviso pubblico finalizzato a selezionare i beneficiari dell’Aiuto de
minimis 2022 – Abruzzo, unito al presente atto come allegato a), per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. di disporne la pubblicazione sulla piattaforma del portale regionale all’indirizzo internet
http://sportello.regione.abruzzo.it a partire dalle ore 12:00 del 20 giugno 2022 e sino alle
ore 24:00 del 31 luglio 2022;
RAVVISATA

l’opportunità di pubblicare in data 20 giungo 2022 nel sito internet
www.regione.abruzzo.it/pesca, tra le “News” e nella sezione dedicata agli “Aiuti di Stato/Aiuti
in regime de Minimis” , “l’Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2022 –
Abruzzo” , unito al presente atto come allegato a) ;

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 2022 – Abruzzo di cui all’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 12:00 del 20 giugno 2022 e sino alle ore
24:00 del 31 luglio 2022.
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2) di prenotare sull’articolo 2 del capitolo di spesa 142330 del Bilancio regionale 2022, denominato “Fondo
unico delle politiche di sostegno all’economia ittica – fondi regionali – l.r. 05.08.2004, n. 22”, l’impegno
di euro 60.000,00 (sessantamila/00) a favore dei soggetti individuati o individuabili all’esito del predetto
Avviso;
3) di dare atto che, nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (SIPA/RNA), il presente intervento, è stato inserito
mediante l’attribuzione del Codice CAR 100021320 (Codice aiuto 13-20, Descrizione “Consorzio di
gestione Vongole Abruzzo”, Massimale euro 60.000,00, Periodo 01/01/2022-31/12/2022), cui farà seguito
la registrazione di ciascun aiuto individuale prima della concessione dello stesso;
4) di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa;
5) di disporre altresì la pubblicazione integrale del suddetto Avviso, con decorrenza 20/06/2022, nel sito
internet www.regione.abruzzo.it/pesca, nella specifica sezione dedicata agli “Aiuti di Stato/Aiuti in
regime de Minimis”, e tra le “News”;
6) di dare atto che l’allegato a) è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
7) di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013;
8) di trasmettere inoltre il presente provvedimento al Co.Ge.Vo. Abruzzo;
9) di trasmettere, per il seguito di competenza, la presente Determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014.
Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa
nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Allegati:
-Allegato a): Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2022 – Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Di Filippo
(firmato digitalmente)

L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Firmato elettronicamente
Fernando D’Anselmo

Firmato elettronicamente
Fernando D’Anselmo

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)
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