
                       

 

 

 

 

 

ITER N. 8933/22  

 

DETERMINAZIONE N. DPD022/97      DEL 23/06/2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

SERVIZIO  SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA 

 

UFFICIO  SOSTEGNO ALL’ACQUACOLTURA E SVILUPPO COSTIERO  

 

OGGETTO:   PO FEAMP 2014/2020–REG. (UE) 508/2014 Priorità 4 -“Sviluppo locale di tipo 

partecipativo” Piano d’Azione del FLAG Costa dei Trabocchi s.c.a.r.l. Avviso Pubblico 

Azione 1.A.2 “Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la 

vendita diretta” II Sportello - beneficiario Comune di Rocca San Giovanni (CH) – Codice 

FEAMP attribuito al Progetto 2/MCO/20/AB.-approvazione variante e concessione proroga 

dei termini.  

 

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; 

 l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 

adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea; 

 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; 

 il D.M. 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l’altro, l’individuazione dell’Autorità di Gestione 

del programma Operativo FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF - Direzione generale della pesca 

marittima e dell’acquacoltura del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 

agroalimentare, ippiche e della pesca; 

 il DM 1034 del 19 gennaio 2016 che ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello 

Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 
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dicembre 2015; 

 la Decisione di Esecuzione della Commissione n C (2020) 128 final 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;    

 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 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  Misure specificate nell’Accordo 

Multiregionale di cui in premessa, firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente nelle date del 

9/11 e 3/11 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 ITALIA2014 - 2020, di cui all’Intesa sancita in sede di 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR che 

assegna alla Regione Abruzzo una dotazione finanziaria di € 17.856.634, di cui € 8.968.881 in 

quota FEAMP ed € 8.887.753,00 in quota nazionale, ripartita tra Stato e Regione in ragione del 

70 % per il primo e del 30 % per la seconda; 

 la Delibera n 447 del 27/07/2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto che le funzioni 

di Referente regionale dell’Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 per l’Organismo 

Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il Servizio competente per materia del 

Dipartimento Agricoltura e sono assolte dalla dott.ssa Elena Sico, Direttore del Dipartimento 

medesimo;  

 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”, 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.” 

Visti  

 l’Avviso pubblico Azione 1.A.2 “Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera 

breve e la vendita diretta” II Sportello emanato dal FLAG Costa dei Trabocchi e pubblicato sul 

proprio sito istituzionale in data 23.11.2020, con dotazione finanziaria pari ad € 50.000,00; 

 

 la Determinazione del Direttore del FLAG Costa dei Trabocchi del 09.08.2021 di adozione formale 

della graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico Azione1.A.2. “Luoghi di vendita del 

pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta” II Sportello nella quale il 

progetto presentato dal Comune di Rocca San Giovanni Codice 2/MCO/20/AB denominato “Lavori 



di realizzazione luogo di vendita del pescato locale, in località Vallevò” risulta collocato al 1° posto 

della graduatoria di merito dei progetti idonei con punti 2,00 e finanziabile; 

 

 la Determinazione  DPD022/114 DEL 13.09.2021con la quale è stato concesso al Comune di Rocca 

San Giovanni il contributo pubblico totale di € 50.000,00 per la realizzazione del progetto Codice 

FEAMP: 2/MCO/20/AB; 

 

Considerato che: 

 in data 04/04/2022 prot. RA 0131306/22 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso al Servizio 

Sviluppo locale ed Economia Ittica ed al FLAG Costa del Trabocchi una variante relativa al progetto 

2/MCO/20/AB, corredata dalla Proposta di Giunta N. 25 R.G. del 30.03.2022 e deliberata con atto 

N. 24 del 31.03.2022; 

 nella stessa occasione è stata trasmessa una nuova relazione generale illustrativa dell’intervento 

(Allegato 1) e  nuovi elaborati grafici ( Allegato 2); 

 nella suddetta relazione è stato specificato che: 

- in occasione di analisi di cantierizzazione si è resa necessaria una variante di progetto, con 

variazioni minime tra il vecchio e il nuovo progetto, ma che comporta una revisione dei prezzi da 

Prezziario Regionale, nonché ulteriori approfondimenti tecnici; 

- il Comune di Rocca San Giovanni ha ritenuto di dover procedere all’affidamento esterno 

dell’incarico in favore l’Arch. D’ANGELO Nicola; 

- le variazioni tra il vecchio e il nuovo progetto possono essere ritenute minime, sostanzialmente la 

variante prevede una diversa forma dell’area attrezzata per la vendita del pescato ed una diversa 

ubicazione; 

- da un punto di vista economico il progetto in variante prevede una spesa complessiva di € 

52.830,21 a fronte di € 51.101,89 previsti nel progetto originale con un impegno complessivo da 

parte del Comune di Rocca San Giovanni di € 2.830,21 (€ 1.728.,32 in più rispetto a quanto 

previsto nella precedente versione progettuale); 

 la Commissione di valutazione del Flag Costa dei Trabocchi si è riunita in data 5 aprile 2022 per 

approvare la richiesta di variante secondo quanto previsto dall’Articolo 14 dell’Avviso Pubblico 

1.A.2 “Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta”; 

 la Commissione di valutazione nel  verbale del 5 aprile 2022 ", al fine di poter esprimere la propria 

valutazione conclusiva e procedere all’approvazione della richiesta di variante, ha rilevato la 

necessità di acquisire tutte le "autorizzazioni occorrenti (nuovo nulla osta da parte della 

Soprintendenza e  pronunciamento favorevole dell'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo);  

 nella stessa data 05/04/2022 (RA0142224/22 del 11/04/2022) il Direttore del FLAG, in qualità di 

RUP, ha provveduto a richiedere al Comune di Rocca San Giovanni l’integrazione documentale 

evidenziata dalla Commissione; 

 in data 31/05/2022 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso al Servizio Sviluppo locale ed 

Economia Ittica ed al FLAG Costa del Trabocchi una integrazione alla variante relativa al progetto 

2/MCO/20/AB, trasmettendo: 

- Parere favorevole ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e  Pescara 

- parere di non competenza espresso dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Sede di Pescara;  



- Parere Autorità di bacino 

 in data 06/06/2022 prot. RA0219177/22 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso al Servizio 

Sviluppo locale ed Economia Ittica ed al FLAG Costa del Trabocchi una richiesta di proroga 

massima concedibile dei termini, motivata oltre che dallo slittamento del cronoprogramma dei 

lavori dovuto alla variante progettuale anche dalle particolari condizioni di operatività dei cantieri 

nel presente contesto storico, caratterizzato da difficoltà di reperimento di mareriali e scarsità di 

manodopera;  

 la Commissione di valutazione del Flag Costa dei Trabocchi si è riunita nuovamente in data 6 giugno 

2022 e, dopo aver preso atto della completezza documentale della variante progettuale a seguito 

della integrazione documentale, ha proceduto all’esame del progetto di variante effettuando la 

relativa  istruttoria tecnica;  

 il verbale sottoscritto dalla Commissione in esito alla seduta del 6 giugno 2022 non rileva criticità 

ed evidenzia quanto segue:  

- l’acquisizione del parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara e dell’Autorità di Bacino; 

- l’acquisizione del parere di non competenza da parte dell’Agenzia del Demanio Direzione 

Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara; 

- la modifica proposta non inficia la valutazione ad esito positivo svolta in precedenza ma, al 

contrario, introduce elementi migliorativi consistenti in una migliore fruizione da parte dei 

pescatori, in un minore impatto visivo e nella installazione di un maggior numero di banchi di 

vendita; 

- le spese progettuali risultano coerenti con le finalità dell’Avviso ed ammissibili secondo le Linee 

Guida FEAMP (Allegato G); 

- il riesame della valutazione di merito del progetto definisce in punti 2,20 il nuovo punteggio 

attribuito (punteggio originale 2,00) e risulta mantenuto il soddisfacimento della soglia minima di 

idoneità prevista dall’Avviso  (allegato H); 

-  

 in data 14/06/2022 prot. RA 0229167/22 il Flag Costa dei Trabocchi ha trasmesso i seguenti 

documenti utili ai fini dell’approvazione della variante richiesta: 

- Verbali della Commissione di valutazione delle riunioni del 5 aprile e del 6 giugno 2022 

- Allegato G Variante 

- Allegato H Variante 

 

 in data 21.06.2022 prot. RA 0239187/22 il Flag Costa dei Trabocchi ha integrato i documenti 

tramessi allegando il nuovo “File di riepilogo dei costi progettuali” ed espresso il proprio parere 

favorevole ai fini dell’approvazione della variante proposta dal Comune di Rocca San Giovanni;  

 

   Dato Atto che 

 le modifiche proposte si configurano come una variante progettuale secondo quanto previsto 

dall’art. 14 dell’Avviso e consistono in : 

- una diversa localizzazione del manufatto, con spostamento di poche decine di metri dall’area in 

precedenza indicata, all’interno del porticciolo di Vallevò 

-    Minime modifiche dimensionali (da 50,40 mq a 48,96 mq) che non compromettono la funzionalità della 

struttura; 



- Installazione di n. 4 banchi vendita in luogo dell’unico previsto in precedenza; 

- Adeguamenti nei materiali e nei relativi costi previsti nel computo metrico; 

- Aumento del costo complessivo dell’investimento da € 51.101,89 a € 52.830,21, fermo restando 

l’importo del contributo pubblico richiesto pari ad € 50.000,00; 

 è presente una relazione tecnica di variante; 

 è presente la documentazione tecnica e contabile necessaria alla valutazione della richiesta; 

 sono state fornite le ulteriori autorizzazioni necessarie rispetto al progetto iniziale; 

 in merito alla congruità dei costi esposti, è presente il CME; 

 le modifiche proposte modificano in aumento il punteggio attribuito in fase di Valutazione di merito;  

 il progetto di variante  risulta coerente con gli obiettivi del progetto originario e risultano mantenuti i requisiti 

di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico emanato dal FLAG Costa dei Trabocchi;  

 

Considerato: 

• che la proroga di mesi 3 del termine di realizzazione dell’iniziativa richiesta dal Comune appare 

motivata tenuto conto dello slittamento del cronoprogramma dei lavori dovuto alla variante 

progettuale e delle particolari condizioni di operatività dei cantieri nel presente contesto storico, 

caratterizzato da difficoltà di reperimento di materiali e scarsità di manodopera, queste ultime tra 

l’altro ascrivibili ad eventi eccezionali non imputabili al richiedente; 

 che, tuttavia, le esigenze di chiusura del programma FEAMP 2014/2020 e la necessità da parte dell’OI 

Regione Abruzzo di rispettare il target di spesa 2022 assegnato dall’Autorità di Gestione del 

Programma, pena il disimpegno automatico delle somme, rendono necessario stabilire il termine di 

realizzazione del progetto entro una data che consenta il mantenimento degli impegni di certificazione 

assegnati per l’annualità 2022  ; 

 

Ritenuto per quanto fin qui esposto: 

- di autorizzare la variante del progetto 2/MCO/20/AB richiesta dal Comune di Rocca San 

Giovanni, come riportato nella Check list di riepilogo dei costi progettuali unita come allegato 1) 

al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

- di autorizzare altresì il Comune di Rocca San Giovanni a differire  al 13/11/2022 il termine per il 

completamento dei lavori come previsto all’art. 15 dell’Avviso “Proroghe” concedendo una 

proroga di mesi 2; 

 

- di stabilire che, ove il Comune di Rocca San Giovanni non ottemperasse nel termine perentorio 

del 13/12/2022, si procederà ai sensi dell’Art. 16 dell’Avviso alla revoca del contributo; 

 

DETERMINA 

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

 

1) di autorizzare la variante del progetto 2/MCO/20/AB richiesta dal Comune di Rocca San 

Giovanni in data 04/04/2022 prot. RA 0131306/22, come riportato nella Check list di riepilogo 

dei costi progettuali unita come allegato A) al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2) di confermare il dispositivo degli art.li 12 – Obblighi del beneficiario e 16 - Revoca del contributo 



e recupero delle somme erogate dell’Avviso Pubblico Azione1.A.2. “Luoghi di vendita del 

pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta” II Sportello; 

3) di concedere al Comune di Rocca San Giovanni una  proroga di mesi 2 per la ultimazione dei 

lavori di realizzazione del Progetto denominato “Lavori di realizzazione luogo di vendita del 

pescato locale, in località Vallevò” fissando il nuovo termine 13/11/2022, giusta richiesta 

acquisita agli atti in data 06/06/2022 prot. RA0219177/22; 

4) di stabilire che, ove il Comune di Rocca San Giovanni non ottemperasse nel termine perentorio 

del 13/11/2022, si procederà ai sensi dell’Art. 16 dell’Avviso alla revoca del contributo; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul sito web della Giunta regionale “Amministrazione 

trasparente”; 

6) di rimettere copia del presente provvedimento al Comune di Rocca San Giovanni ed al Flag Costa 

dei Trabocchi.  

Allegati: 

Allegato 1):Check list di riepilogo dei costi progettuali. 

 

L’Estenditrice La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Daniela Di Silvestro 
(firmato elettronicamente) 

Dott.ssa Daniela Di Silvestro 
(firmato elettronicamente) 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio  

Dott. Francesco Di Filippo  
(firmato digitalmente) 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/pesca/

