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SOSTEGNO ALL’ACQUACOLTURA E SVILUPPO COSTIERO

OGGETTO: Determinazione DPD022/46 del 01.04.2022 Avviso Pubblico per la concessione delle
agevolazioni a favore dei pescatori professionisti delle acque interne danneggiati dall’emergenza COVID 19
di cui ai D.M. 17 luglio 2020 n. 9010471 e D.M. 11 agosto 2021 n. 363644. Adempimento art. 9 Avviso
Pubblicazione elenco delle istanze ammesse e non ammesse ed impegni di spesa per ristoro anno 2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti:

il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla
concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

il Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del consiglio e che abroga il
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo);

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 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;

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della
Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020 e (2020/C 218/03)
del 02 luglio 2020., C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

Il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo
di applicazione, fino al 31 dicembre 2022;

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e, segnatamente, le disposizioni di cui all’articolo 12 recante
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, secondo il quale la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;


il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare,
l’articolo 52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
che istituisce il Fondo per l’emergenza Covid-19, i cui criteri e modalità di accesso sono definiti con uno
o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2020 n. 40265 con il quale è stato istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un “fondo per assicurare la
continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura a seguito dell’emergenza
covid-19”, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro
in termini di competenza e cassa per l’anno 2020 ”;

Il Decreto del Ministro delle politiche Agricole, alimentari e Forestali 17 luglio 2020 n.9010471,
emanato ai sensi del decreto-legge n.18/2020, con il quale è istituto il Fondo pesca e acquacoltura per
l’emergenza Covid-19 e che disciplina entità e destinazione delle risorse, soggetti beneficiari e
condizioni degli aiuti;

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, articolo 1, comma 128 con la quale è
istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (il
“Fondo”), con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 e s.m.i.

il Decreto Ministeriale 11.08.2021 n. 363644 che disciplina entità e destinazione delle risorse,
soggetti beneficiari e condizioni degli aiuti per l’annualità 2021.

Vista la determinazione DPD022/46 del 01.04.2022 concernente l’approvazione dell’Avviso pubblico
finalizzato alla concessione delle agevolazioni a favore dei pescatori professionisti delle acque interne
danneggiati dall’emergenza COVID-19 – D.M. 17 luglio 2020 n. 9010471e D. M. 11 agosto 2021 n.
363644 con risorse disponibili pari ad € 2.506,27 per l’annualità 2020 e pari ad € 2.510,96 per l’annualità
2021 pubblicati sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca in data 04.04.2022 e sulla piattaforma
all’indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici per la presentazione delle domande dal
04.04.2022 al 26.04.2022.

Considerato:
che le fasi di cui all’art. 8 (Valutazione delle domande) sono state svolte dall’Ufficio sostegno
all’acquacoltura e sviluppo costiero e che gli esiti delle valutazioni sono state formalizzate nelle apposite
check list istruttorie, detenute agli atti dello stesso Ufficio;

Dato Atto che:




in esito al suddetto Avviso sono pervenute n. 3 domande di contributo da parte delle Ditte sotto
elencate:
-

Girolami Cinzia - Rapp. Legale di NEMO srl Via Thaon Di Revel 20 (Pe) C.F. OMISSIS- Partita
IVA 02092990684 - Domanda n. 84151 del 11/04/2022

-

Moretti Pasquale Via OMISSIS , Campotosto (AQ), C.F. OMISSIS Partita IVA n.01353980665 Domanda n. 84519 del 24/04/2022

-

Moretti Filomena - OMISSIS, Campotosto (AQ), C.F. OMISSIS Partita IVA n.01917640664 Domanda n. 84520 del 24/04/2022

sono risultate ricevibili le istanze presentate dalle Ditte di seguito indicate:
-

Girolami Cinzia

-

Moretti Pasquale
Moretti Filomena

 la valutazione di ammissibilità, di cui all’art. 8, si è conclusa alla data del 17/05/2022 per tutte le
istanze:
 la Domanda presentata dalla Ditta Girolami Cinzia è stata esclusa per OMISSIS


gli esiti della valutazione di ammissibilità sono stati comunicati agli interessati come di seguito
indicato:
Girolami Cinzia
Moretti Pasquale
Moretti Filomena

ISTANZA NON AMMISSIBILE (prot. R.A. 0194879 del 18.05.2022)
ISTANZA AMMISSIBILE
(prot. R.A. 0194849 del 18.05.2022)
ISTANZA AMMISSIBILE
(prot. R.A.0194864 del 18.05.2022)

Ritenuto per quanto esposto:
1.di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse alla concessione delle agevolazioni a
favore dei pescatori professionisti delle acque interne danneggiati dall’emergenza COVID-19 – D.M.
17 luglio 2020 n. 9010471e D. M. 11 agosto 2021 n. 36364448 unita al presente atto come allegato 1) a
formarne parte integrante e sostanziale;
2.di rinviare a successive determinazioni la concessione ed il pagamento dei relativi benefici, previa
acquisizione della documentazione prevista all’art. 9 dell’Avviso e dando atto che, ai sensi dell’art. 9
dell’Avviso, la domanda di contributo iniziale, se ammessa a finanziamento, costituisce domanda di
erogazione del contributo;
Richiamati:
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m.;
- la L.R. 24 Gennaio 2022 n. 2 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022);
- la L.R. 24 Gennaio 2022 n. 3 – Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024;
- La D.G.R. n. 53 del 07.02.2022 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati”;
Vista la nota del servizio Bilancio-Ragioneria del 24 agosto 2021 prot. RA344879 relativa alla procedura di
gestione della spesa;
Dato atto che:
 gli impegni di spesa per il ristoro relativo all’annualità 2021 sono stati disposti con Determinazione
DPD022/223 del 29.12.2021 sul cap. S 141345.1 allo scopo istituito come di seguito descritto:
DITTA
CAPITOLO
PDC
IMPEGNO
SOMMA
MORETTI PASQUALE
141345.1
1.04.03.99.000
5778/22
1.255,23
MORETTI FILOMENA
141345.1
1.04.03.99.000
5779/22
1.255,23




i fondi per il ristoro relativo all’annualità 2020, trasferiti con bolletta della Banca d’Italia n. 10192
del 03.11.2020 ed incassati al capitolo 22101 accertamento 2813 reversale 8466, sono stati reiscritti
in Bilancio sul cap. S 141345.1 con le D.G.R. nn.310 e 311 del 14.06.2022, seguito richiesta
RA104217 del 16.03.2022;
occorre disporre gli impegni per il ristoro relativo all’annualità 2020 a favore delle imprese risultate
ammissibili , esigibili nel 2022, a valere sui suddetti fondi e come di seguito descritto:
DITTA
MORETTI PASQUALE
MORETTI FILOMENA

CAPITOLO
141345
141345

ARTICOLO
PDC
1
1.04.03.99.000
1
1.04.03.99.000

SOMMA
1.253,135
1.253,135

Ritenuto, altresì, in considerazione del contenuto dell’All. 4 alla DGR n. 63 del 16.02.2021 recante “Indirizzi
per la gestione contabile del Bilancio di previsione 2021/2023”, di precisare che l’efficacia del

presente provvedimento interverrà solamente con la registrazione nel sistema TINN dei relativi
impegni;
Viste:
la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i. “Norme in materia organizzazioni e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo”;
la L.R. 25/03/2002 n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse alla concessione delle agevolazioni a
favore dei pescatori professionisti delle acque interne danneggiati dall’emergenza COVID-19 –
D.M. 17 luglio 2020 n. 9010471e D. M. 11 agosto 2021 n. 36364448 in esito all’Avviso pubblico
approvato con determinazione DPD022/46 del 01.04.2022 unita al presente provvedimento come
allegato 1;
2. Di dare atto che gli impegni di spesa per il ristoro relativo all’annualità 2021 sono stati disposti con
Determinazione DPD022/223 del 29.12.2021 sul cap. S 141345.1 allo scopo istituito come di
seguito descritto:
DITTA
CAPITOLO
PDC
IMPEGNO
SOMMA
MORETTI PASQUALE
141345.1
1.04.03.99.000
5778/22
1.255,23
MORETTI FILOMENA
141345.1
1.04.03.99.000
5779/22
1.255,23
3.

di disporre gli impegni per il ristoro relativo all’annualità 2020 a favore delle imprese risultate
ammissibili, a valere sui fondi reiscritti in Bilancio sul cap. S 141345.1 con le D.G.R. nn.310 e 311
del 14.06.2022e come di seguito descritto, esigibili nel 2022:
DITTA
MORETTI PASQUALE
MORETTI FILOMENA

CAPITOLO
141345
141345

ARTICOLO
PDC
1
1.04.03.99.000
1
1.04.03.99.000

SOMMA
1.253,135
1.253,135

4. Di rinviare a successive determinazioni la concessione ed il pagamento dei relativi benefici, previa
acquisizione della documentazione prevista all’art.9 dell’Avviso;
5. 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”;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio Ragioneria (DPB014) per gli
adempimenti di competenza;
Allegato: elenco istanze ammesse e non ammesse
L’Estensore
Dott.ssa Daniela Di Silvestro

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Daniela Di Silvestro

Firmato elettronicamente

Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Di Filippo
Firmato digitalmente

