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OGGETTO:

PO FEAMP 2014/2020 – Avvisi pubblici per la Misura 1.33 “Salute e sicurezza”
approvato con Determinazione DPD022/36 del 14/05/2020 – Impresa Excalibur
snc di Mariani Benedetto & C. - progetto codice 06/SS/20 – proroga termine
presentazione domanda di saldo e presa d’atto assolvimento adempimenti art. 13.
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 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
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date del 9/11 e 3 novembre 2016;
 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
 la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i;
 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;
 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 D.G.R. n. 121 del 04/03/2020 concernente Regolamento (UE) 508/2014 relativo al
FEAMP 2014/2020 – Regione Abruzzo - presa d’atto nuova articolazione del Piano
finanziario della regione Abruzzo approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 128 del
13.01.2020;
 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”;
Vista

la Determinazione dirigenziale DPD027/36 del 14/05/2020 con la quale è stato approvato
l’Avviso per la Misura 1.32 “Salute e sicurezza” del PO FEAMP 2014/2020, pubblicato il
18/05/2020 sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca e sulla piattaforma all’indirizzo
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici per la presentazione delle domande sino al
18/06/2020;

Vista

la Determinazione dirigenziale DPD022/70 del 09/10/2020 concernente approvazione della
graduatoria dei progetti idonei della Misura 1.32 pervenuti in esito all’Avviso di cui al punto
precedente, come rettificata con Determinazione DPD022/16 del 22/02/2021 a seguito della
segnalazione in data 13/10/2020 da parte dell’impresa Excalibur snc di Mariani Benedetto & C.,
non inclusa tra i progetti idonei di cui alla DPD022/70/2020 in quanto la domanda, pur essendo
stata regolarmente inviata dall’impresa, non era pervenuta sulla piattaforma informatica a causa
di un malfunzionamento del sistema che ne ha impedito il protocollo automatico, come da
comunicazione mail del Responsabile dell’Ufficio “Infrastrutture tecnologiche” acquisita al
prot. RA0299603/20 del 14/10/2020;

Vista altresì

la determinazione DPD022/22 del 02/03/2021 con la quale è stato concesso all’Impresa
Excalibur snc di Mariani Benedetto & C. il contributo pubblico di € 8.684,00 pari al 50% della
spesa ammessa di € 17.368,00 per la realizzazione del progetto codice 06/SS/20;

Richiamato

l’art. 13 “Tempi e modalità di esecuzione dei progetti” dell’avviso pubblico approvato con
DPD027/36 del 14/05/2020

Preso atto

che con nota in data 01/04/2022 acquisita agli Atti del Servizio al Prot. RA0134626 del
05/04/2022 l’Impresa Excalibur snc di Mariani Benedetto & C., nel comunicare che il progetto
è stato interamente realizzato nei termini previsti, ha richiesto una proroga di 7 giorni a far data
dal termine stabilito dall’art. 13 dell’Avviso per la trasmissione della domanda di saldo,
precisando al contempo che la dichiarazione di avvio lavori è stata trasmessa in data successiva
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rispetto a quella stabilità dall’Avviso (01/07/2021), in quanto inizialmente non era stata ritenuta
necessaria essendo i lavori già stati avviati in data antecedente, come riportato nella Relazione
tecnica allegata alla domanda e documentato dalla prima fattura di acconto avente la data del
19/03/2019;
Ritenuto

che il ritardo nella comunicazione di avvio lavori non costituisce motivo di esclusione dal
finanziamento in quanto, ai fini sostanziali, il progetto era stato comunque già avviato alla data
di presentazione della domanda iniziale e documentato nella domanda ed è stato completato nei
termini stabiliti dall’Avviso;

Ritenuto

altresì, di autorizzare la breve dilazione temporale al 11/04/2022 per la trasmissione della
domanda di saldo;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di approvare gli esiti del procedimento istruttorio come in premessa descritti;
2) di autorizzare la proroga al 11/04/2022 del termine per la trasmissione della domanda di saldo;
3) di stabilire che l’adempimento previsto dall’Art. 13 dell’avviso in relazione alla comunicazione di avvio dei
lavori è stato assolto;
4) di disporre la pubblicazione del presente Atto sul sito web della Giunta regionale “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco di Filippo
(firmato digitalmente)

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