GIUNTA REGIONALE
ITER N. 5533/21

DETERMINAZIONE DPD022/46
DIPARTIMENTO

DEL 06.05.2021

AGRICOLTURA

SERVIZIO

SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA

UFFICIO

SOSTEGNO ALL’ACQUACOLTURA E SVILUPPO COSTIERO

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 – misure di
competenza dell’O.I. Regione Abruzzo – priorità n. 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze” - Artt. 48 lettere a), b), c), d), f), h) approvazione Avviso pubblico (III sportello ) e
prenotazione impegno di spesa
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 dicembre 2015;


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;



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 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) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia da COVID19 (iniziativa di investimento
in risposta al coronavirus);



Il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Regg. (UE)
n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;



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;



Delibera di Giunta Regionale 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”;



la Comunicazione della Commissione europea 2015/C 217/01 contenente “Orientamenti per l’esame
degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura”;



la D.G.R. N. 307 del 15 giugno 2017 recante “Attuazione del Common Understanding - accordo
sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 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 che, tra l’altro, al punto 4) del deliberato dispone che tutte le strutture regionali
siano tenute a rispettare le direttive del Common Understanding definite nel documento Allegato A
ed a compilare la “Scheda di verifica preventiva per il controllo degli aiuti di Stato” All. B da porre a
corredo della proposta di Atto;



VISTE
-

la circolare del 31 agosto 2017 prot. n. 0224837 con la quale il Servizio “Verifica e
coordinamento per la compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato” specifica gli
adempimenti previsti dalla suddetta D.G.R.;

-

la circolare del 07.04.2021 prot. RA137592 con la quale la Direzione Generale della Regione
richiama gli adempimenti relalativi al Common Understanding;

CONSIDERATO che:


tra le Misure di competenza dell’O.I. Regione Abruzzo, nell’ambito della priorità n. 2 “Favorire
un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze”, figurano le operazioni riferite al seguente articolo del Reg.
(UE) n. 508/2014, attraverso il quale può essere promosso lo sviluppo del comparto acquicolo
abruzzese:


Art. 48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” lettere a), b), c), d), f), h);



In data 01/03/2021 prot. RA0078218 l’OI Regione Abruzzo, seguito richiesta da parte dell’ all’AdG
del PO FEAMP 2014/2020 del 10.02.2021 prot. 64440, ha formulato una nuova proposta di Piano
finanziario da approvarsi nell’ambito della procedura ordinaria di modifica del Programma che
assegna alla Misura Art. 48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” lettere a), b), c), d),
f), h) la dotazione finanziaria di € 1.846.247,46 di contributo pubblico complessivo;



all’esito dei procedimenti di cui agli Avvisi precedentemente emanati per la Misura 2.48 approvati
con determinazioni dirigenziali DPD027/46 del 11/09/2017 e DPD027/57 del 10/09/2018, risulta una
disponibilità residua di risorse pari ad € 200.000,00 suscettibile di incremento per effetto di eventuali
economie di Avvisi precedenti e/o di future riprogrammazioni finanziarie;

DATO ATTO, altresì, che l’All. XII del vigente P.O. FEAMP 2014-2020 “Ripartizione contributo FEAMP
per Misura” prevede una ripartizione della dotazione finanziaria all’interno della Misura 48 non più
per singola lettera ma per obiettivo tematico, prevedendo distinti budget rispettivamente per l’OT 3
(Art.48 lettere da a-d e da f ad h - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura), per l’OT 6
(Art.48 - lettere e, i, j Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - uso efficiente delle risorse,
riduzione dell'utilizzo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo
l'utilizzo di acqua) e per l’OT 4 (Art.48 – lettera k aumento efficienza energetica);
DATO ATTO che in data 13/04/2021 il Responsabile di Misura ha trasmesso al Referente dell’AdG del PO
FEAMP 2014/2020 per l’O.I. Regione Abruzzo la bozza di Avviso per l’attuazione della Misura 2.48,
corredata della check list “Validazione Avviso” e “Scheda di validazione Avviso”, ai fini della prevalidazione di competenza avvenuta nella stessa data;
PRESO ATTO che il Referente regionale dell’AdG per l’O.I. Regione Abruzzo, ha espresso parere
favorevole alla pubblicazione dell’Avviso relativo alla Misura di che trattasi;

VISTO il III° Avviso pubblico finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al PO FEAMP
2014/2020 previsti per la Misura 2.48 lettere a), b), c), d), f), h), unito come allegato 1 al
presente provvedimento;
RITENUTO di disporne l’approvazione e la pubblicazione sulla piattaforma all’indirizzo internet
http://sportello.regione.abruzzo.it – Catalogo Servizi, “Sportello Agricoltura” assieme alla
documentazione necessaria per la presentazione delle domande, a partire dalle ore 14.00 del
10/05/2021 e sino alle ore 14.00 del 25/06/2021;
RITENUTO, altresì, di disporne la pubblicazione integrale in data 10.05.2021 sul sito internet
www.regione.abruzzo.it/pesca/ , assieme ad un comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla
predetta piattaforma informatica e di presentazione dei quesiti (FAQ);
RITENUTO di dover procedere alla prenotazione dell’impegno per la somma complessiva di € 200.000,00
necessaria a garantire la copertura finanziaria del presente Avviso con imputazione sui Capitoli della
spesa per le annualità di bilancio 2021 e 2022, come da cronoprogramma unito al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale -Allegato 2), di seguito riepilogato:
Annualità di bilancio 2021: € 100.000,00
Capitoli di spesa

Art.

CPDC

Somme da prenotare (€)

142350 - (50%)

2

2.03.03.03.000

50.000,00

142351 - (35%)

2

2.03.03.03.000

35.000,00

142352 - (15%)

3

2.03.03.03.000

15.000,00

Annualità di bilancio 2022: € 100.000,00
Capitoli di spesa

Art.

CPDC

Somme da prenotare (€)

142350 - (50%)

2

2.03.03.03.000

50.000,00

142351 - (35%)

2

2.03.03.03.000

35.000,00

142352 - (15%)

3

2.03.03.03.000

15.000,00

DATO ATTO, altresì, che in relazione agli adempimenti previsti dalla D.G.R. N. 307 del 15 giugno
2017 recante “Attuazione del Common Understanding - accordo sottoscritto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – 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 - trova
applicazione il Reg UE 508/2014 art. 8 comma 2 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” e che i pagamenti
previsti nell’Avviso pubblico allegato alla presente sono conformi al citato regolamento.

VISTA la L.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 finalizzato al conferimento delle risorse pubbliche per gli interventi di
cui al PO FEAMP 2014/2020 Misura/Art. 48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” lettere
a), b), c), d), f), h);
2. di disporne la pubblicazione sulla piattaforma all’indirizzo internet http://sportello.regione.abruzzo.it
Catalogo Servizi, “Sportello Agricoltura” assieme alla documentazione necessaria per la presentazione
delle domande, a partire dalle ore 14.00 del 10/05/2021 e sino alle ore 14.00 del 25/06/2021;
3. di disporne la pubblicazione integrale in data 10.05.2021 sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/
assieme ad un comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla predetta piattaforma informatica;

4. di stabilire che l’Avviso pubblico regola il conferimento dell’intera dotazione residua sulla Misura pari
ad € 200.000,00 di contributo pubblico totale, suscettibile di incremento per effetto di eventuali
economie di Avvisi precedenti e/o di future riprogrammazioni finanziarie;
5. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria –DPB014 a procedere alle prenotazioni degli impegni per
la somma complessiva di € 200.000,00 necessaria a garantire la copertura finanziaria di cui al presente
Avviso con imputazione sui Capitoli della spesa per le annualità di bilancio 2021 e 2022, come da
cronoprogramma unito come Allegato 2) al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale e riepilogato nelle premesse del presente provvedimento;
6. di stabilire che si procederà con successivi atti da adottare nel corso del corrente anno alla tramutazione
delle prenotazioni di impegno in impegni definitivi previo accertamento sui correlati capitoli dell’entrata;
7. di dare atto che i pagamenti previsti nell’Avviso pubblico allegato alla presente sono conformi al Reg
UE 508/2014 art. 8 comma 2. 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” e di approvare ed allegare al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la “Scheda di verifica preventiva per il controllo
degli aiuti di Stato” All. B sezione 0, a completamento della documentazione a corredo della presente
Determinazione (All.3)
8. di dare atto che l’Avviso è corredato dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
Allegato A – Modello di domanda
Allegato B – Relazione Tecnica
Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
Allegato D - Schema di check list istruttoria per la valutazione di ammissibilità
Allegato E – Schema di Check list istruttoria (Scheda di riepilogo)
Allegato F - Affidamento bancario
Allegato G - Dichiarazione di avvio dei lavori
Allegato H – Richiesta di liquidazione anticipazione
Allegato I – Richiesta di liquidazione per stato d’avanzamento lavori/Saldo
Allegato L – Elenco riepilogativo fatture e/o altri titoli di spesa equivalenti
Allegato M – Dichiarazione liberatoria del fornitore
9. di rimettere copia del presente provvedimento al M.I.P.A.A.F.- D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura;
10. il reponsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/90 è la Dott.ssa Daniela
Di Silvestro (daniela.disilvestro@regione.abruzzo.it; 085 7672899)
Allegati:
All. 1): Avviso Pubblico Misura . 48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” lettere a),
b), c), d), f), h)
All. 2): Cronoprogramma
All. 3) “Scheda di verifica preventiva per il controllo degli aiuti di Stato” All. B sezione 0

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Di Filippo
Firmato digitalmente
L’Estenditrice
Dott.ssa Daniela Di Silvestro
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Daniela Di Silvestro
Firmato elettronicamente

