Determinazione DPD027/91 del 23/12/2016.

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO:

POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO:

Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica

UFFICIO:

Monitoraggio e Controllo PP.OO. FEP-FEAMP, Aiuti di Stato alla Pesca

OGGETTO: Reg. (CE) n. 717/2014 del 27/06/2014 , DGR 664 del 20/10/2016 , Determinazione
DPD027/77 del 02/11/2016 – Aiuti “de minimis” in favore degli Imprenditori ittici
abruzzesi che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo
di Pescara – Liquidazione e pagamento ditta Perseo s.n.c. di Bruni William & C.
di Roseto degli Abruzzi (TE) , ammessa ai benefici con Determinazione DPD027/80
del 13 Dicembre 2016.
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;
la Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 20/10/2016 , concernente “Reg. (CE) n. 717/2014
del 27/06/2014 – Aiuti “de minimis” in favore degli Imprenditori ittici abruzzesi che
esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti Marittimi di Pescara e di Ortona
– L.R. 22/2004; modifica DGR 172/2016 recante “L.R. 53/97- Art. 23 disposizioni varie –
Approvazione elenco riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, anno 2016” , con
la quale, tra l’altro:
1. è stato istituito e approvato un regime «de minimis» a favore delle imprese che esercitano
il prelievo di molluschi bivalvi con il sistema di “draga idraulica” nel Compartimenti di
Pescara e Ortona, denominato «Aiuto De Minimis 2016»;
3. è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per l’attuazione del regime d’aiuto in
questione e sono state individuate le relative risorse finanziarie;

VISTO

la Determinazione DH027/77 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato e pubblicato lo
specifico avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2016 – Abruzzo (di seguito
“Avviso pubblico”), pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca in pari data;
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VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

RILEVATO

che in relazione al suddetto Avviso pubblico sono pervenute, in relazione al Compartimento
Marittimo di Pescara, n. 81 istanze tese ad ottenere i benefici di cui trattasi;

VISTO:

la propria Determinazione DPD027/80 del 13/12/2016 con la quale, tra l’altro , sono state
dichiarate ammissibili ai benefici n. 80 istanze, di cui 18 con procedimento , per l’importo
totale di euro 213.098,40;
la propria Determinazione DPD027/83 del 14/12/2016 , con la quale, in relazione ai soggetti
ammessi ai benefici di cui alla citata determinazione DPD027/80/2016 sono state
impegnate:
1. sul capitolo di spesa 142330 del Bilancio regionale corrente, risorse per complessivi euro
120.790,56 in favore dei beneficiari e per gli importi riportati nella Tabella 1 allegata a
detto provvedimento;
2. sul capitolo di spesa 102499 , articolo 6 – U.2.04.23.03.999, del Bilancio regionale
corrente, risorse per complessivi euro 92.308,10 in favore dei beneficiari e per gli
importi riportati nelle Tabelle 1BIS e 1TRIS allegate a detto provvedimento;
le proprie Determinazioni DPD027/85 del 15/12/2016 e DPD027/87 del 19/12/2016, con le
quali, in relazione ai soggetti ammessi ai benefici di cui alla citata determinazione
DPD027/80/2016 sono state liquidate e pagare, sugli impegni assunti sui predetti capitoli
con Determina DPD027/83/2016, in favore di n. 44 Imprese, i seguenti importi:
1. sul capitolo di spesa 142330 del Bilancio regionale 2016, risorse per complessivi euro
107.471,91;
2. sul capitolo di spesa 102499 , articolo 6 – U.2.04.23.03.999, del Bilancio regionale 2016,
risorse per complessivi euro 9.732,21;

RILEVATO

che alla data odierna:
-

-

i
predetti
provvedimenti
sono
stati
pubblicati
nel
sito
internet
www.regione.abruzzo.it/pesca e nelle sezione “Amministrazione trasparente Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” del sito istituzionale della Regione
Abruzzo;
che i dati dei beneficiari inclusi in detti provvedimenti sono stati inseriti nello specifico
registro informatizzato centralizzato nazionale degli aiuti di stato – aiuti de minimis;
sono state eseguite ulteriori verifiche ai fini DURC, propedeutiche all’erogazione dei
benefici;

RITENUTO:

di dover procedere al pagamento dell’unica Impresa di pesca che, alla data odierna, risulta
ammesse in via definitiva e per la quale, a seguito di ulteriore verifica, è stato rilasciato Durc
regolare;

VISTA:

1. l’allegata Tabella 1 - Beneficiari, Unità da pesca, Codici IBAN , Importi lordi da erogare e
ritenute Irpef , per una spesa complessiva di euro 2.663,73;

RITENUTO:

1. di dover liquidare e pagare sull’impegno assunto con la suddetta Determinazione
DPD027/81 del 14/12/2016 sul Capitolo di spesa 142330 - 2.04.23.03.999 del bilancio
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regionale corrente, denominato “Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica
– fondi regionali - l .r. 5/8/2004 n. 22” , all’imprese di pesca Perseo s.n.c. di Bruni William
& C. con sede in Via Costantino n. 11, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) inclusa nella
predetta Tabella 1, l’importo lordo di euro 2.663,73;
2. di rinviare a successivi provvedimenti l’aggiornamento degli elenchi delle istanze
ammesse ai benefici, sospese ed escluse approvate con propria Determinazione
DPD027/80/2016 nonché la liquidazione ed il pagamento delle residue istanze;
3. di precisare inoltre che, permanendo la situazione di irregolarità contributiva a carico di
talune Imprese, si procederà d’ufficio ad attivare le procedure per eseguire i pagamenti
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’articolo 31 commi 3 e 8-bis del
D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca e
nella homepage del portale regionale, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”;
VISTA

la .r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

VISTA

la L.R. n° 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di liquidare, come da premessa, a favore del creditore specificato nell’allegata Tabella 1- Beneficiari,
Unità da pesca, Codici IBAN , Importi lordi da erogare e ritenute Irpef , a valere sull’impegno assunto
con Determinazione DPD027/83 del 14/12/2016 sul Capitolo di spesa 142330 - 2.04.23.03.999 del
bilancio regionale corrente denominato “Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica –
fondi regionali - l.r. 5/8/2004 n. 22”, l’importo di euro 2.663,73 (euro duemilaseicentosessantatre/73);
2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento del beneficio specificato nell’
allegata Tabella 1 mediante accredito al c/c intestato al beneficiario ivi indicato, e ad eseguire i
versamenti della ritenuta in acconto IRPEF del 4%, imputando il pagamento lordo alla spesa come sopra
liquidata;
3) di rinviare a successivi provvedimenti l’aggiornamento degli elenchi delle istanze ammesse ai benefici,
sospese ed escluse approvate con propria Determinazione DPD027/80/2016;
4) di rinviare inoltre a successivi provvedimenti la liquidazione ed il pagamento delle residue istanze, come
da premessa;
5) di attribuire alla presente spesa la seguente codifica del piano dei conti : U.2.04.23.03.999 “Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese”;
6) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca ;
7) di disporre inoltre la pubblicazione nelle sezione “Amministrazione trasparente - Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” del sito istituzionale del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al
Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
Allegati:
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-

Tabella 1 – Beneficiari, Unità da pesca, Codici IBAN , Importi lordi da erogare e ritenute Irpef .
DURC regolare ditta Perseo snc di Bruni William & C.

Il Dirigente del Servizio
vacante
Il Direttore del Dipartimento
Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Firmato elettronicamente
Fernando D’Anselmo

Firmato elettronicamente
Fernando D’Anselmo
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