Determinazione DPD027/11 del 05 febbraio 2019.

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO:

POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO:

Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica

UFFICIO:

Monitoraggio e Controllo P.O. 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 nei Compartimenti Marittimi
di Pescara e di Ortona. Compartimento marittimo di Pescara. Esclusione dai benefici
dell’istanza presentata dall’Impresa di Pesca “Giobbi Moreno ” .
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 20/10/2017 , 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»;
2. è stata stabilita una dotazione complessiva di euro 471.000 a valere dalle risorse
disponibili sui capitoli 142330 e 102499 del Bilancio regionale 2016 ripartendo la somma di
euro 252.000,00 alle imprese operanti nel Compartimento marittimo di Ortona, e la somma
totale di euro 219.000,00 alle imprese operanti nel Compartimento marittimo di Pescara;
3. è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per l’attuazione del regime d’aiuto in
questione;

.
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VISTA

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;

RILEVATO

che in relazione al suddetto Avviso pubblico sono pervenute, per il Compartimento
Marittimo di Pescara , entro il termine assegnato del 12 novembre 2016, n. 81 istanze tese ad
ottenere i benefici di cui trattasi;

VISTA

la propria Determinazione DPD027/80 del 13 dicembre 2016, con la quale sono stati, tra
l’altro, approvati :
1) l’elenco delle istanze ammesse e il contributo lordo spettante, come da Tabella 1
(“Compartimento Marittimo di Pescara, istanze pervenute, M/P e contributo lordo
spettante”) allegata a detto provvedimento;
2) l’elenco delle istanze sospese, come da Tabella 2 (“Istanze sospese e definizione
contributo”) allegata a detto provvedimento, tra cui figurano anche le Imprese di pesca
Di Giulio Giuseppe & Alessio snc - Via Pisa n. 8, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) in
relazione al M/P “Pelagos” n. UE 9791 e Danese Adamo - Via Archimede n. 144, 64018
Tortoreto (TE) in relazione al M/P “Ediana” n. UE 19463;
3) l’elenco delle istanze escluse e motivazioni dell'esclusione, come da Tabella 3 (“Istanze
escluse e motivazioni dell'esclusione”) e allegata a detto provvedimento ;
la Propria Determinazione DPD027/58 del 21 dicembre 2017, con la quale è stato escluso dai
benefici dell’aiuto de minimis di cui alla DGR 474 dell’8/09/2017, l’Impresa di Pesca Di
Febo Maurizio & C. .s.a.s. con sede in Via Benedetto Croce n. 39, 64028 Silvi (TE) partita
iva e codice fiscale 00670910678 in relazione al M/P “Ors Angel” n. UE 10284;
la Propria Determinazione DPD027/35 del 09 maggio 2018, con la quale sono state escluse
dai benefici dell’aiuto de minimis di cui alla DGR 474 dell’8/09/2017, le Imprese di Pesca
Di Giulio Giuseppe & Alessio snc con sede in Via Pisa n. 8, 64026 Roseto degli Abruzzi
(TE) partita iva/codice fiscale 00863670675 / 00315690685, in relazione al M/P “Pelagos”
n. UE 9791, e Danese Adamo con sede in Via Archimede n. 144, 64018 Tortoreto (TE) ,
partita iva 01638420677Codice Fiscale DNSDMA69H01H769P, in relazione al M/P
“Ediana” n. UE 19463;

RILEVATO

che con nota prot. 0016197/18 del 18/01/2018 sono state richieste informazioni alla
Competente Capitaneria di Porto di Pescara relativamente alle residue 3 istanze sospese
(Imprese di pesca “Giobbi Moreno”, M/P Madame n. UE19105, “Di Gaetano Franchino” ,
M/P Luigi Padre n. UE 9786 e “Adriaticopesca di Speca Vincenzino & C. s.n.c.” M/P
Libeccio II n. UE 10429) per procedimenti giudiziari in corso avverso sanzioni per gravi
violazioni della PCP contestate ai ricorrenti, non ancora conclusi;
che con nota n. 003221 del 05-02-2019 la Capitaneria di Porto di Pescara, tra l’altro, ha
comunicato lo stato dei procedimenti sanzionatori a carico delle predette tre imprese oggetto
di sospensione;

RILEVATO

che l’istanza presentata dall’Impresa Giobbi Moreno - Via Dei Pescatori n. 2, 64014
Martinsicuro (TE), partita iva n. 00728920679 , codice fiscale GBBMRN54P16C901E era
stata oggetto di sospensione con la suddetta Determina DPD027/80 del 13/12/2016 e che,
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all’esito dei procedimenti in corso, la sospensione sarebbe stata trasformata in esclusione
ovvero in ammissione ai benefici;
che sulla base delle recenti informazioni fornite dalla Capitaneria di Porto di Pescara con
nota 003221 del 05-02-2019, nei confronti della predetta Impresa di pesca (ditta individuale)
“Giobbi Moreno” risultano confermate, in via definitiva, le infrazioni contestate dalla
predetta Capitaneria di Porto e relative ai provvedimenti a punti n. 12/16 del 26/02/2016
(punto 2 dell’allegato XXX del Reg. CE 403/2012) e n. 12/16 del 13/12/2016 (punto 5
dell’allegato XXX del Reg. CE 403/2012), per complessivi punti 9;
RITENUTO:

per quanto sopra di dover procedere, ai sensi dell’articolo 1, secondo paragrafo, punto 1),
dell’Avviso pubblico, ad escludere dai benefici le istanze presentate dalle predette Impresa di
Pesca in relazione al disposto dei paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (CE) 508/2014 (ai sensi
del paragrafo 5 del medesimi articolo);
di pubblicare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 , dell’Avviso pubblico, il presente
provvedimento nel sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca e nella homepage del portale
regionale, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”;
di procedere all’inserimento dei dati relativi ai beneficiari del presente provvedimento nello
specifico registro informatizzato centralizzato nazionale degli aiuti de minimis disponibile
nel portale del SIPA ;

VISTA

la .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 escludere dai benefici de minimis in parola l’istanza presentata dall’Impresa di pesca Giobbi Moreno
- Via Dei Pescatori n. 2, 64014 Martinsicuro (TE), partita iva n. 00728920679, codice fiscale
GBBMRN54P16C901E, in relazione al M/P “Madame” n. UE 19105,
2) di ritenere conseguentemente modificata la propria Determinazione DPD027/80 del 13 dicembre 2016 –
Tabella 2 (Istanze sospese e definizione contributo) e Tabella 3 (Istanze escluse e motivazioni
dell’esclusione);
3) di rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle residue 2 istanze presentate dalle Imprese per
le quali, alla data odierna, sono ancora pendenti ricorsi ;
4) di aggiornare i dati relativi ai beneficiari del presente provvedimento nello specifico registro
informatizzato centralizzato nazionale degli aiuti di stato – aiuti de minimis ;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca ,
nella specifica sezione “Aiuti di Stato/Aiuti in regime de Minimis”;
6) di disporre la pubblicazione nelle sezione “Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” del sito istituzionale del presente provvedimento;
7) di dare atto che la pubblicazione dei dati sopra indicati costituisce condizione legale di efficacia del
presente provvedimento, nonché notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale
amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 , ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica
vacante
Il Direttore del Dipartimento
Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)
firmato digitalmente
L’Estensore
(Firmato elettronicamente)
Fernando D’Anselmo

Il Responsabile dell’Ufficio
(Firmato elettronicamente)
Fernando D’Anselmo
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