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DETERMINAZIONE DPD022/62
DIPARTIMENTO

DEL 17.06.2021

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): Avviso pubblico approvato con determinazione
DPD022/46 del 06.05.2021: proroga per la presentazione della domanda di contributo
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTE:
 la determinazione DPD022/46 del 06.05.2021di approvazione dell’Avviso in oggetto che, al punto 2
del determinato, stabilisce che le domande di contributo possano essere presentate a partire dalle ore
14.00 del 10/05/2021 e sino alle ore 14.00 del 25/06/2021;
 la nota della Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA) Via della Grande Muraglia n. 155
ROMA, pervenuta in data 17.06.2021 prot. RA253556, nella quale, nel rappresentare le difficoltà di
alcuni operatori relativamente al rispetto dei tempi di presentazione dell’istanza di contributo
motivata da problematiche legate alla definizione dei costi a preventivo di alcuni componenti le opere
oggetto di intervento, si richiede di posticipare la scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza
di un periodo pari ad almeno 30 giorni;
CONSIDERATO che è interesse della scrivente PA, responsabile dell’attuazione del PO FEAMP 2014/2020
nel territorio della Regione Abruzzo, promuovere la più ampia partecipazione degli acquacoltori al
bando in oggetto al fine di rafforzare il settore acquicolo regionale in adesione agli obiettivi del PO
FEAMP 2014/2020 e del Piano Strategico Nazionale per l’acquacoltura 2014-2020;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra ed in considerazione dello stato di avanzamento della
programmazione 2014/2020 di posticipare il temine per la presentazione delle domande di giorni 30;

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 accogliere la richiesta dell’Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA) Via della Grande
Muraglia n. 155 ROMA posticipando il termine per la presentazione delle domande di contributo relative
all’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) approvato con determinazione DPD022/46 del 06.05.2021 di giorni 30;

2. di disporre che la presentazione delle domande sulla piattaforma all’indirizzo internet
http://sportello.regione.abruzzo.it Catalogo Servizi, “Sportello Agricoltura” potrà essere effettuata sino
alle ore 14.00 del 25/07/2021;
Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Di Filippo
Firmato digitalmente
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Firmato elettronicamente
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