
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD027/85   DEL 04.09.2019 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

 

SERVIZIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA ITTICA 

  

 

UFFICIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ACQUACOLTURA, ALLA SPERIMENTAZIONE 

          INNOVATIVA, ALLO 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” - Art. 47 Innovazione – posticipazione termine per la presentazione della domanda 

(art. 6 dell’Avviso)  
 

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 
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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; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTA la Delibera n° 447 del 29/07/2019 con la quale la Giunta regionale ha dato mandato al Direttore del 

Dipartimento Agricoltura di svolgere, nelle more della formalizzazione della Convenzione che regola i 

rapporti tra l’Autorità di Gestione del PO FEAMP e l’Organismo Intermedio Regione Abruzzo, le 

funzioni di Referente dell’A.d.G. del Programma per la Regione Abruzzo; 

RICHIAMATA la Determinazione DPD027/70 del 11/06/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso per la 

Misura 2.47 – Innovazione del PO FEAMP 2014/2020; 

DATO ATTO che l’intervallo di tempo a disposizione dei potenziali beneficiari per la predisposizione dei 

progetti di innovazione in acquacoltura è coinciso in larga parte con il periodo estivo, caratterizzato da 

una più intensa attività lavorativa degli operatori e, per altro verso, da un rallentamento delle attività  

degli altri Enti convolti; 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di interloquire  con l’AdG del Programma al fine di acquisirne il 

parere circa l’ammissibilità di alcune tipologie di costo come da nota inviata alla stessa AdG in data 

29.08.2019 prot. n. RA24228719; 

RITENUTO di rilevante interesse pubblico la concessione di una dilazione del termine per la presentazione 

delle domande in quanto ciò consentirà di predisporre un maggior numero di proposte progettuali e si 

tradurrà nell’acquisizione di un più ampio ventaglio di idee innovative volte a promuovere lo sviluppo, 

la competitività e la sostenibilità dello specifico comparto regionale; 

VALUTATO, altresì, che la concessione di una breve posticipazione del termine stabilito dall’Avviso per la 

presentazione delle domande non produce sostanziali rischi di disimpegno automatico dei fondi 

comunitari (regola dell’N +3) per il corrente anno, né induce ritardi nelle ulteriori certificazioni, 

trattandosi di progettazione che inciderà sui risultati del PO FEAMP 2014/2020 a partire dall’annualità 

2020; 

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 posticipare il termine per la presentazione delle domande di cui all’Avviso pubblico approvato con 

Determinazione DPD027/70 del 11/06/2019 (art. 6 dell’Avviso) al 30.09.2019; 

2. Di dare atto che la suddetta posticipazione  del termine stabilito dall’Avviso per la presentazione delle 

domande non produce sostanziali rischi di disimpegno automatico dei fondi comunitari (regola dell’N 

+3) per il corrente anno, né induce ritardi nelle ulteriori certificazioni, trattandosi di progettazione che 

inciderà sui risultati del PO FEAMP 2014/2020 a partire dall’annualità 2020; 

3. Di disporre la pubblicazione della  presente Determinazione sulla piattaforma all’indirizzo internet  

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici e sul sito internet  www.regione.abruzzo.it/pesca/ al fine di 

darne la massima diffusione tra i potenziali beneficiari;  

4. di rimettere copia del presente provvedimento al M.I.P.A.A.F.- D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura; 
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5. di disporne la pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale nella “Amministrazione trasparente” ai 

sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013; 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

                      Dott.ssa Daniela Di Silvestro  

      Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Daniela Di Silvestro 

Firmato elettronicamente 

 

  
Il Dirigente del Servizio 

VACAT 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

(firmato digitalmente) 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002443007 

Validità 28/07/2022 
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