
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 

 

SERVIZIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA ITTICA 

  

 

UFFICIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FLOTTA E INTERVENTI STRUTTURALI 

IN AMBITO FEP-FEAMP 

  

 

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 – modifiche ed integrazioni alla 
Determinazione dirigenziale DPD027/90 del 23/12/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la propria Determinazione dirigenziale DPD027/90 del 23/12/2016 con la quale era stato approvato, 

con riserva di integrazione, l’Avviso pubblico finalizzato al conferimento delle risorse pubbliche per 

gli interventi di cui al PO FEAMP 2014/2020, art. 69, del Reg. (UE) 508/2014 e disposta la 

pubblicazione in data 16/01/2017 sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca; 

TENUTO CONTO delle differenti modalità di pubblicazione degli Avvisi pubblici nel frattempo intervenute 

che impongono la pubblicazione online sulla piattaforma all’indirizzo internet  

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici  

DATO ATTO che il budget disponibile per  gli interventi di cui all’Avviso medesimo è rideterminato in € 

2.300.000 (anziché € 2.483.626) a seguito dell’avvio di procedure di revisione del Piano finanziario 

del P.O.;  

RITENUTO per quanto sopra di sostituire  l’allegato 1 alla Determinazione  DPD027/90 del 23/12/2016 con 

l’allegato 1bis alla presente Determinazione e di  disporne la pubblicazione sulla piattaforma 

all’indirizzo internet  http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici a partire dalle ore 9.00 del 30/1/2017 

e sino alle ore 14 del 28/04/2017; 

RITENUTO altresì, di disporre la pubblicazione in data 30/01/2017 sul sito internet  

www.regione.abruzzo.it/pesca/, di un comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla predetta 

piattaforma informatica e, a fini conoscitivi, dello stesso allegato 1bis; 

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: 

- di approvare l’allegato 1bis alla presente Determinazione e di  disporne la pubblicazione sulla 

piattaforma all’indirizzo internet  http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici a partire dalle ore 9.00 

del 30/1/2017 e sino alle ore 14 del 28/04/2017; 
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-  di disporre altresì la pubblicazione in data 30/01/2017 sul sito internet  

www.regione.abruzzo.it/pesca/, di un comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla predetta 

piattaforma informatica e, a fini conoscitivi, dello stesso allegato 1bis; 

- di rimettere copia del presente provvedimento al M.I.P.A.A.F.- D.G. Pesca Marittima e 

Acquacoltura; 

- di  dare atto che l’allegato 1bis) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

-  1bis): Avviso pubblico Misura 5.69    

 
 

 

 

 

 

 

Per Il Dirigente del Servizio vacante  
Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio Di Paolo 
(firmato digitalmente) 

 
 

L’Estensore 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
                          Dott.ssa Carla Di Lemme 

Firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Carla Di Lemme 
Firmato elettronicamente 
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