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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

 

SERVIZIO  SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA 

  

 

UFFICIO  SOSTEGNO ALLA FLOTTA E INTERVENTI STRUTTURALI  

  

 

OGGETTO:   Programma Operativo FEAMP 2014/2020 –Misura 5.69 “Trasformazione dei 

prodotti della pesca e dell'acquacoltura” – Avviso pubblico approvato con 

Determinazione DPD022/24 del 25/06/2020 - proroga termine per la 

presentazione delle domande. 
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 DM 1034 del 19 gennaio 2016 che ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 

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; 

 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 delle Misure specificate nell’Accordo Multiregionale di cui in premessa, 



firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente nelle date del 9/11 e 3 novembre 2016; 

 il Regolamento (UE Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 

abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

 la Decisione di Esecuzione della Commissione n C (2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che 

modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo 

"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001 

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

 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;  

 la Delibera n 447 del 27/07/2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto che le funzioni di 

Referente regionale dell’Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 per l’Organismo 

Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il Servizio competente per materia del 

Dipartimento Agricoltura e sono assolte dalla dott.ssa Elena Sico, Direttore del Dipartimento 

medesimo; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 04/03/2020 concernente Regolamento (UE) 508/2014 

relativo al FEAMP 2014/2020 – Regione Abruzzo - presa d’atto nuova articolazione del Piano 

finanziario della regione Abruzzo approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 128 del 

13.01.2020; 

 Il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri 

e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia da COVID19 (iniziativa di investimento 

in risposta al coronavirus); 

 Il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Regg. (UE) 

n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità 

eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di 

COVID-19; 

Dato atto che con Determinazione DPD022/24 del 25/06/2020 è stato approvato e pubblicato l’Avviso 

finalizzato all’attuazione degli interventi previsti per la Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura” del P.O. FEAMP 2014/2020; 

Considerato che, ai sensi del paragrafo 9 dell’Avviso suddetto, le istanze finalizzate all’ottenimento dei 

benefici devono essere inviate a mezzo di apposita piattaforma informatica, disponibile a partire dalle 

ore 9 del 29/06/2020 e sino alle ore 14 del 31/08/2020; 

Preso atto delle richieste di proroga del termine per la presentazione delle domande, pervenute per le vie 

brevi e via pec al prot. RA0246326 del 16/08/2020, motivate dai rallentamenti nella ripresa 



dell’attività lavorativa subiti dalle Ditte fornitrici di beni e servizi a causa della situazione 

emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, che hanno indotto ritardi, o addirittura 

l’impossibilità, di trasmettere i preventivi richiesti dall’Avviso, situazione ulteriormente aggravata 

dalla chiusura di molte attività industriali per le ferie del mese di agosto; 

Considerato che la dilazione temporale di un mese per la presentazione delle istanze non incide sul 

raggiungimento del target di spesa al 31/12/2020 assegnato all’O.I. Regione Abruzzo, tenuto conto 

della tempistica di realizzazione dei progetti di cui all’art. 13 (18 mesi decorrenti dal provvedimento di 

concessione) e del complesso iter istruttorio delle domande previsto dall’art. 11 dell’Avviso, che non 

avrebbero comunque consentito il raggiungimento di una spesa utile ai fini della certificazione per il 

corrente anno  anche in assenza di proroga del termine del 31 agosto per la trasmissione delle 

domande di contributo; 

Ritenuto di concedere la proroga di 30 giorni del termine di presentazione delle domande di sostegno 

afferenti la Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” stabilendo che 

l’Avviso sia disponibile sulla piattaforma all’indirizzo internet 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici sino alle ore 14 del 30 settembre 2020; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma all’indirizzo internet  

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici  sino alle ore 14 del 30/09/2020 e, a fini conoscitivi, sul 

sito internet  www.regione.abruzzo.it/pesca/; 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di concedere la proroga di 30 giorni del termine di presentazione delle domande di sostegno afferenti 

l’Avviso per la Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” approvato con 

la Determinazione DPD022/24 del 25/06/2020 stabilendo che l’Avviso sia disponibile sulla piattaforma 

all’indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici sino alle ore 14 del 30 settembre 2020; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma all’indirizzo internet  

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici sino alle ore 14 del 30/09/2020 e, a fini conoscitivi, sul sito 

internet  www.regione.abruzzo.it/pesca/. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio  

Dott. Francesco Di Filippo 

(assente) 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena Sico 
(firmato digitalmente 

certificatore Aruba Spa 

firma digitale N° 6130940002309000 

validità 28/07/2022) 

 

L’Estenditrice La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Carla Di Lemme 
(firmato elettronicamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:\DPD\Cartella di scambio\Raccolta Determine 2020 DPD027 

Dott.ssa Carla Di Lemme 
(firmato elettronicamente) 
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