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DETERMINAZIONE DPD027/65     DEL 31/05/2019 

 

 

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 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   

Capo 1 - Artt. 32, 38, 1.41 §1 - approvazione Avviso pubblico Multi Misura  
 

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 

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 Misure specificate nell’Accordo Multiregionale di cui in premessa, 

firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente nelle date del 3 e del 9 Novembre 2016; 

 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;  

 la D.G.R. n. 746 del 15/11/2016 di presa d’atto del piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020 

della Regione Abruzzo approvato in sede di Tavolo istituzionale istituito ai sensi dell’art. 1, § 2, 

lettera a) dell’A.M., tra l’A.dG. del PO FEAMP 2014/2020 e gli Organismi Intermedi, nella seduta 

del 21/10/2016; 

 la D.G.R. n. 806 del 23/10/2018 concernente la presa d’atto della nuova articolazione del piano 

finanziario per la Regione Abruzzo approvata con Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2018) 6576 del 11/10/2018 in merito all’approvazione del PO FEAMP Italia 2014/2020;  

RICHIAMATE le proprie Determinazioni DPD027/41/2017, DPD027/57/2017 e DPD027/79/2018 con le 

quali sono stati approvati gli Avvisi pubblici finalizzati all’attuazione degli interventi di cui al PO 

FEAMP 2014/2020 previsti per le Misure 1.32, 1.38 e 1.41.1; 

PRESO ATTO che in esito ai predetti Avvisi sono risultate economie per l’ammontare complessivo di € 

928.657; 

VISTO l’Avviso pubblico finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al PO FEAMP 2014/2020 previsti 

per le Misure 1.32, 1.38 e 1.41.1, unito come allegato 1) al presente provvedimento; 

RITENUTO di disporne l’approvazione e la pubblicazione sul sito internet  www.regione.abruzzo.it/pesca/ e 

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

9.00 del 05/06/2019 e sino alle ore 14 del 31/07/2019; 

RITENUTO altresì, di disporre la pubblicazione in data 05/06/2019 sul sito internet  

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

piattaforma informatica; 

RILEVATO che l’Avviso  regola l’utilizzo dell’intero budget residuo disponibile sulle Misure, 

eventualmente incrementabile con le economie derivanti dai primi Avvisi emanati; 

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 approvare l’Avviso Multi misura finalizzato al conferimento delle risorse pubbliche per gli interventi 
di cui al PO FEAMP 2014/2020, di cui ai seguenti articoli del Reg. (UE) 508/2014: 

 Art. 32: “Salute e sicurezza” (Misura 1.32); 

 Art. 38: “Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca 

alla protezione della specie” (Misura 1.38); 

 Art.41.1: “ Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (Misura 1.41.1); 

http://www.regione.abruzzo.it/pesca/
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici
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2. di disporre la pubblicazione del presente Avviso sulla piattaforma all’indirizzo internet  

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici a partire dalle ore 9.00 del 05/06/2019 e sino alle ore 14 del 

31/07/2019; 

3. di disporne  la pubblicazione in data 05/06/2019 sul sito internet  www.regione.abruzzo.it/pesca/ , 

assieme ad un comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla predetta piattaforma informatica; 

4. di stabilire che l’Avviso regola l’utilizzo dell’intero budget residuo disponibile sulle Misure, 

eventualmente incrementabile con le economie derivanti dai primi Avvisi emanati; 

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

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

 

 

 

 

 

Allegato 1): Avviso Pubblico Misure: 

• 1.32: “Salute e sicurezza”; 

• 1.38: “Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca   

alla protezione della specie”; 

• 1.41.1: “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”. 

 
 

 

 

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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