
Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 637 del 23 agosto 2010. 
 
 

OGGETTO 
 
Reg. (CE) n. 1198/2006 - Programma Operativo 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2007) 6792 del 19/12/2007 
- Approvazione del “Documento operativo per il completamento del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in 
Abruzzo”. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di 
seguito “regolamento FEP”) , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 223 del 15/08/2006;  
 
VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; 
 
CONSIDERATO che con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato  approvato 
il Programma Operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il 
periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito “PO”); 
 
VISTO il D.M. n. 576 del 25 giugno 2008 con il quale è stata istituita la Cabina di Regia di cui al § 8 “Disposizioni di 
esecuzione” del P.O.; 
 
VISTO l’Accordo Multiregionale, di seguito “A.M.”, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti  
tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all’attuazione coordinata tra l’Amministrazione centrale, 
Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli 
interventi cofinanziati dal F.E.P.; 
 
TENUTO CONTO che il predetto A.M. identifica, prima facie, le funzioni delegate dall’Adg e dall’Autorità di 
certificazione (AdC) agli O.I.; 
 
CONSIDERATO che in data 02/03/2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra l’A.dG. nazionale e l’O.I. Regione 
Abruzzo, preventivamente approvata con D.G.R. . n. 124 del 01/03/2010; 
 
DATO ATTO che in esito al riparto delle risorse finanziarie tra AdG e O.I. di cui al predetto A.M., l’ammontare 
complessivo di risorse pubbliche assegnate alla Regione Abruzzo, è pari ad € 13.805.704, articolate per ciascuno dei 
cinque Assi prioritari d’intervento e per l’intero periodo di programmazione 2007/2013; 
 
DATO ATTO che con DGR 697 del 26/11/2009 si è provveduto ad approvare il “Documento operativo per l’avvio 
dell’attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo”; 
 
RITENUTO necessario, al fine di completare il processo di attuazione del P.O. F.E.P., definire il riparto delle risorse 
afferenti agli Assi 3 e 4 tra le diverse Misure che li costituiscono e gli interventi cui dare avvio; 
 
VISTO il “Documento operativo per il completamento del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo” 
unito al presente Deliberato come allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, che individua le iniziative cui 
dare avvio per completare l’attuazione del P.O. FEP in Abruzzo e le risorse stanziate per le corrispondenti Misure; 
 
CONSIDERATO che nella seduta del 06/07/2010 la Conferenza regionale della Pesca e dell’Acquacoltura di cui all’art. 
3 della l.r. 22/2004, ha espresso parere favorevole sul predetto Documento, proponendo tuttavia che ad esso fossero 
applicate alcune modifiche nell’allocazione delle risorse all’interno dell’Asse 3. intese a privilegiare l’attuazione degli 
interventi di cui alla Misura 3.2; 

 
VISTO il verbale, unito alla presente deliberazione come Allegato B) dal quale si evince il parere come sopra reso dalla 
Conferenza; 
 
RITENUTO che le predette proposte della Conferenza regionale della Pesca, pur avendo fondamento nella volontà di 
accentuare gli interventi volti a preservare le risorse ittiche e favorirne la ricostituzione , ove recepite tal quali 
determinerebbero un ingiustificato impoverimento della struttura del Programma, con rinuncia radicale all’attuazione di 
ben tre Misure; 



 
CONSIDERATO che per la ragioni sopra distinte si è provveduto a riconvocare la Conferenza della Pesca per il riesame 
dell’Avviso reso; 
 
DATO ATTO che nella seduta del 4/8/2010 la Conferenza, rivedendo il suo Avviso originario, ha condiviso la proposta 
dell’Amministrazione di differire alla fase della Riprogrammazione di metà percorso del P.O. il reperimento di risorse 
idonee a rafforzare gli interventi della Misura 3.2, approvando conseguentemente, dopo approfondita discussione 
sintetizzata nell’accluso Verbale unito in stralcio come Allegato C), il Documento (Allegato A) risottoposto al suo esame; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore regionale competente che ne propone l’approvazione; 
 
RAVVISATO il carattere di urgenza e indifferibilità delle attività in questione, dirette ad attuare un programma 
cofinanziato da risorse comunitarie; 
 
RICHIAMATA la DGR n° 433 del 31/5/2010, con la quale la Giunta regionale ha individuato nel Dirigente del Servizio 
Attività Ittiche e Zootecniche il Referente regionale dell’Autorità nazionale di Gestione del PO FEP 2007/2013; 
 
RITENUTO di fare propri i contenuti del “Documento operativo per il completamento del processo di attuazione del 
P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo” (Allegato A) e di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività Ittiche e 
Zootecniche di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti necessari per dare attuazione agli interventi individuati dal 
predetto documento; 
 
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione ed il Dirigente del Servizio Attività Ittiche e Zootecniche attestano, sottoscrivendola, la regolarità e la 
legittimità della proposta;  
 
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a voti unanimi espressi nelle forme 
di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Documento operativo  per il completamento del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in 

Abruzzo”, unito  come Allegato A) al presente Deliberato per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di incaricare il Dirigente del Servizio Attività Ittiche e Zootecniche di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti 

per dare avvio agli interventi secondo le modalità ivi descritte; 
 
3. di rinviare alla fase della riprogrammazione di metà percorso del PO FEP 2007/2013 la valutazione della sussistenza 

di condizioni utili a  rafforzare gli interventi della Misura 3.2; 
 
4. di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, sul BURA e sul sito internet regionale all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it/pesca. 
 
 
Allegato:  
Allegato A): “Documento operativo per il completamento del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013  
 in Abruzzo”; 
Allegato B): Verbale della Conferenza della Pesca e dell’acquacoltura 06/07/2010; 
Allegato C): Stralcio del verbale della Conferenza della Pesca e dell’acquacoltura 04/08/2010.D’Anselmo 

===================================================================== 
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                        REGIONE 
                       ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, 
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE 

 
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA 

 
 
 

DOCUMENTO OPERATIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI 
ATTUAZIONE DEL PO FEP 2007/2013 IN ABRUZZO 

 
a) PREMESSA 

 
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo 
europeo per la pesca delinea, per il periodo di programmazione 2007-2013, il quadro di 
riferimento nell’ambito del quale è possibile attivare le azioni di intervento del FEP. 

Con decisione della Commissione europea C (2007) 6792 del 19/12/2007 è stato 
approvato il Programma Operativo del FEP valido per l’Italia per il periodo di 
programmazione 2007/2013. E’ pendente presso la Commissione europea una richiesta, a 
seguito dell’esperimento di apposita procedura scritta, di modifica del citato P.O. che 
interessa, in particolare, l’Asse 1 e le disposizioni di attuazione di cui al Capitolo 8, senza 
peraltro intaccare sostanzialmente l’essenza del Programma. 

Con apposito Accordo Multiregionale tra Stato, Regioni e Province autonome ratificato in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 18/09/2008, erano state concordemente 
definite modalità e procedure necessarie a coordinare l’attivazione delle misure del PO 
FEP Italia, prevedendo in particolare quelle alla cui attuazione deve provvedere il 
Ministero delle Politiche agricole e quelle di pertinenza di Regioni e Province autonome, 
individuandone i rispettivi campi d’intervento come segue: 

Misure a diretta gestione regionale 
 
1.3  Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività; 
1.4  Piccola pesca costiera; 
1.5  Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria; 
2.1  Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 
2.2 Pesca nelle acque interne; 
2.3 Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione; 
3.1  Azioni collettive; 
3.2  Protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche; 
3.3      Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca; 
3.1 Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività; 
4.1     Sviluppo sostenibile delle zone di pesca; 
 

Misure a gestione concorrente Stato/Regioni 
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3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori; 
3.5 - Progetti/Operazioni pilota; 
5.1 - Assistenza tecnica. 
 
In conformità alle previsioni del § 8 del PO – FEP, con DM n. 576 del 25 giugno 2008 è 
stata istituita una Cabina di Regia, Organo tecnico di raccordo tra Amministrazione 
Centrale e Amministrazioni Regionali e Provinciali, le cui elaborazioni propositive (tra cui si 
segnalano per importanza gli Schemi – Tipo di Bando relativi alle varie Misure) vengono 
formalizzate con decreto del direttore della Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura - Dipartimento delle Politiche Europee e internazionali del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  

L’Accordo, inoltre, ha qualificato le Regioni, tra cui l’Abruzzo, come Organismi Intermedi.  
In forza delle statuizioni dell’Accordo, ogni Regione ha individuato i Referenti regionali 
delle Autorità nazionali di Gestione e di Certificazione; al primo competono, in quota parte, 
in rapporto al territorio regionale, i compiti dell’A.d.G., ed in particolare “…elaborare le 
regole e procedure per l’attuazione delle misure di competenza”. Con DGR n° 1158 del 
27/11/2008 per l’Abruzzo tale funzione è stata assegnata  al Dirigente del Servizio 
Economia ittica e Programmazione venatoria.  
La delega di compiti inerenti le funzioni di AdG è stata formalizzata, ai sensi dell’art. 38 del 
Reg.(CE) n° 498/2007, con la sottoscrizione congiunta tra l’AdG nazionale e il Referente 
regionale della stessa AdG di una apposita Convenzione in data 2/3/2010, 
preventivamente approvata con DGR 1/3/2010 n° 124. 

E’ in itinere la formalizzazione della delega di compiti inerenti la Certificazione, che avverrà 
con specifica, analoga Convenzione. 
 
L’Accordo ha inoltre definito i piani finanziari dell’Amministrazione centrale e delle 
Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per 
fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni), formalizzandoli nell’Allegato 1), di cui si riporta 
stralcio per l’Abruzzo: 

Tabella 1 
Piano Finanziario ABRUZZO     

Asse 
prioritario 1 Totale pubblico Quota FEP Tot nazionale 

Quota Fondo di 
rotazione Quota Regionale 

2008 454.314,00 227.157,00 227.157,00 181.725,60 45.431,40

2009 503.578,00 251.789,00 237.404,13 201.431,20 50.357,80

2010 512.142,00 256.071,00 241.441,28 204.856,80 51.214,20

2011 520.878,00 260.439,00 245.559,15 208.351,20 52.087,80

2012 529.788,00 264.894,00 249.759,38 211.915,20 52.978,80

2013 538.874,00 269.437,00 254.043,62 215.549,60 53.887,40

TOT 3.059.574,00 1.529.787,00 1.442.387,04 1.223.829,60 305.957,40

      

Asse 
prioritario 2 Totale pubblico Quota FEP Tot nazionale 

Quota Fondo di 
rotazione Quota Regionale 

2008 728.774,00 364.387,00 364.387,00 291.509,60 72.877,40

2009 807.798,00 403.899,00 403.899,00 323.119,20 80.779,80

2010 821.536,00 410.768,00 410.768,00 328.614,40 82.153,60

2011 835.548,00 417.774,00 417.774,00 334.219,20 83.554,80

2012 849.838,00 424.919,00 424.919,00 339.935,20 84.983,80

2013 864.416,00 432.208,00 432.208,00 345.766,40 86.441,60

TOT 4.907.910,00 2.453.955,00 2.453.955,00 1.963.164,00 490.791,00
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Asse 
prioritario 3 Totale pubblico Quota FEP Tot nazionale 

Quota Fondo di 
rotazione Quota Regionale 

2008 821.020,00 410.510,00 410.510,00 328.408,00 82.102,00

2009 533.732,00 266.866,00 266.866,00 213.492,80 53.373,20

2010 724.324,00 362.162,00 362.162,00 289.729,60 72.432,40

2011 736.676,00 368.338,00 368.338,00 294.670,40 73.667,60

2012 749.278,00 374.639,00 374.639,00 299.711,20 74.927,80

2013 762.132,00 381.066,00 381.066,00 304.852,80 76.213,20

TOT 4.327.162,00 2.163.581,00 2.163.581,00 1.730.864,80 432.716,20

      

Asse 
prioritario 4 Totale pubblico Quota FEP Tot nazionale 

Quota Fondo di 
rotazione Quota Regionale 

2009                376.316,00                188.158,00               188.158,00                150.526,40  
                
37.631,60  

2010                201.198,00                100.599,00               100.599,00                  80.479,20  
                
20.119,80  

2011                204.630,00                102.315,00               102.315,00                  81.852,00  
                
20.463,00  

2012                208.132,00                104.066,00               104.066,00                  83.252,80  
                
20.813,20  

2013                211.700,00                105.850,00               105.850,00                  84.680,00  
                
21.170,00  

TOT             1.201.976,00                600.988,00               600.988,00                480.790,40  
              
120.197,60  

      

Asse 
prioritario 5 Totale pubblico Quota FEP Tot nazionale 

Quota Fondo di 
rotazione Quota Regionale 

2008                  45.896,00                  22.948,00                 22.948,00                  18.358,40  
                  
4.589,60  

2009                  50.872,00                  25.436,00                 25.436,00                  20.348,80  
                  
5.087,20  

2010                  51.738,00                  25.869,00                 25.869,00                  20.695,20  
                  
5.173,80  

2011                  52.620,00                  26.310,00                 26.310,00                  21.048,00  
                  
5.262,00  

2012                  53.518,00                  26.759,00                 26.759,00                  21.407,20  
                  
5.351,80  

2013                  54.438,00                  27.219,00                 27.219,00                  21.775,20  
                  
5.443,80  

TOT                309.082,00                154.541,00               154.541,00                123.632,80  
                
30.908,20  

 
Il quadro programmatorio e procedimentale è completato da altri documenti, quali: 
-  “i criteri di selezione delle operazioni ammissibili alla partecipazione del FEP”, approvati 
dal Comitato di sorveglianza del programma e recepiti nel testo dell’Accordo, diretti a 
dettare criteri omogenei per la valutazione delle istanze;  
- i “criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti” a titolo del FEP, approvati dalla 
Cabina di Regia, finalizzati a definire l’ammissibilità soggettiva (platea di beneficiari 
potenziali) ed oggettiva (interventi finanziabili);  
- le “linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 
2007/2013” , approvate con DM n. 50 del 9/9/2009; 
- le “Linee guida operative per l’attuazione degli interventi” approvate con Determinazione 
DH8/32 del 29/10/2009; 
- il Manuale delle procedure per i controlli di primo livello FEP 2007/2013 adottato con DM 
n. 29 del 8/5/2009; 
- la Determinazione DH 8/21 del 15/4/2010, recante costituzione del Nucleo di Valutazione 
dei progetti da sovvenzionare attraverso il FEP, e la Determinazione DH8/13 del 
08/03/2010 con la quale sono state definite le modalità di costituzione, di rinnovo, di 
remunerazione e di funzionamento di esso; 
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b)  MODALITA’ INDIVIDUATE PER L’AVVIO DEL PROGRAMMA IN ABRUZZO 
 
 
Posto il descritto quadro di riferimento, che delinea l’architettura procedimentale nella 
quale il Dirigente Referente dell’AdG deve collocare il processo di 
elaborazione/emanazione dei bandi attuativi delle misure del P.O. F.E.P. 2007/2013, si dà 
atto che con DGR 697/2009, a seguito delle risultanze della consultazione del 
Partenariato, si sono poste le basi per avviare la fase attuativa del Programma in Abruzzo. 
La citata Deliberazione ha infatti approvato il “Documento operativo per l’avvio 
dell’attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo”, con il quale si è stabilito, tra l’altro: 
 

a) il riparto tra le rispettive Misure delle risorse disponibili per l’intero settennio sugli 
Assi 1 “Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria” e 2 
“Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”; 

b) le linee descrittive generali inerenti i contenuti degli avvisi da emanare; 
 
c) le linee descrittive generali inerenti i profili procedurali  degli avvisi stessi. 

 
In esito al predetto Deliberato, con Determinazione DH 8/38 del 26/11/2009 del Dirigente 
del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria si è proceduto ad indire specifici 
Avvisi pubblici finalizzati all’erogazione delle risorse disponibili sulle Misure 2.1 
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti produttivi nel 
settore della Trasformazione e Commercializzazione”. Le otto istanze complessivamente 
pervenute sono in fase istruttoria. 
 
Con Determinazione DH 8/19 del 1/4/2010 del Dirigente del Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria si è proceduto ad indire l’Avviso pubblico finalizzato 
all’erogazione delle risorse disponibili sulla Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei 
pescherecci e selettività” , con scadenza dei termini della prima finestra di domanda 
fissata al 8/7/2010. 
 
Dopo che una prima gara era risultata deserta per mancanza di offerte valide, con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Appalti pubblici e Contratti DD4/122 del 
28/12/2009 è stata inoltre indetta una nuova procedura ad evidenza pubblica, per 
l’individuazione del prestatore di servizi da incaricare dell’assistenza tecnica all’attuazione 
del Programma (Misura 5.1), per la quale la apposita Commissione di valutazione 
nominata con Determinazione dello stesso Dirigente DD4/044 del 13/03/2010 ha 
completato l’esame delle offerte tecniche.  
 

 
 

c)  MODALITA’ INDIVIDUATE PER COMPLETARE IL PROCESSO DI ATTUAZIONE 
DEL P.O. IN ABRUZZO 

 
c.1 Profili procedurali 
 



  Allegato A) – DGR n.  637 del 23 agosto 2010. 

______________________________________________________________________________ 
Documento Operativo per completare l’attuazione del PO FEP 2007/2013 in Abruzzo. 

5

Si ritiene che il citato impianto di indirizzi procedurali (contenuto nel paragrafo D del 
Documento allegato alla DGR 697/2009) può governare anche le fasi dell’attuazione del 
Programma inerenti gli Assi 3 (Misure di interesse comune) e 4 (Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca), fermo restando, per tale ultimo Asse, che sono in corso di 
perfezionamento indirizzi operativi a cura della Cabina di Regia nazionale del FEP, cui 
ovviamente ci si atterrà. 

Tenuto conto dell’impegno derivante dalla gestione, ormai avviata, di quattro Misure, si 
ritiene che la pubblicazione degli Avvisi relativi all’Asse 3 possa essere verosimilmente 
distribuita tra l’anno corrente, con riferimento alle Misure 3.2 e 3.3, ed il primo semestre 
2011 per le rimanenti. 

Per l’Asse 4 sono necessarie una fase di approfondimento, che sarà supportata 
direttamente dalla Commissione europea attraverso la struttura “Farnet”, una fase di 
animazione sul territorio, e una fase diretta alla selezione di un G..A.C. (Gruppo di Azione 
Costiera). L’insieme delle predette attività si concluderà, prevedibilmente, nel primo 
semestre 2011. 
 
c.2  Obiettivi e Risorse  
 
Poiché al momento risultano assunte dalla Giunta regionale determinazioni concernenti 
l’individuazione di obiettivi e il riparto delle risorse afferenti alle sole Misure degli Assi  1 e 
2, è ovviamente propedeutico all’elaborazione degli strumenti di attuazione degli ulteriori 
Assi definirne Obiettivi e Budget/Misura. Si rammenta, al riguardo, che le misure di 
riferimento sono le seguenti: 
 

Asse 3 (Misure di interesse comune) - risorse totali Euro 4.327.162,00 
 

Misure: 
3.1- Azioni collettive; 
3.2 - Protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche; 
3.3 - Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca; 
3.4 - Sviluppo mercati e campagne consumatori; 
3.5 - Progetti pilota; 
3.6 – Modifiche dei pescherecci 

 
Asse 4 (Sviluppo sostenibile delle zone di pesca)- risorse totali Euro 1.201.976,00 

 
Misure: 

   4.1 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 
 
 Con riferimento all’Asse 3, (Misure di interesse comune)  va preliminarmente 
osservato che, traguardando lo spettro dei potenziali obiettivi perseguibili a norma degli 
artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del Reg. CE 1198/2006 attraverso il filtro delle risorse 
effettivamente disponibili, si impone una scelta di allocazione molto selettiva, in difetto 
della quale gli obiettivi decadrebbero a mere enunciazioni. Si ritiene inoltre che gli 
interventi vadano, ove possibile, concatenati al fine di ottimizzarne gli effetti in direzione 
dello sviluppo della filiera ittica, compreso l’indotto, e debbano ricercare potenziali sinergie 
con altri strumenti di pianificazione sostenuti da risorse comunitarie e/o nazionali.  
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Pertanto, tenuto conto delle esigenze emergenti nel Settore, si propone di selezionare i 
seguenti Obiettivi/Misura che, ove condivisi, costituiranno conseguentemente il profilo 
contenutistico dei rispettivi Avvisi pubblici:   
 

Obiettivi per la Misura 3.1 “Azioni collettive”   
1) accrescere le competenze professionali e sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione,  
2) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacultura anche tramite 
la tracciabilità  
3) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca, al fine di 
implementare banche dati epidemiologiche, dirette in particolare a monitorare la diffusione 
dell’Anisakis 
 

Obiettivi per la Misura 3.2 “Protezione e sviluppo della fauna e della flora 
acquatiche” 

1) sostenere la costruzione e istallazione di nuovi elementi fissi o mobili , e il rafforzamento di 
elementi preesistenti, destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche in zone nelle 
quali la mortalità per pesca è “regolata” 
 

Obiettivi per la Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca” 
1) migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro 
2) migliorare nei porti le condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio dei prodotti della pesca 
3) promuovere la gestione informatizzata delle attività di pesca 
 

Obiettivi per la Misura 3.4 “Sviluppo mercati e campagne consumatori” 
1) Sostenere la promozione di campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura e l’immagine del settore della pesca; 
2)  sostenere iniziative volte ad implementare la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
in particolare mediante  l’acquisizione di  certificazioni di qualità, compresa la creazione di 
etichette, e certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi 
dell’ambiente 
 

Obiettivi per la Misura 3.5 “Progetti pilota” 
- sperimentare piani di gestione locale e piani di ripartizione dello sforzo di pesca 
 
Ciò premesso, per il conseguimento degli obiettivi indicati per le diverse Misure dell’Asse 
3 si propone il seguente riparto finanziario, di seguito presentato sotto forma di budget-
misura settennale; resta ferma la possibilità di rafforzare singole linee di intervento 
ricorrendo alle residue disponibilità finanziaria del Fondo unico delle Politiche della Pesca: 
  

Misura  Risorse totali 

3.1 - Azioni collettive 
 

600.000,00

3.2 - Protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche 1.000.000,00

3.3 - Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca 
 

2.227.162,00
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3.4 - Sviluppo mercati e campagne consumatori 
 

300.000,00

3.5 - Progetti pilota 
 

200.000,00

 
Non si prevede di realizzare azioni a valere sulla Misura 3.6 ”Modifiche dei pescherecci”. 
 
 In relazione all’Asse 4 (Sviluppo sostenibile delle zone di pesca), va 
preliminarmente osservato che trattasi di uno strumento finalizzato a favorire la 
multiattività dei pescatori e, per questa via, l’integrazione del loro reddito, a fronte delle 
restrizioni indotte, nel tempo, dalla Politica Comune della Pesca. L’Asse è considerato una 
sorta di “prova generale” della futura Programmazione 2014/2020, allorquando, 
verosimilmente, le Regioni fuori convergenza non potranno più gestire risorse comunitarie 
in forma di “aiuti”.  
Conseguentemente, l’esercizio applicativo della Misura in questa fase assume anche 
valore propedeutico ad una informata programmazione di quella successiva. 
Le azioni da finanziare debbono assumere il carattere di una strategia di sviluppo integrata 
e sostenibile, fondata su un partenariato rappresentativo; la strategia di sviluppo locale , 
ispirata ad un approccio bottom up, deve proporsi di contribuire ad innescare processi di 
sviluppo che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitiva 
un’area circoscritta in cui la Pesca rappresenta ancora un’attività economicamente 
importante. Occorre pertanto attribuire priorità alle iniziative dirette a rafforzare la 
competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività dei pescatori, 
sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle 
piccole comunità che vivono di Pesca. 
Ciò premesso, poichè a più riprese la Commissione europea ha rappresentato l’esigenza 
di non costituire Gruppi di Azione Costiera sottodimensionati finanziariamente (la CE stima 
in circa 2 milioni di euro il budget adeguato per un GAC), si propone di concentrare tutte le 
risorse oggi disponibili in Abruzzo sulla realizzazione di un solo G.A.C. Nel corso della 
riprogrammazione di metà percorso del PO (anno 2011) potrebbero essere rinvenute 
risorse ulteriori. 
 
Per il conseguimento dei predetti obiettivi, poiché l’Asse si configura in termini  
monomisura, il  budget-misura settennale, di seguito indicato, coincide con l’intera 
disponibilità dell’Asse:  
 

Misura  Risorse totali  

 
4.1 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 

 
      1.201.976,00

 
 
Si resta a disposizione per integrazioni e chiarimenti. 
Cordialmente 
           firmato 
Pescara, 21/06/2010                      Il Dirigente del Servizio 
          dott. Antonio Di Paolo 
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Direzione Politiche Agricole Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione 

SERVIZIO ATTIVITA’ ITTICHE E ZOOTECNICHE 
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO POLITICHE ITTICHE NAZIONALI E REGIONALI 

 

Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura  
(L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.) 

  
- SEDUTA DEL 06 LUGLIO 2010 -  

III riunione/2010 
 

-VERBALE – 
 

Il giorno 06 Luglio 2010, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni  ex aula “GRISI” della Direzione 
Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di Pescara (secondo piano), 
con inizio alle ore 10.10, si è tenuta una riunione della  Conferenza Regionale della Pesca e 
dell’Acquacoltura (di seguito, per brevità , denominata “Conferenza”)  convocata dal Componente la 
Giunta con nota n. 687/ Segr. del 21/06/2010. 
La conferenza è convocata in via straordinaria. 
La conferenza raggiunge il numero legale in seconda convocazione. 
Svolge le funzioni di Presidente il Dott. Di Paolo Antonio, delegato dall’Assessore Regionale alla Pesca 
Mauro Febbo.  
Svolge le funzioni di Segretario dott. Fernando D’ANSELMO; verbalizza il P.A. Vania Santilli. 
Sono presenti i soggetti a fianco barrati con la “X”: 

 ENTE/ASSOCIAZIONE TITOLARE 

BARRATO 
CON “X” 

SE 

PRESENTE 

SUPPLENTE 

BARRATO 
CON “X” 

SE 

PRESENTE 

1 Provincia di Chieti Gaetano Nicola GRECO = Giuliano RITUCCI = 

2 Provincia di Teramo Valter CATARRA = Ezio VANNUCCI = 

3 Provincia di Pescara Franco RECCHIA = Antonello COLANTONI = 

4 Comune di Ortona Giulio NAPOLEONE X Annalisa SCHIAZZA = 

5 Comune di Pescara Stefano CARDELLA = Marco MAMBELLA = 

6 Comune di Vasto 
Francesco 

SALVATORELLI 
 

= Luca MASTRANGELO = 

7 Comune di Giulianova Alfonso VELLA = Emidio 
ANDRENACCI = 

8 C.C.I.A.A. di Pescara Giuseppe GASPARRONI = Rocco D’INCECCO = 

9 C.C.I.A.A. di Chieti Franco RICCI X Michele CARBONE = 

10 C.C.I.A.A. di Teramo Vincenzo STAFFILANO X Marco VAGNONI = 

11 
Capitan. di Porto di PE 
(Direzione Marittima) 

Eliana DI DONATO = Stefano LUCIANI = 
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12 
Capitan. di Porto di Ortona 
(CH) 

Giuseppe FAMA’ X Matteo ORSOLINI 
Pasquale RUSSO = 

13 Lega Coop. (Lega Pesca) Carlo SALVATORE X Giuseppe RANALLI = 

14 UNCI - Pesca 
Claudio 
LATTANZIO = Giuseppe SICHETTI = 

15 FederCooPesca  Paola D’ANGELO X Luigi UCCI = 

16 FederPesca  Valter SQUEO X Nicolino NATARELLI = 

17 Agci -Agrital Pesca  Bruno LAUDUCCI = Bruno CINALLI = 

18 CISL Abruzzo 
Alessandro 
COLLEVECCHIO = Salvatorino PUGLIA X 

19 UIL Abruzzo Flaviano DI GIOSAFAT = Amelia PAGLIARO = 

20 UGL Abruzzo Damiano LA CIVITA = Daniela SALONE = 

21 CGIL Abruzzo Patrik GUOBADIA X Corrado  
PERACCHIA = 

22 Assoc. Piscicultori Italiani Maurizio GRISPAN = Antonio TRINCANATO = 

23 I.Z.S. “ G.CAPORALE ” del- 
l’ Abruzzo e del Molise, di Teramo  Giorgio GIORGETTI = Alessandro PAVONE X 

24 ARTA Abruzzo Giuseppe 
FERRANDINO X Vincenzo RONZITTI = 

25 
Regione Abruzzo  
Servizio Attività Ittiche e 
Zootecniche 

Antonio Di PAOLO X Non previsto = 

 
Partecipano in qualità di auditori , senza diritto al voto: 
 
Gasparroni Lina (UILA Pesca) , Paolo Salce (Capitaneria di Porto di Pescara), Antonio D’Anastasio 
(Provincia di Teramo), Dott.ssa Nadia Barile dell’I.Z.S. “G.Caporale” , Giuliano Granata (CGIL 
Abruzzo). 
 
Alle ore 10.15  si da inizio ai lavori.  
 
Il numero legale viene mantenuto per tutta la durata dei lavori della Conferenza. 
 
Si passa, quindi, al  punto 1 dell’O.d.G. , inerente l’approvazione del verbale della seduta precedente , del 
9/04/2010 che, in mancanza di osservazioni si ritiene approvato. 
 
D’Anselmo precisa che quella odierna è da considerare una ulteriore presa d’atto dei contenuti del 
predetto verbale da parte della Conferenza essendo stato, lo stesso, già approvato con procedura scritta. 
Informa inoltre che, in esito al parere espresso dalla Conferenza nella seduta del 9/4/2010 è già stata  
adottata apposita Delibera di Giunta Regionale e il relativo avviso pubblico finalizzato ad erogare aiuti in 
de minimis alla marineria interessata. Allo stato attuale i termini di invio delle istanze è scaduto e sono 
già pervenute le istanze. 
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Si passa, quindi, al  punto 2 dell’O.d.G., inerente l’ acquisizione parere relativamente al “Documento 
Operativo per il Completamento del Processo di Attuazione del PO FEP 2007/2013 in Abruzzo” (di 
seguito , per brevità, denominato “Documento Operativo”). 
 
Di Paolo  illustra i contenuti del Documento Operativo predisposto dal Servizio Attività Ittiche e 
Zootecniche e reso disponibile sul sito internet regionale nonché distribuito in copia cartacea ai presenti 
(allegato al presente verbale). Informa i presenti che, detto Documento Operativo è stato già condiviso 
con l’Assessore alla Pesca e all’Acquacoltura Rag. Mauro Febbo. Chiede ai presenti di esprimersi in 
relazione ai contenuti del Documento Operativo che opera sostanzialmente il riparto di fondi globalmente 
disponibili per l’Asse 3 del PO FEP Italia 2007/2013 tra le Misure che si intendono attivare (Misure 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 , 3.5), mentre , per l’Asse 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca l’ipotesi è quella di 
costituire un solo Gruppo di Azione Costiera (GAC), anche in considerazione dell’entità delle risorse 
disponibili (circa 1,2 MEURO) e delle raccomandazioni della Commissione Europea .  
 
Ricci , chiede informazioni circa la possibilità , per gli Enti Pubblici, di poter considerare l’IVA spesa 
ammissibile. Sostiene che, diversamente, gli Enti Pubblici potenzialmente interessati a realizzare 
investimenti di cui alle misure 3.1 e 3.2 , non avendo risorse di bilancio per cofinanziare l’IVA , 
potrebbero rinunciare a fare investimenti. 
 
Di Paolo informa che , allo stato attuale, contrariamente a quanto si verifica nel caso di altri Fondi 
strutturali (FESR, FSE) l’IVA non è spesa ammissibile in ambito FEP.  Anche l’ipotesi di poter assumere 
sul bilancio regionale il costo dell’IVA per progetti delle predette Misure sembra poco realistica dati i 
noti problemi di ristrettezze di Bilancio e la prospettive di una manovra finanziaria restrittiva. 
 
Pavone – IZS propone di eseguire un “rinfoltimento” o una “manutenzione straordinaria” delle barriere 
realizzate in Abruzzo con i fondi SFOP – Doc.U.P. Pesca 2000/2006. Propone di intervenire sulle barriere 
già realizzate e non di farne di nuove. 
 
Ferrandino – ARTA condivide la proposta di pavone. Informa che l’ARTA ha ricevuto diverse richieste 
di valutazioni finalizzate ad affondare barche , automobili e anche aerei oppure per utilizzare anche 
materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio del porto-canale di Pescara per eseguire manufatti da 
utilizzare per incrementare le barriere sommerse a fini di ripopolamento e/o protezione contro la pesca 
illegale a strascico. Ritiene utile lavorare in tal senso in quanto , tale soluzione sarebbe anche meno 
costosa. 
 
Paola D’Angelo condivide la proposta. 
 
Carlo Salvatore – Lega Pesca , sostiene che, essendo le risorse finanziarie disponibili sull’Asse 3 del PF 
della Regione Abruzzo limitate, sarebbe opportuno concentrarle soltanto sulle Misure 3.2 e 3.3 essendo 
quelle di maggiore interesse per la Marineria locale.  
   
Ferrandino – ARTA è favorevole alla proposta di Carlo Salvatore. 
 
Salvatorino Puglia – CISL, condivide la proposta ma chiede controlli puntuali sui materiali che saranno 
affondati nelle aree marine al fine di incrementare la protezione e il ripopolamento. 
 
 
Staffilano , condivide la proposta di Carlo Salvatore. 
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Ricci  condivide la proposta di concentrare le risorse pubbliche dell’Asse 3 soltanto sulle misure 3.2 e 
3.3. Ritiene comunque necessario prevedere , nell’ambito della misura 3.2 , la possibilità di realizzare 
anche una nuova barriera sommersa nella zona di Francavilla-Ortona , l’unica zona attualmente non 
coperta da barriere sommerse. 
 
Valter Squeo – Federpesca, condivide la proposta. 
 
Giulio Napoleone – Comune di Ortona,  condivide la proposta. 
 
Di Paolo chiede ai presenti di esprimersi sul  modo in cui le risorse non utilizzate per le Misure 3.1, 3.4 e 
3.5, pari complessivamente a 1,1 MEURO , dovrebbero essere ripartite sulle uniche due Misure da 
attivare (Misure 3.2 e 3.3).  
 
Carlo Salvatore precisa che la proposta fatta era quella di destinare tutte le risorse delle Misure non 
attivate alla sola Misura 3.2  , che così andrebbe ad avere stanziati , complessivamente 2,1 MEURO che 
dovrebbero essere sufficienti a realizzare interventi credibili sulle barriere già esistenti e/o da realizzare. 
 
Ritiene che detta soluzione andrebbe comunque a vantaggio della piccola pesca in quanto porterebbe alla 
creazione di zone marine protette efficienti in grado di aumentare la disponibilità delle risorse ittiche  in 
zone ove opera elusivamente detto segmento della marineria.  
 
D’Anselmo informa che , con l’attuale programmazione FEP, gli interventi da realizzare con risorse della 
Misura 3.2 , debbono necessariamente prevedere una limitazione dell’attività di pesca nelle zone 
interessate al fine di limitare la cd. “mortalità per pesca”. In tal senso   informa che interventi di tale 
tipologia dovranno essere realizzati prevedendo il coinvolgimento nella gestione delle marinerie 
interessate. Le relazioni attualmente prodotte sono tutte disponibili on-line nel sito regionale dedicato alla 
pesca www.regione.abruzzo.it/pesca . 
In relazione al monitoraggio delle barriere già realizzate con fondi della programmazione SFOP 
2000/2006, pari a 7 barriere e per complessivi 41 kmq circa di area marina , sono oggetto di Monitoraggio 
annuale, sino al 2014 e per una barriera anche sino al 2015 compreso ad opera dell’IZS e dell’ARTA. 
 
Ferrandino – ARTA spiega che  , i linea generale, da quanto evidenziato dalle attività di monitoraggio 
eseguite dall’ARTA sulle barriere realizzate nel tratto di mare dell’area Chietina di San Vito e Vasto , i 
massi naturali posizionati sul fondale marino sono quasi scomparsi , mentre altre strutture tipo 
“Teknoreef” sembrano persistere. 
Condivide la proposta di destinare 2,1 MEURO alla Misura 3.2 e 2,2 MEURO circa alla Misura 3.3. 
 
Giulio Napoleone – Comune di Ortona,  condivide in linea di massima la proposta ma ritiene utile 
destinare parte delle risorse derivanti dalle misure che non saranno attivate anche alla Misura 3.3 – Porti, 
Luoghi di Sbarco e Ripari da Pesca. 
 
Di Paolo, riservandosi di sottoporre le conclusioni della Conferenza al Componente la Giunta per le 
determinazioni finali, dà atto che la Conferenza stessa ha espresso parere positivo sul Documento in 
esame, pur proponendo che ad esso siano applicate le  seguenti modifiche: 
 

1) non attivare, oltre alla 3.6 – Modifiche dei pescherecci, anche  le seguenti Misure dell’Asse 3 : 
Mis. 3.1 – Azioni collettive, Mis. 3.4 – Sviluppo mercati e campagne consumatori  e Mis. 3.5 – 
Progetti pilota ; 

2) attivare le sole Misure 3.2 – Protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche e 3.3 – 
Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca; 
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3) rilocare le risorse economiche derivanti dalla mancata attivazione delle suddette Misure 3.1, 3.4 e 
3.5  , pari complessivamente a 1,1 milioni di euro, in parte prevalente  sulla Misura Misura 3.2 – 
Protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche. 

 
 
 
 
 
Si passa all’esame del punto 3 all’OdG – varie ed eventuali. 
 
In assenza varie ed eventuali da discutere,  alle ore 12.00 la seduta è tolta. 
 
   
            Il verbalizzante                              Il Segretario    
         P.A. Vania Santilli        Dott. Fernando D’Anselmo 
      firmato              firmato 
 
 
 
Allegati:  

1) nota n. 687/Segr. del 21/06/2010; 
2) n. 2 fogli presenze della Conferenza, del 06/07/2010; 
3) Documento Operativo per il completamento del processo di attuazione del PO FEP 2007/2013  in 

Abruzzo. 
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Direzione Politiche Agricole Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione 

SERVIZIO ATTIVITA’ ITTICHE E ZOOTECNICHE 
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO POLITICHE ITTICHE NAZIONALI E REGIONALI 

 

Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura  
(L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.) 

  
- SEDUTA DEL 04 AGOSTO 2010 -  

IV riunione/2010 
 

-VERBALE – 
 

Il giorno 04 Agosto 2010, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni  ex aula “GRISI” della Direzione 
Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di Pescara (secondo piano), 
con inizio alle ore 10.15, si è tenuta una riunione della  Conferenza Regionale della Pesca e 
dell’Acquacoltura (di seguito, per brevità , denominata “Conferenza”)  convocata dal Componente la 
Giunta con nota n. 783/ Segr. del 16/07/2010. 
La conferenza è convocata in via straordinaria. 
La conferenza raggiunge il numero legale in seconda convocazione. 
Svolge le funzioni di Presidente l’Assessore Regionale alla Pesca Mauro Febbo.  
Svolge le funzioni di Segretario dott. Fernando D’ANSELMO; verbalizza il P.A. Vania Santilli. 
Sono presenti i soggetti a fianco barrati con la “X”: 

 ENTE/ASSOCIAZIONE TITOLARE 

BARRATO 
CON “X” 

SE 

PRESENTE 

SUPPLENTE 

BARRATO 
CON “X” 

SE 

PRESENTE 

1 Provincia di Chieti Gaetano Nicola GRECO = Giuliano RITUCCI = 

2 Provincia di Teramo Valter CATARRA = Ezio VANNUCCI = 

3 Provincia di Pescara Franco RECCHIA = Antonello COLANTONI = 

4 Comune di Ortona Giulio NAPOLEONE = Annalisa SCHIAZZA X 

5 Comune di Pescara Stefano CARDELLA = Marco MAMBELLA = 

6 Comune di Vasto 
Francesco 

SALVATORELLI 
 

= Luca MASTRANGELO X 

7 Comune di Giulianova Alfonso VELLA = Emidio 
ANDRENACCI = 

8 C.C.I.A.A. di Pescara Giuseppe GASPARRONI = Rocco D’INCECCO = 

9 C.C.I.A.A. di Chieti Franco RICCI X Michele CARBONE = 

10 C.C.I.A.A. di Teramo Vincenzo STAFFILANO X Marco VAGNONI = 

11 
Capitan. di Porto di PE 
(Direzione Marittima) 

Eliana DI DONATO = Stefano LUCIANI = 

12 
Capitan. di Porto di Ortona 
(CH) 

Giuseppe FAMA’ = Matteo ORSOLINI 
Pasquale RUSSO = 



Allegato C) – DGR n. 637 del 23 agosto 2010. 
Verbale della Conferenza della pesca e dell’acquacoltura del giorno 4/08/2010.  

Pagina 2 di 5 

13 Lega Coop. (Lega Pesca) Carlo SALVATORE X Giuseppe RANALLI = 

14 UNCI - Pesca 
Claudio 
LATTANZIO = Giuseppe SICHETTI = 

15 FederCooPesca  Paola D’ANGELO X Luigi UCCI = 

16 FederPesca  Valter SQUEO X Nicolino NATARELLI = 

17 Agci -Agrital Pesca  Bruno LAUDUCCI X Bruno CINALLI = 

18 CISL Abruzzo 
Alessandro 
COLLEVECCHIO = Salvatorino PUGLIA = 

19 UIL Abruzzo Flaviano DI GIOSAFAT X Amelia PAGLIARO = 

20 UGL Abruzzo Damiano LA CIVITA = Daniela SALONE = 

21 CGIL Abruzzo Patrik GUOBADIA = Corrado  
PERACCHIA = 

22 Assoc. Piscicultori Italiani Maurizio GRISPAN = Antonio TRINCANATO = 

23 I.Z.S. “ G.CAPORALE ” del- 
l’ Abruzzo e del Molise, di Teramo  Giorgio GIORGETTI = Alessandro PAVONE X 

24 ARTA Abruzzo 
Giuseppe 
FERRANDINO = Vincenzo RONZITTI = 

25 
Regione Abruzzo  
Servizio Attività Ittiche e 
Zootecniche 

Antonio Di PAOLO X Non previsto = 

 
Partecipano in qualità di auditori , senza diritto al voto: 
 
STV (CP) Giovanni Paolo Arcangeli della Capitaneria di Porto di Pescara. 
 
Alle ore 10.15  si da inizio ai lavori.  
 
Il numero legale viene mantenuto per tutta la durata dei lavori della Conferenza. 
 
Si passa, quindi, al  punto 1 dell’O.d.G. , inerente l’approvazione del verbale della seduta precedente , del 
6/07/2010 che, in mancanza di osservazioni si ritiene approvato. 
 
Si passa, quindi, al  punto 2 dell’O.d.G., inerente approfondimenti sul parere reso dalla Conferenza in 
data 6/7/2010 relativamente al “Documento Operativo per il Completamento del Processo di Attuazione 
del PO FEP 2007/2013 in Abruzzo” , del 21.06.2010 (di seguito , per brevità, denominato “Documento 
Operativo”). 
 
Di Paolo  illustra i contenuti del Documento Operativo a suo tempo predisposto dal Servizio Attività 
Ittiche e Zootecniche e reso disponibile sul sito internet regionale nonché distribuito in copia cartacea ai 
presenti (allegato al presente verbale). Informa i presenti che, l’odierna riunione della Conferenza è 
finalizzata ad approfondire e, se del caso, a riformulare il parere reso dalla Conferenza in relazione al 
predetto Documento Operativo. Per non depauperare troppo la casistica applicativa del P.O., propone 
all’assemblea di approvare il Documento Operativo così come proposto dal Servizio, lasciando 
sostanzialmente inalterata l’allocazione dei fondi disponibili per l’Asse 3 del PO FEP Italia 2007/2013 tra 
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tutte le Misure proposte, che dovrebbero essere tutte attivate (Misure 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 , 3.5). Precisa che 
eventuali aumenti di risorse su alcune Misure di maggiore interesse  potranno essere fatte nel 2011 , in 
occasione della “verifica di metà percorso” utilizzando anche eventuali risorse che potrebbero essere 
assegnate all’Abruzzo a titolo di “premialità”. 
 
Carlo Salvatore – Lega Pesca , sostiene che una parcellizzazione delle risorse su un numero eccessivo di 
Misure rischia di vanificare il risultato. Afferma che il parere espresso dalla Conferenza nella precedente 
seduta del 6/7/2010, che prevede di concentrare le risorse finanziarie disponibili sull’Asse 3 del PF sulle 
sole Misure 3.2 e 3.3, è motivata , sostanzialmente, da tale necessità. Precisa che, sulla base delle 
indicazioni a suo tempo fornite dall’ARTA in sede di Conferenza, a seguito di detta scelta, sulla sola 
Misura 3.2 avremmo concentrato risorse che probabilmente non saranno neanche sufficienti a intervenire 
sulle 7 barriere sommerse  già realizzate con fondi SFOP che, da quanto affermato nella precedente 
riunione dal Dott. Ferrandino dell’ARTA, sarebbero da mantenere anche in conseguenza dello 
sprofondamento in corso. 
 
Di Paolo precisa che forse solo una delle barriere a suo tempo realizzate potrebbe aver registrato 
problemi di parziale sprofondamento ; cita il caso della barriera realizzata dalla Provincia di Chieti nella 
zona Vasto-Casalbordino per la quale si attende che l’ARTA invii al Servizio gli esiti del monitoraggio 
per l’anno 2009. Ricorda che su tutte le barriere è in corso il monitoraggio ad opera dell’IZS e dell’ARTA 
e che dette attività dureranno altri 5 anni. Nel merito del parere già reso dalla Conferenza nella seduta 
precedente precisa che un fatto è concentrare le risorse su alcune Misure ritenute prioritarie mentre altra 
cosa è privare il programma del tutto di alcune importanti Misure. Spiega che gli interventi proposti nel 
Documento per le Misure 3.1, 3.5 e 3.4 sono estremamente attuali ed attesi dal Settore, come quelli in 
materia di formazione, piani di gestione, sostegno alla certificazione di qualità, apertura di rapporti tra 
ricerca e pesca etc, e che ad essi, ove si procedesse nel senso già indicato dalla Conferenza, non potrebbe 
provvedersi in alcun modo, per difetto di risorse alternative al FEP.  
 
L’Assessore Febbo, condividendo le argomentazioni esposte dal Dirigente, chiede alla Conferenza di 
riconsiderare l’avviso a suo tempo reso. 
 
Ricci , condivide le osservazioni fatte dall’Amministrazione ed esprime avviso favorevole a riformulare il 
parere a suo tempo espresso nel senso di approvare la proposta di programmazione contenuta nel 
Documento Operativo anche in considerazione del fatto che in corso d’opera vi è la possibilità di 
rimodulare le risorse in conseguenza dello stato di attuazione delle Misure e visti anche gli esiti delle 
successive attività di monitoraggio delle barriere. Sui progetti pilota ritiene utili tenerli, almeno in questa 
fase, purché si facciano progetti validi. 
 
Lauducci, precisa che l’AGCI-Agrital non era presente alla precedente riunione della Conferenza e che 
l’Associazione dallo stesso rappresentata non ha ancora espresso il proprio parere sul Documento 
Operativo in questione. In generale, come anche affermato in altre riunioni della Conferenza,  ritiene che 
manchi una programmazione di settore e che manchino anche dati reali per poter fare una vera 
programmazione. Cita il caso dell’attuale fermo pesca che prevede che l’unica regione che può pescare ad 
agosto è l’Abruzzo che dovrà poi effettuerà il fermo a settembre: detto fermo pesca non è monitorato e 
quindi non si hanno dati sulle vendite e neanche sul pescato; non si sa neanche quale marineria abruzzese 
ha voluto questo tipo di fermo dato che i pescatori abruzzesi affermano di non volere questo tipo di 
fermo.  
 
Sulle cd. “barriere sommerse” ritiene che sia necessario, prima di continuare a finanziarle, valutarne 
l’effettiva valenza sia per l’antistrascico e sia per ripopolamento.  Sui progetti Pilota (Misura 3.5) ritiene 
utile tenerli.  Esprime parere sostanzialmente favorevole alla proposta di programmazione contenuta nel 
Documento Operativo. 
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D’Anselmo informa che le attività di monitoraggio delle barriere già realizzate con fondi della 
programmazione SFOP 2000/2006, pari a 7 barriere e per complessivi 41 kmq circa di area marina , sono 
oggetto di Monitoraggio annuale, sino al 2014 e per una barriera anche sino al 2015 compreso ad opera 
dell’IZS e dell’ARTA. Tutte le relazioni (oltre 30 relazioni) finora prodotte sono state inserire sul sito 
pesca e sono disponibili e consultabili da chiunque; in relazione al monitoraggio per l’anno 2009 manca 
la sola relazione della barriera realizzata dalla provincia di Chieti in località vasto-Casalbordino. 
 
Staffilano , sulla base delle considerazioni sopra riferite, condivide la proposta contenuta nel Documento; 
precisa che essendo le linee di intervento previste per le diverse Misure dell’Asse 3 diverse, è opportuno 
tenerle anche se le dotazioni finanziarie potrebbero essere, in futuro, da adeguare in funzione 
dell’avanzamento delle attività. Condivide i contenuti del Documento Operativo così come proposto dal 
Servizio Regionale competente. 
 
Flaviano Di Giosafat , condivide il Documento, alla luce dei chiarimenti ulteriormente resi.. Sulla 
valenza antistrascico delle barriere sommerse realizzate con fondi SFOP , entro le 3 miglia dalla costa , e 
sugli sconfinamenti fatti dalle unità da pesca in dette zone marine, ritiene necessario intensificare i 
controlli da parte delle Autorità Marittime Competenti. Condivide l’idea di tenere tutte le Misure 
dell’Asse 3 in modo da poter attivare anche progetti di formazione; nel merito suggerisce che i pescatori 
interessati al fermo pesca , retribuiti mediante fondi della “Cassa Integrazione Speciale” dovrebbero 
essere obbligati , durante il fermo, a partecipare a corsi di formazione. In relazione alla misura 3.4 
“promozione” suggerisce , in corso d’opera, di non finanziare le sagre in quanto, a proprio avviso, sono 
poco utili ; sostiene che gli attuali mercati regionali non funzionano adeguatamente, benché alcuni hanno 
beneficiato di finanziamenti pubblici e che sarebbe necessario portare più pescato nei mercati. Tra le 
diverse linee di azioni ritiene che la formazione sia da considerare prioritaria.  
 
Paola D’Angelo condivide in generale la proposta; ritiene che, in effetti, il precedente parere espresso 
dalla Conferenza sul Documento Operativo , che prevedeva di attivare sole due Misure dell’Asse 3 
potrebbe risultare eccessivamente penalizzante per il settore. Ritiene che comunque, sentite anche le 
opinioni dei pescatori locali, la Misura 3.2 (barriere) debba essere prioritaria rispetto alle altre;  essendo le 
risorse limitate chiede di verificare se le attuali barriere possono essere migliorate o implementate con 
costi più bassi magari utilizzando anche i pescherecci demoliti. Dichiara di essere favorevole a ripristinare 
tutte le misure previste del Documento Operativo. Nel merito di operazioni afferenti alle Misure 3.1 
“azioni collettive” e 3.4 “promozione” suggerisce di pensare a sistemi di coinvolgimento degli operatori 
del settore basati anche su sistemi premiali. Ritiene che eventuali progetti “calati dall’alto”  realizzati 
dalla Regione tramite Enti Strumentali e/o   fornitori di Servizi , potrebbero essere inefficaci. Cita come 
esempio la passata esperienza della promozione fatta in ambito SFOP. 
 
Squeo Valter , sostiene che non tutte le barrire sommerse sono uguali; ritiene che quella realizzata a 
Cologna , nel Teramano, funziona. Nel merito delle azioni promozionali che potrebbero essere sviluppate 
nell’ambito della Misura 3.4 suggerisce di utilizzare le limitate risorse finanziarie per valorizzare alcuni 
prodotti locali quali le lumachine e le vongole locali. Dichiara di condividere la proposta di Documento 
Operativo. 
 
Pavone – IZS sostiene che nella riunione precedente della Conferenza la posizione generale era quella di 
puntare sul ripopolamento e quindi sulla Misura 3.2. Afferma di prendere atto che l’attuale impostazione 
è cambiata nel senso di voler attivare anche le altre Misure 3.1, 3.4 e 3.5 e che, di fatto, è da ritenersi 
approvata in tal senso. Ritiene che, volendo realizzare una sola azione credibile di “tracciabilità del 
prodotto” pescato in Abruzzo sarebbe necessario almeno 1 milione di euro, mentre nel Documento 
Operativo le risorse per la Misura 3.4 e per tutto il periodo di programmazione sono assai meno. Al fine 
di non disperdere le poche risorse disponibili in campagne promozionali generiche propone di 
concentrarle su alcuni interventi mirati e possibili tipo la costituzione del marchio DOP per la vongola 
locale o per promuovere alcuni prodotti “tipici” quali “la zuppa adriatica”.  
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Nel merito delle azioni dei cd. “porti” informa che è possibile proporre candidature per i progetti MED 
relativamente alla sicurezza nei porti. 
 
STV (CP) Giovanni Paolo Arcangeli – Capitaneria Di Porto di Pescara. Precisa che i controlli in 
mare vengono fatti ma che sono difficoltosi. Se i motopescherecci che sconfinano entro le 3 miglia e che 
vanno a rompere le reti sui massi delle barriere non lo denunciano alla Capitaneria competente (e non lo 
fanno perché altrimenti sarebbero multati), non è detto che le barriere non funzionano. Se una nave da 
pesca rientra in porto con le reti rotte, e non lo denuncia, è difficile verificare se non ha ottemperato agli 
obblighi di denuncia in quanto le reti sono aggrovigliate.  
 
Annalisa Schiazza – Comune di Ortona,  condivide la proposta di Documento Operativo proposto dal 
Servizio con possibilità di rivedere, in aumento, la dotazione della Misura 3.2 e delle risorse per realizzare 
la tracciabilità del pescato. 
 
Carlo Salvatore – Lega Pesca, afferma di prendere atto della modifica di orientamento della Conferenza 
anche per le seguenti motivazioni: 
 
1- mancanza di dati certi sullo stato delle barriere sommerse; 
2- il documento operativo fissa, per misura, obiettivi generali, della cui concreta attuazione sarà 

opportuno parlare prima della pubblicazione dei bandi; 
3- in merito ad una programmazione di settore, che si trova ancora a livelli generali, contrariamente a 

quanto afferma Lauducci , rileva che la responsabilità è anche delle Associazioni, che non trovano un 
accordo. 

Per le motivazioni sopra dette, si dichiara non contrario all’attuazione del Documento operativo così 
come proposto, e comunica di restare a disposizione anche per dare contributi ai bandi attuativi delle 
misure. 
 
L’Assessore prende atto che la totalità dei presenti, sia pure con riflessioni e considerazioni di tenore 
articolato, si è espressa favorevolmente alla proposta di Documento Operativo. Prende atto pertanto che il 
precedente parere reso dalla Conferenza in data 6/7/2010 sul predetto Documento Operativo è stato 
riformulato nel senso di voler attuare tutte le Misure dell’Asse 3 del PO FEP e con le dotazioni finanziarie 
ivi indicate per ciascuna Misura. 
 
In assenza di argomenti da discutere tra le varie ed eventuali,  alle ore 12.00 la seduta è tolta. 
 
   
            Il verbalizzante                              Il Segretario    
         P.A. Vania Santilli        Dott. Fernando D’Anselmo 
        firmato            firmato 
 
 
 
Allegati:  

1) nota n. 783/Segr. del 16/07/2010; 
2) n. 2 fogli presenze della Conferenza, del 04/08/2010; 
3) Documento Operativo per il completamento del processo di attuazione del PO FEP 2007/2013  in 

Abruzzo. 
 


