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ATTUAZIONE OPERATIVA DELL’AIUTO DE MINIMIS IN FAVORE 

DELLA  MARINERIA PESCARESE PER LA STIPULA DI POLIZZE 

ASSICURATIVE OPERANTI DURANTE LE OPERAZIONI DI USCITA E 

RIENTRO DELLE UNITÀ DA PESCA NEL PORTO CANALE DI PESCARA 

(AIUTO DE MINIMIS 2018-ABRUZZO) 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO , IN HOUSE , AI SENSI DELL’ART 5 E 192 ,  

COMMI 2 E 3,  DEL D. LGS. N. 50/2016. 

 
CONVENZIONE  

TRA 

la “Regione Abruzzo” rappresentata, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 14 

settembre 1999, n. 77 e s.m.i., dal Dott. Antonio Di Paolo, nato a Pescara (PE)  il 

28/04/1954  , Codice Fiscale DPLNTN54D28G482J , elettivamente domiciliato per la carica 

ove appresso, in qualità di  Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca  e Dirigente facente funzioni del  Servizio (vacante)  “Politiche di sostegno 

all’Economia ittica”, con Sede in 65127 Pescara, Via Catullo n. 17, codice fiscale n. 

80003170661, 

E 

la società  “FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) ” con sede in  Pescara , via 

Enzo Ferrai , 155 CAP 65124, rappresentata dal Dott. Alessandro Felizzi nato a Pescara 

(PE) il 26/06/1975 , codice fiscale FLZLSN75H26G482L, elettivamente domiciliato per la 

carica presso gli Uffici della stessa, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma in qualità di legale rappresentante della succitata “FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria 

Regionale Abruzzese), iscritta  presso la CCIAA di Chieti-Pescara con REA (Repertorio 

Economico Amministrativo) n. PE-78008 , Codice Fiscale e partita Iva n. 01230590687, 

si stabilisce e conviene quanto segue 

Art. 1 - Finalità 

la presente Convenzione , nelle more dell’approvazione dello  schema di contratto di 
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servizio/convenzione quadro contemplato dalla  Delibera n. 109 del 14 marzo 2017 , regola i 

rapporti scaturenti dall’affidamento diretto a FI.R.A. s.p.a. , ai sensi degli articoli 5 e 192 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 , del Servizio avente ad oggetto attuazione operativa dell’ 

“aiuto de minims 2018-Abruzzo” in favore della marineria di Pescara, di cui alla DGR 205 

del 10/04/2018.   

Art. 2 – Elementi legittimanti l’affidamento 

Tra le parti si da rispettivamente atto che: 

a) l’affidamento del Servizio è avvenuto ai sensi degli articoli 5 e 192 del  Decreto 

Legislativo n. 50/2016 ; 

b) la FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese)  possiede i requisiti di Ente in 

House della regione Abruzzo, ed i requisiti tecnico-professionali, per svolgere le attività 

per cui è convenzione; 

c) la FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) ha presentato, in data 25-01-2018, 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), domanda di iscrizione nell’elenco di 

cui all’articolo 192, comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, osservando  le modalità 

e gli obblighi riportati nella Delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017 (GU n. 61, del 14-

03-2017), anche con specifico riguardo ai punti 9.2 e 9.3;  

d) FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) è sottoposta, da parte del 

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e 

dell'Università , al  “Controllo analogo” ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 

d’Abruzzo n. 109 del 14 marzo 2017 , recante “Disciplinare per il Controllo Analogo 

sulla Società in house della Regione Abruzzo”;  

e) la FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese), per il tramite del proprio Legale 

rappresentante: 

 ha presentato specifica dichiarazione , ed assunto i relativi obblighi, afferenti la 
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“clausola di Pantouflage o revolving doors”, così come disposto dall’art. 53, 

comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, 

lett. l), L. n. 190/2012) e dall’Allegato C – del Piano di Prevenzione della 

corruzione Triennio 2018/2020 approvato con DGR n. 86 del 20/02/2018, 

 dichiara di essere a conoscenza degli obblighi scaturenti dal Codice di 

Comportamento e dal “patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali” approvato con DGR n. 703 del 27 agosto 2015 , di aver letto e di 

accettarne espressamente le diposizioni; detto documento, sottoscritto dalla parti 

contraenti, è parte in integrante della presente convenzione, ancorché non 

fisicamente allegato; 

 ha presentato dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione  

previste dall’art. 80 (motivi  di esclusione) del Decreto legislativo 50/2016;  

 presenta DURC regolare ; 

f) i provvedimenti relativi alla procedura vengono pubblicati, inclusa la presente 

convenzione e gli atti successivi, nell’Area Trasparenza del profilo di committenza della 

regione Abruzzo , nella sezione “Provvedimenti” e  “Contratti pubblici” in 

ottemperanza dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

Art. 2 – Obblighi della Fi.R.A. s.p.a.  

La Fi.R.A. s.p.a.  provvede a: 

a) comunicare al Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica  , a mezzo PEC 

all’indirizzo dpd027@pec.regione.abruzzo.it , entro 5 giorni naturali decorrenti dal 

giorno successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione: 

1. le ulteriori , specifiche, istruzioni operative (”Vademecum” ) assunte per i 

beneficiari e gli  Istituti Assicurativi, da pubblicare nel proprio sito web, 

precisandone il link; 

2. i riferimenti  (IBAN , Istituto di Credito e denominazione) del  conto 

mailto:dpd027@pec.regione.abruzzo.it
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corrente dedicato all’intervento e le generalità (Nome, Cognome, data e 

luogo di nascita e Codice Fiscale) del/i soggetto/i autorizzato/i ad operare 

sul stesso conto; 

b) ricevere  le richieste di pagamento sostitutivo delle polizze assicurative , da 

imputare al suddetto conto corrente dedicato, prodotte dalla Imprese che saranno 

dichiarate beneficiarie a seguito dell’avviso pubblicato dal Servizio Politiche di 

Sostegno all’economia Ittica,   anche per il tramite di intermediari a ciò 

formalmente delegati dalle stesse Imprese.  

Le richieste saranno  inviate a mezzo PEC all’indirizzo indicato da FI.R.A. s.p.a. nel 

“Vademecum” , corredate di una nota di trasmissione;   

c) eseguire i pagamenti sostitutivi delle polizze assicurative, tramite bonifico, 

esclusivamente su conto corrente intestato alla/e Compagnia/e Assicurativa/e che 

hanno emesso polizza entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione delle stesse;  

d) verificare, prima di eseguire il pagamento delle polizze assicurative, che: 

1. l’Impresa assicurata sia inclusa nell’elenco dei soggetti beneficiari 

trasmesso dal Servizio Politiche di Sostegno all’economia Ittica;  

2. che l’unità da pesca assicurata sia inclusa tra quelle indicate  dallo stesso  

Servizio; 

3. che i pagamenti cumulativamente eseguiti alle Compagnie Assicurative in 

relazione a ciascuna Impresa/Unità da Pesca ammessa , sommati a quelli 

richiesti, non eccedano l’importo massimo  comunicato dal Servizio 

predetto; 

4. che il rischio assicurato riguardi esclusivamente quelle previste dalla DGR 

205 del 10/10/2018 e dall’Avviso pubblico che ne discende; 

5. che il Servizio Politiche di Sostegno all’economia Ittica non abbia 
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comunicato la sospensione ovvero la revoca dei benefici spettanti 

all’Impresa; 

6. quantificare , in relazione a ciascun pagamento e per Impresa, l’ammontare 

della ritenuta in acconto  Irpef nella misura fissa del 4% ed eseguirne il 

versamento nei termini di legge, scomputandolo dal contributo assegnato a 

ciascun beneficiario; 

7. pubblicare nel proprio sito web , nell’area trasparenza, l’elenco delle 

Imprese e delle somme lorde versate alle  Compagnie Assicurative per loro 

conto in esecuzione della presente Convenzione; 

8. comunicare tempestivamente ai beneficiari (Imprese di Pesca)  l’eventuale 

diniego di pagamento e le relative motivazioni, onde rendere possibile ad 

essi il tempestivo pagamento a proprio carico; 

9. effettuare nei termini previsti da leggi o da altre disposizioni normative  , le 

prescritte comunicazioni all’agenzia delle Entrate ed alle Imprese 

Beneficiarie delle ritenute operate e versate; 

10. informare ciascun beneficiario dell’avvenuto assorbimento dell’intero aiuto 

spettante; 

11. inviare , a conclusione dell’intervento,  a mezzo PEC, al Servizio Politiche 

di Sostegno all’economia Ittica,  la relazione finale ed a restituire alla 

regione Abruzzo le eventuali economie, con le modalità che saranno 

indicate dal medesimo Servizio.  

Art. 3 –Altre prescrizioni 

FI.R.A. s.p.a. esegue le prestazioni oggetto della presente convenzione direttamente ed 

sclusivamente con proprio personale già in servizio alla data del 18/04/2018 (data di 

presentazione al Servizio Competente, della nota FI.R.A. s.p.a., prot. 440/18/00.015-0), con 
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esclusione di ogni nuova assunzione di personale ovvero di ricorso a consulenti esterni. E’ 

vietata inoltre qualsiasi forma di sub-appalto o sub-contratto o di esternalizzazione delle 

attività previste.  

Art. 4 – Obblighi della Regione. 

Ai fini della presente Convenzione la Regione Abruzzo opera per il tramite del Servizio 

Politiche di Sostegno all’Economia Ittica. Ai fini anzidetti la Regione Abruzzo: 

1) trasmette alla  Fi.R.A. s.p.a., entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente 

Convenzione , l’elenco delle Imprese di pesca e delle unità di pesca beneficiarie 

dell’aiuto con indicazione, per ciascuna, del massimale di cui possono godere nell’arco 

della durata della Convenzione ai fini del pagamento sostitutivo delle polizze 

assicurative; 

2) per i pagamenti che vengono effettuati in relazione alle “finestre temporali” successive 

alla prima  il Servizio  Politiche di Sostegno all’Economia Ittica, espletati gli 

adempimenti e le verifiche dovute  in relazione agli obblighi  connessi all’utilizzo del 

“Registro nazionale Aiuti di Stato del MISE e del SIPA” , ne comunica gli esiti a 

FI.R.A. s.p.a., a mezzo PEC, nel termine massimo di 3 giorni lavorativi;  

3) comunicare eventuali successive sospensioni e/o revoche dei benefici disposte nei 

confronti di taluna delle Imprese già indicate come beneficiarie; 

4) comunicare, a conclusione dell’intervento ,  le modalità di riaccredito alla Regione delle 

eventuali economie. 

Art. 5 – Obblighi delle Imprese di Pesca Beneficiarie 

Alle Imprese di Pesca competono i seguenti obblighi: 

1. inviare o far trasmettere a mezzo PEC da intermediari a ciò delegati, a FI.R.A. S.p.A. , e 

alla regione Abruzzo, secondo le modalità e tempistica  indicate nel ”Vademecum”,  le 

polizze Assicurative sottoscritte con le Compagnie Assicuratrici; 

2. assumere a proprio carico il surplus del premio assicurativo, ove ricorra il caso. 
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Art. 6 – Risorse disponibili    e corrispettivo delle prestazioni 

Per l’espletamento delle attività in Convenzione alla FI.R.A. s.p.a. compete , a titolo di 

rimborso dei costi effettivi sostenuti, il corrispettivo massimo di euro 12.522,00 oltre Iva 

euro 2.754,84.  

Per le finalità di cui alla presente convenzione Fi.R.A. s.p.a. è pertanto autorizzata ad 

utilizzare   la somma massima di euro 217.500,00 di risorse pubbliche derivanti da 

economie dell’Aiuto SA.36906 (2013/N), già nella disponibilità della medesima Finanziaria, 

di cui: 

1. massimo euro  202.223,16 per eseguire i pagamenti sostitutivi di polizze assicurative e 

per le conseguenti ritenute di acconto Irpef; 

2. massimo euro 15.276,84  a titolo di rimborso dei costi sostenuti per eseguire le 

prestazioni per cui è Convenzione. 

I rimborsi potranno essere attinti  dietro presentazione al Servizio di regolari fatture , 

complete di relazione illustrativa delle attività svolte e dei costi sostenuti , distinti come da 

offerta economica (nota Fi.R.A. s.p.a. prot. 440/18/00.015-0 del 18/04/2018).  

Ai fini anzidetti ,  Fi.R.A. s.p.a., invia al Servizio Regionale competente, che ne verifica la 

pertinenza e ne prende atto,  relazione semestrale delle attività svolte e dei costi sostenuti.   

Art. 8 - Durata 

Le prestazioni oggetto della presente convenzione , che avranno carattere occasionale e 

ricorrente,    dovranno essere svolte sino al 31/12/2020. L’esaurimento anticipato delle 

risorse disponibili  di cui all’articolo 5 , punto 1, è causa della conclusione anticipata della 

Convenzione, e va comunicato al Servizio ed agli interessati. 

Art. 9 – Stipula del contratto 

Tra l'Amministrazione regionale e la FI. R.A. S.p.A. si stipula apposito contratto ai sensi 
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dell’art. 32, comma 14, del Codice, in modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale 

tra le parti,  condivisa tramite posta elettronica certificata. 

Art. 10 - Cauzione 

Non prevista. 

Art. 11 - Responsabile unico del procedimento e referente 

Il Responsabile Unico del Procedimento, per la Regione Abruzzo è il dott. Antonio Di 

Paolo, mentre per la Fi.R.A. S.p.A. il referente è Il Dott. Felizzi Alessandro – Legale 

rappresentante.  

Art. 12 - Rinvio 

A tutti gli effetti per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla 

vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, nonché ai principi di diritto 

amministrativo e contabile disciplinanti la materia  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data e luogo: Pescara, 10 Maggio 2018. 

  

 

 

Per la FI.R.A. S.P.A. : 

Il legale rappresentante 

 

Dott. Alessandro Felizzi 

 

(firmato digitalmente) 

 

 

Per la Regione Abruzzo 

Il Dirigente del Servizio  

Politiche Di Sostegno all’Economia Ittica 

Vacante 

Il Direttore del Dipartimento Politiche dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca 

Dott. Di Paolo Antonio  

 

(firmato digitalmente) 

 


