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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 – misure di competenza dell’O.I. 

Regione Abruzzo – Priorità 1 - Misura 1.33 lettera d) –“Arresto temporaneo delle 

attività di pesca (per emergenza Covid-19)” - Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 - 

Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014 - approvazione Avviso e 

prenotazione impegno di spesa. 

 

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; 

 Il Reg. (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) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 

regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per 

attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

 Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione del 14 luglio 2020 che modifica i 

regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto 

riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di 

Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

 La Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 che ha approvato la modifica del Programma 

Operativo FEAMP 2014/020 mediante procedura semplificata; 

 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;  

 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; 



 la Delibera n. 496 del 10/08/2020 con la quale la Giunta regionale ha conferito al dott. Francesco Di 

Filippo l’incarico di Dirigente del Servizio “Sviluppo Locale ed Economia Ittica” – sede Pescara, 

incardinato presso il Dipartimento Agricoltura; 

 la DGR n. 556 del 14/9/2020 avente ad 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 - presa d’atto Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP per l’O.I. 

Regione Abruzzo”; 

Vista la Misura 1.33, par.1, lett. d) “Arresto temporaneo dell’attività di pesca (per emergenza Covid-19)” del 

Reg. (UE) n. 560/2020, che ha modificato il Reg.(UE) n. 508/2014 per mitigare l’effetto della crisi 

causata dall’emergenza sanitaria Covid-19; 

Considerato che con nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 è stata approvata la modifica con 

procedura semplificata del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 che ha stanziato sul Piano 

finanziario della Misura 1.33, par. 1, lettera d) della Regione Abruzzo la dotazione complessiva di € 

750.000 di contributo pubblico;  

Visto l’Avviso pubblico per la Misura 1.33 lettera d) “Arresto temporaneo delle attività di pesca (per 

emergenza Covid-19)”, unito come allegato 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante 

e sostanziale; 

Ritenuto di disporne l’approvazione e la pubblicazione sulla piattaforma all’indirizzo internet 

http://sportello.regione.abruzzo.it  insieme alla documentazione necessaria  per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse a partire dalle ore 9,00 del giorno 18 giugno 2021 sino alle ore 14,00 del 11 

luglio 2021; 

Ritenuto, altresì, di disporne la pubblicazione integrale in data 18/06/2021 sul sito internet  

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

predetta piattaforma informatica e sul sito web della Giunta regionale “Amministrazione trasparente”; 

Ritenuto di dover procedere alla prenotazione dell’impegno per la somma complessiva di € 750.000,00 

necessaria a garantire la copertura finanziaria del presente Avviso con imputazione sui Capitoli della 

spesa per l’annualità di bilancio 2021, come da cronoprogramma unito al presente provvedimento a 

formarne parte integrante e sostanziale -allegato 2), di seguito riepilogato: 

Annualità di bilancio 2021  

Capitoli di spesa Art. CPDC Somme da prenotare (€) 

142350 2 2.03.03.03.000 375.000,00 

142351 2 2.03.03.03.000 262.500,00 

142352 3 2.03.03.03.000 112.500,00 

 

Ritenuto di rinviare a successivi atti da adottare nel corso del corrente anno, la tramutazione delle 

prenotazioni di impegno disposte con il presente provvedimento in impegni definitivi, previo 

accertamento sui correlati capitoli dell’entrata 44350 (Quota a carico dell’UE) e 44351 (Quota a carico 

dello Stato);  

Dato atto che per i pagamenti di cui al presente avviso trova applicazione l’art. 8, comma 2 del Reg UE 

508/2014 che prevede che “gli art.li 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati 

dagli Stati membri a norma ed in conformità al presente Regolamento qualora rientrino nell’ambito di 

applicazione dell’art. 42 TFUE”; 

http://sportello.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/pesca/


DETERMINA 

 

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

1. di approvare l’Avviso pubblico per la Misura 1.33 lettera d) –“Arresto temporaneo delle attività di 

pesca (per emergenza Covid-19)”, unito come allegato 1) al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di disporne la pubblicazione sulla piattaforma all’indirizzo internet http://sportello.regione.abruzzo.it  

insieme alla documentazione necessaria  per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partire 

dalle ore 9,00 del giorno 18 giugno 2021 sino alle ore 14,00 del 11 luglio 2021; 

1) di disporne la pubblicazione integrale in data 15/06/2021 sul sito internet  

www.regione.abruzzo.it/pesca/  assieme ad un comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla 

predetta piattaforma informatica e sul sito e sul sito web della Giunta regionale “Amministrazione 

trasparente”; 

3. di stabilire che l’Avviso pubblico regola il conferimento dell’intera dotazione sulla Misura pari ad € 

750.000,00 di contributo pubblico totale; 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria –DPB014 a procedere alle prenotazioni degli impegni per 

la somma complessiva di € 750.000,00 necessaria a garantire la copertura finanziaria di cui al presente 

Avviso con imputazione sui Capitoli della spesa per l’annualità di bilancio 2021, come da 

cronoprogramma unito come allegato 2) al presente provvedimento a formarne parte integrante e 

sostanziale e riepilogato nelle premesse del presente provvedimento; 

5. di stabilire che si procederà con successivi atti da adottare nel corso del corrente anno alla tramutazione 

delle prenotazioni di impegno in impegni definitivi previo accertamento sui correlati capitoli dell’entrata; 

6. di stabilire che per i pagamenti di cui al presente avviso trova applicazione l’art. 8, comma 2 del Reg 

UE 508/2014 che prevede che “gli art.li 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati 

dagli Stati membri a norma ed in conformità al presente Regolamento qualora rientrino nell’ambito di 

applicazione dell’art. 42 TFUE”; 

7. di dare atto che l’Avviso è corredato dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

 Allegato A): Schema di manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici della Misura 1.33, lett. 

d) 

 Allegato B): Delega per la presentazione della Manifestazione di interesse 

 Allegato C): Autodichiarazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’arresto per COVID19 

all’Autorità marittima competente 

 Allegato D) Schema di certificazione dell’Autorità Marittima di avvenuto arresto temporaneo 

dell’attività di pesca per emergenza COVID19 

 Allegato E) – Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

Il Dirigente del Servizio  

Dott. Francesco Di Filippo 

 (firmato digitalmente) 

L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Carla Di Lemme 

(firmato elettronicamente) 

Dott.ssa Carla Di Lemme 

(firmato elettronicamente) 

 

S:\DPD\Cartella di scambio\DPD022 scambio\Determine dirigenziali 2021 

http://sportello.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/pesca/

