
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. DPD027/12      del 08.02.2019 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 

 

SERVIZIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA ITTICA 

  

 

UFFICIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ACQUACOLTURA, ALLA 

SPERIMENTAZIONE INNOVATIVA, ALLO SVILUPPO COSTIERO 

  

OGGETTO:  PO FEAMP 2014/2020–REG. (UE) 508/2014  Priorità 4 -  “Sviluppo locale di tipo 

partecipativo” Piano d’Azione del FLAG Costa Blu s.c.a.r.l. Avviso Pubblico Azione 3.3.1 “Sistemazione 

degli approdi” - beneficiario  Comune di Martinsicuro (TE) – Codice FEAMP attribuito al Progetto CB331/02. 

Concessione contributo 

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; 

REGIONE 

ABRUZZO 

 

 
GIUNTA  REGIONALE 
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Considerato  

 

 

 

 

 

 

Vista  

 

 

Vista  

 

 

 

 

 

 

 

Vista altresì 

 

 

 

 

Considerate  

 

 

 

 

Visti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dato atto  

 

 

 

che il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 prevede la designazione delle Regioni in 

qualità di Organismi intermedi per la gestione di parte delle misure previste dal Programma e  

che i compiti, le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi, sono disciplinati 

mediante formale stipula di convenzione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – M.I.P.A.A.F., 

Autorità di Gestione del Programma; 

 

la Convenzione tra il M.I.P.A.A.F. e la Regione Abruzzo firmata digitalmente tra le parti, 

rispettivamente, nelle date del 9/11 e 3/11 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 nell’ambito del Programma 

Operativo FEAMP ITALIA 2014 - 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. 746 del 15/11/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del piano 

finanziario 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; 

 

le dotazioni finanziarie previste nel suddetto Piano finanziario successivamente rideterminate 

dalle modifiche del PO FEAMP 2014/2020 la cui approvazione da parte dei Servizi della 

Commissione UE sono state comunicate con note Ares(2017)6320627 del 21.12.2017  

eAres(2018)6050657 - 26/11/2018 

 

 gli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014 che 

regolamentano Lo strumento “sviluppo locale di tipo partecipativo”; 

 la determinazione dirigenziale DPD027/66 del 30/06/2016 concernente l’approvazione 

dell’Avviso pubblico per la selezione dei FLAGS e delle SSL “Community Lead Local 

Development (CLLD)” ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li  32-35 e del Reg. 

(UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li li 60-63, di seguito Avviso; 

 la convenzione sottoscritta in  data  28 giugno 2017 dal Referente Regionale dell’AdG per il 

PO FEAMP 2014-2020, dal Legale rappresentante e dal Direttore del FLAG Costa Blu, 

finalizzata all’attuazione della SSL presentata dal FLAG Costa Blu; 

 la Determinazione Dirigenziale DPD027/40 del 04 luglio 2017 con la quale sono stati concessi  

al FLAG “Costa Blu s.c.ar.l.” i  benefici  spettanti  per la realizzazione del Piano di Azione; 

 l’Avviso pubblico Azione 3.3.1 “Sistemazione degli approdi” emanato dal FLAG Costa blu e 

pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 31.05.2018, successivamente rettificato in data 

18 giugno 2018; 

 gli esiti delle attività valutative delle domande presentate svolte dal FLAG in conformità a 

quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso (prot. FLAGCB 44 del 10/10/2018) e le successive 

rettifiche in esito alla richiesta del Servizio del 07.11.2018 prot. n. RA308133 pervenute in 

data 12.11.2018 (prot. RA312208); 

 la nota del  15 novembre 2018 prot. RA318052 con cui il Servizio ha validato l’istruttoria del 

FLAG dando nulla osta all’approvazione della graduatoria definitiva; 

 la Determinazione  n. 15 del 16.11.2018 del Direttore del FLAG Costa Blu di adozione 

formale della graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico  Azione 3.3.1. “Sistemazione 

degli aprodi” dalla quale risulta ammissibile a finanziamento il progetto presentato dal 

Comune di Martinsicuro Codice CB331/02, collocatosi al 1° posto della graduatoria di merito 

dei progetti idonei con punti 3,86 e relativo alla “Sistemazione dell’approdo di Martinsicuro”; 
 

che con nota del 17.12.2018 prot. FLAGCB 63/18 il Flag Costa blu ha trasmesso ai sensi 

dell’art. 9 dell’Avviso la seguente documentazione ai fini della formale adozione del 

provvedimento di concessione: 

 dichiarazione del Comune di Martinsicuro in merito agli atti autorizzatori necessari; 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/5 - 08/02/2019 13:31:41 - Nr. determina DPD027/12/2019 - Data determina 08/02/2019



 

 

Vista  

 

 

Dato atto,  

 

 

 

Dato atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ritenuto   

 

 

Vista 

 Codice Unico di Progetto (CUP) 

 Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) 

la nota del Comune di Martinsicuro  del 07.02.2019 prot. n. 4137 con la quale vengono foniti 

chiarimenti in relazione ad alcune voci di costo ed al CME; 

 

che in sede di istruttoria tecnica la spesa progettuale ammessa a finanziamento a termini di 

Avviso per il beneficiario Comune di Martinsicuro Via A. Moro 32/A P. IVA  00505580670 c.f 

82001180676 codice Progetto CB/331/02, è stata determinata in € 45.000,00 come risulta dalla 

Check List riepilogo dei costi progettuali unita come allegato a) al presente provvedimento, cui 

corrisponde un contributo di € 45.000,00 (ai sensi del par. 1.8 della Scheda tecnica Azione 3.3.1 
l’intensità dell’aiuto pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il 

beneficiario è un Organismo di diritto pubblico); 

 

pertanto che sussistono, a termini di Avviso, le condizioni per concedere il contributo di  € 

45.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto de quo, ripartito tra le quote di 

cofinanziamento pubblico con le modalità appresso specificate: 

 

Priorità 4 O.T. 8 Misura 63 
                                             Attuazione di Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo 

Spesa 

ammessa a 

contributo 

Contributo 

concesso 

Ripartizione del contributo 

Cofinanz. 

privato 

Quota a 

carico 

FEAMP 

(50%) 

Quota a 

carico 

STATO 

(35%) 

Quota a 

carico 

REGIONE 

(15%) 

        
45.000,00 

          
45.000,00   22.500,00    15.750,00     6.750,00     16.945,49 

 

 

di rinviare a successivi atti l’accertamento, l’impegno, la liquidazione e il pagamento del 

contributo in parola; 

 

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 concedere al Comune di Martinsicuro Via A. Moro 32/A P. IVA  00505580670 c.f 82001180676 

codice Progetto, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei dell’Azione Azione 3.3.1 “Sistemazione 

degli approdi” del Piano d’azione del FLAG Costa Blu s.c.a.r.l. approvata con Determinazione  n. 15 del 

16.11.2018 del Direttore del FLAG Costa Blu, il contributo pubblico totale di € 45.000,00, pari alla  

spesa massima ammissibile per ciascuna istanza ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, per la realizzazione del 

Progetto identificato dal codice FEAMP CB/331/02, come riepilogato nell’allegato a); 

2. di precisare che il contributo pubblico concesso è ripartito al 50% tra cofinanziamento FEAMP  e  

partecipazione nazionale, secondo le percentuali richiamate in premessa;  

3. che il Progetto CB/331/02 corrisponde al CUP n. E18J18000170009 

4. che: 

 il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli art.li 10 “Tempi e modalità di 

esecuzione dei progetti” e 12 “Obblighi del beneficiario” dell’Avviso pubblico Azione 3.3.1 

“Sistemazione degli approdi” emanato dal FLAG Costa blu e pubblicato sul proprio sito 

istituzionale in data 31.05.2018, successivamente rettificato in data 18 giugno ed in particolare: 

- comunicare l’inizio dei lavori entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di 

concessione; 

- documentare entro 6  mesi dalla concessione dei benefici una spesa almeno pari al 50% 

di quella ammessa; 

- ultimare il progetto entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione; 
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- realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70% del totale del progetto 

 

 nella realizzazione dell’intervento, il beneficiario deve rispettare le condizioni fissate dagli art.li 

14 “Varianti” e 15 “Proroghe” dell’Avviso; 

 che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo 

contraddittorio, in tutto o in parte, nei casi previsti all’art. 16 dell’Avviso; 

5. di dare atto che la Check list “riepilogo dei costi progettuali”  unita come allegato a) forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

6. di rinviare a distinti provvedimenti l’accertamento, l’impegno, la liquidazione ed il pagamento del 

contributo in questione; 

7. di rimettere copia del presente provvedimento al Comune di Martinsicuro Via A. Moro 32/A ed al FLAG 

Costa Blu; 

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente Atto sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e 

sul sito web della Giunta regionale “Amministrazione trasparente”; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale, 

ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al Giudice 

Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile. 

 

 

Allegati: 

Allegato a) Check List riepilogo dei costi progettuali codice progetto CB/331/02  

  
_____________________________ 0 _____________________________ 

 

 

     L’Estensore      Il Responsabile dell’Ufficio 

 Dott.ssa Daniela Di Silvestro                   Dott.ssa Daniela Di Silvestro 

       (firmato elettronicamente)                            (firmato elettronicamente) 

                 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

VACAT 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio Di Paolo 

(firmato digitalmente) 
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