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REGOLAMENTO (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 REGOLAMENTO (UE) 508/2014 Capo III, 
sez. 2, art.li 58 - 64·P.0. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8)  

"Sviluppo locale di tipo partecipativo" "Community Lead Local Development (CLLD)" 
 

FLAG COSTA DEI TRABOCCHI 
DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

AVVISO PUBBLICO AZIONE 1.C.2 II FINESTRA 
SOSTITUZIONE O AMMODERNAMENTO DI MOTORI PER LA PICCOLA PESCA                      

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 

CONSIDERATO  
 che la Regione Abruzzo in data 30/06/2016 ha indetto un Avviso pubblico finalizzato alla selezione 

delle strategie CLLD (Community Led Local Development) e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore 

della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo e al conferimento delle relative 

risorse pubbliche di cui al Reg. (UE) 508/2014 Capo III artt. 58-64 e relativo alla priorità n. 4 (OT 8) 

del P.O. FEAMP 2014/2020; 

 che in data 06/09/2016 si è costituito il FLAG Costa dei Trabocchi già GAC Costa dei Trabocchi; 

 che il FLAG Costa dei Trabocchi in data 09/09/2016 ha presentato la propria candidatura, 

proponendo la Strategia di Sviluppo Locale; 

 che con determinazione n. DP027/74 del 26/10/2016 è stata pubblicata la graduatoria di merito 

dei FLAGS con relativa ammissione e idoneità del FLAG Costa dei Trabocchi; 

 che tra la Regione Abruzzo “Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio 

Politiche di sostegno all’economia ittica - e il FLAG Costa dei Trabocchi, in data 27 luglio 2017, è 

stata firmata apposita convenzione, ove sono individuati i reciproci compiti ed oneri; 

 che in data 13 aprile 2021 è stato sottoscritto un Addendum alla citata Convenzione tra la Regione 

Abruzzo “Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo locale ed Economia ittica” e il FLAG Costa 

dei Trabocchi; 

 

VISTO il Piano di Azione Definitivo del FLAG Costa dei Trabocchi, in particolare per quanto attiene 

l’Obiettivo Specifico 1.C Miglioramento dell’immagine e della richiesta di mercato del prodotto ittico della 

Costa dei Trabocchi e l’Azione 1.C.2 Eco-pescatori in rete - Azioni di miglioramento ambientale promosse 

da pescatori in rete; 

 
CONSIDERATO 

 che la seconda rimodulazione del Piano di Azione, approvata dal Servizio Sviluppo locale ed 

economia ittica della Regione Abruzzo in data 13 giugno 2022 con nota prot. RA 0228538/22, per 

l’Azione 1.C.2 ha inteso concentrare l’attenzione sugli incentivi per il rinnovo dei motori entro e 

fuoribordo al fine di contenere i consumi di carburante e di abbattere le emissioni inquinanti in 

coerenza con l’art. 41 par. 2 del Reg (UE) n. 508/2014 e con le correlate Disposizioni attuative 

Misura 1.41 art. 41 par. 2; 
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 che per l’attuazione del suddetto intervento la dotazione finanziaria dell’Azione 1.C.2 è stata 

portata ad € 113.000,00;  

 che l’Avviso pubblico “Azione 1.C.2 Sostituzione o ammodernamento di motori per la piccola 

pesca” è stato approvato con Determinazione del 12 luglio 2022; 

 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del FLAG Costa dei Trabocchi in data 8 

agosto 2022 con scadenza 15 settembre 2022; 

 il termine di scadenza è stato prorogato una prima volta al 3 ottobre 2022 con determina del 14 

settembre 2022 e una seconda volta al 18 ottobre 2022 con determina del 3 ottobre 2022; 

 che alla suddetta scadenza sono pervenute n. 9 candidature con una richiesta complessiva di 

contributi pubblici pari ad € 69.123,88; 

 

PRESO ATTO  

 che con determina del 22 novembre 2022 si è provveduto definire un nuovo Avviso (II finestra) 

con scadenza 12 dicembre 2022 con una dotazione finanziaria  pari ad € 43.876,12; 

 che con determina del 12 dicembre 2022 è stata concessa una proroga fino alle ore 23,59 del 23 

dicembre 2022; 

 che alla suddetta scadenza sono pervenute 4 domande di finanziamento; 

 

 

PRESO ATTO 

 che l’articolo 8 dell’Avviso pubblico (Valutazione delle domande)  prevede che la procedura sia 

articolata in tre fasi: valutazione di ricevibilità, valutazione di ammissibilità e valutazione di merito  

 che il Regolamento interno prevede che il Direttore, tra le altre funzioni, provveda a “organizzare 

e gestire le procedure finalizzate alla valutazione delle istanze pervenute” nell’ambito dei bandi e 

degli avvisi pubblici promossi dall’Ente e che il Responsabile della Contabilità assicuri il proprio 

supporto nella “indizione, gestione e chiusura di qualsivoglia procedura selettiva”; 

 

CONSIDERATO 

 che si rende necessario provvedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle 

candidature pervenute; 

 che, vista la natura degli investimenti da realizzare, è possibile dotarsi da una Commissione di 

valutazione composta da collaboratori del FLAG Costa dei Trabocchi evitando di ricorre a 

professionalità esterne;  

 

Tutto ciò premesso 

  

DETERMINA 

 

 di procedere alla nomina della Commissione cui affidare l’intera procedura di valutazione delle 

domande pervenute in esito alla pubblicazione dell’Avviso pubblico “Azione 1.C.2 Sostituzione o 

ammodernamento di motori per la piccola pesca II finestra”; 

 di nominare i seguenti Commissari: 

- Luigina Giambuzzi  



                      

 

3 
 

- Antonella Luccitti  

- Barbara Lanci  

 di stabilire:  

- che Luigina Giambuzzi e Antonella Luccitti svolgano rispettivamente le funzioni di Presidente 

e Commissario; 

- che tutti i Commissari nominati svolgano le funzioni assegnate nell’ambito dei rispettivi 

contratti di collaborazione con il FLAG Costa dei Trabocchi e, pertanto, non percepiscano 

compensi aggiuntivi; 

 di fissare la data di conclusione del lavoro della Commissione, salvo cause di forza maggiore, al 15 

febbraio 2023; 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del FLAG Costa 

dei Trabocchi. 

 

Chieti, 24 gennaio 2023   
 

 
       Valerio Roberto Cavallucci 
Direttore del FLAG Costa dei Trabocchi  
Responsabile Unico del Procedimento 
 

         


