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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 APPROVAZIONE GRADUATORIA 
AVVISO PUBBLICO AZIONE 1.C.1 ADOZIONE PROCESSI DI CERTIFICAZIONE 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

 

PREMESSO 
 

 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 tra la Regione Abruzzo “Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo locale ed economia ittica” e il FLAG Costa dei Trabocchi in data 13 aprile 

2021 è stato sottoscritto un Addendum alla citata Convenzione; 

VISTI  
 

 il Piano di Azione Definitivo del FLAG Costa dei Trabocchi, in particolare per quanto attiene l’Obiettivo Specifico Obiettivo 1.C Miglioramento 

dell’immagine e della richiesta di mercato del prodotto ittico della Costa dei Trabocchi e l’Azione 1.C.1 Molluschi dei Trabocchi - Creazione di un 

eco-brand per le produzioni di molluschicoltura; 
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 la seconda rimodulazione del Piano di Azione del FLAG Costa dei Trabocchi,  approvata dal Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della 

Regione Abruzzo in data 13 giugno 2022 con nota prot. RA 0228538/22, che ha ampliato la dotazione finanziaria dell'Azione a € 60.010,00 al fine 

di consentire l’attuazione inerente l’acquisizione di Denominazione di Origine Protetta o analoga certificazione per le produzioni di 

molluschicoltura della Costa dei Trabocchi; 

 la determina del 21 luglio 2022 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico denominato Molluschi dei Trabocchi - Adozione di processi di 

certificazione, pubblicato sul sito internet istituzionale in data 8 agosto 2022 con scadenza alle ore 23,59 del 15 settembre 2022, e la successiva 

determina del 14 settembre 2022 con la quale è stata prorogata la scadenza dei termini al 3 ottobre 2022; 

 la domanda pervenuta entro la scadenza stabilita (ore 23,59 del 3 ottobre 2022); 

 

PRESO ATTO 

 

 che l’articolo 8 dell’Avviso pubblico (Valutazione delle domande)  prevede che la procedura sia articolata in quattro fasi: valutazione di ricevibilità, 

valutazione di ammissibilità, istruttoria tecnica 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”; 

 che il Dottor Cavallucci è stato indicato Responsabile Unico del Procedimento con determinazione del 21 luglio 2022; 

 che con la Determinazione del 6 ottobre 2022 si è provveduto:  

- a nominare la Commissione cui affidare l’intera procedura di valutazione delle domande pervenute in esito alla pubblicazione dell’Avviso 

Azione 1.C.1 Molluschi dei Trabocchi – Adozione di processi di certificazione nelle persone di:  

 Luigina Giambuzzi – Presidente 

 Antonella Luccitti – Componente 

 Annarita Zuccarini – Componente 

- a stabilire che Luigina Giambuzzi e Antonella Luccitti svolgano le funzioni di Presidente e Commissario nell’ambito dei rispettivi contratti di 

collaborazione con il FLAG Costa dei Trabocchi e, pertanto, non percepiscano compensi aggiuntivi e che il compenso dell’arch. Annarita 

Zuccarini sia fissato nei limiti di quanto indicato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, in € 100,00 a seduta; 
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CONSIDERATO 

 

 che l’attività della Commissione si è articolata in due sedute che hanno avuto luogo nei giorni 18 e 27 ottobre 2022; 

 che la Commissione ha completato il proprio lavoro rimettendo al FLAG la relativa documentazione e che quest’ultimo ha provveduto a trasferire 

la stessa al competente Servizio della Regione Abruzzo per la validazione degli esiti dell’attività valutativa;  

 

EVIDENZIATO  

 

 che con nota prot. n. RA 0024002/23 del 23 gennaio 2023 il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo ha proceduto alla 

validazione degli esiti delle attività valutative e istruttorie svolte dal FLAG Costa dei Trabocchi; 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1. di prendere atto e approvare le risultanze delle fasi di ricevibilità, ammissibilità, istruttoria tecnica  e valutazione di merito della Commissione di 

Valutazione, così come riassunte nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, pertanto, la seguente graduatoria: 

 

PROGETTI IDONEI FINANZIABILI 

POSIZIONE DITTA P.IVA CODICE PUNTEGGIO 
SPESA 

AMMESSA 

CONTRIBUTO 

AMMESSO 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

1 

OP ACQUACOLTORI 

DELLA COSTA DEI 

TRABOCCHI 

02584010694 01 3,00 29.744,25 29.744,25 29.744,25 

 

3. di dare atto che la candidatura presentata raggiunge la soglia minima di idoneità con la valorizzazione di almeno 2 criteri di selezione, come 

previsto dall’art. 8 dell’Avviso pubblico;  
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4. di dare atto che la verifica di regolarità INPS INAIL e Cassa Edile effettuata con prot. 34131002 del 4 gennaio 2023 riporta la dizione “non 

effettuabile”;  

5. di dare atto che è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): B78H22029540009 

6. di notificare a mezzo posta elettronica certificata il presente atto al beneficiario OP Acquacoltori della Costa dei Trabocchi  (P.IVA 02584010694); 

7. di trasmettere al Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo copia della presente determinazione corredata dalla verifica 

di regolarità INPS INAIL e Cassa Edile e dal CUP del beneficiario per la predisposizione della concessione di finanziamento; 

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione Trasparenza – Avvisi e bandi del sito istituzionale del FLAG Costa 

dei Trabocchi quale notifica erga omnes. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, nei rispettivi termini di legge. 

 
      Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

Chieti, 23 gennaio 2023         


