
REGIONE ABRUZZO 
 

 
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

 
DETERMINAZIONE n. DPE012/126                                         del 30/12/2022 
 
DIPARTIMENTO:  INFRASTRUTTURE - TRASPORTI 
 
SERVIZIO:          OPERE MARITTIME  
 
UFFICIO:  ATTIVITÁ COSTA PESCARESE E TERAMANA 

 

 
           
 
OGGETTO: L.R. n. 10 del 3 giugno 2020 art. 12 DGR N. 671 del 16/11/2022 Concessione contributi 

a sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli 
eccezionali eventi marini verificatesi nel mese di novembre 2019 -  CUP 
C98J20003730001 - codice CAR 24420, ID bando 80282 
Approvazione graduatoria definitiva - art.14 Avviso Pubblico 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 
 

VISTI: 
- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
- di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 25/03/2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento 

amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema 
amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”; 

- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
- trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavori della Regione Abruzzo”; 
 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1 della L. 241/1990, in combinato disposto 
con l’art. 12, comma 5 della L.R. 10/2020, la Giunta Regionale con deliberazione n. 671 del 
16/11/2022 ha predeterminato i criteri di concessione dei contributi in oggetto, 
subordinandola in particolare al rispetto della normativa europea del Regolamento (UE) 
1407/2013 “de minimis”, oltre che definito le modalità di presentazione delle domande di 
contributo e la relativa modulistica; 
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- con la citata DGR n. 671 del 16/11/2022 è stato demandato al Servizio Opere Marittime 
DPE012 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti la predisposizione dei provvedimenti per 
l’approvazione e successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico sul Portale dei Servizi della 
Regione Abruzzo; 

 
ACCERTATO che gli oneri finanziari di cui alla presente determinazione trovano copertura con le 
risorse finanziarie previste dal medesimo art. 12, comma 6, della L.R. 10/2020, stanziate 
nell’esercizio finanziario 2022, a seguito di apposite variazioni approvate con le D.G.R. 537/2022 e 
538/2022 del 21/09/2022, sul capitolo di entrata 500.1 “Patto per il Sud – Masterplan Assegnazioni 
statali” e sul capitolo di spesa 500.54 “Patto per il Sud – Masterplan Sostegno ai titolari di 
concessioni”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 95 DPE/012 del 23/11/2022 del Servizio Opere Marittime 
con la quale: 

- è stata indetta la procedura per la concessione di contributi per il sostegno delle imprese 
titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini 
verificatisi nel mese di novembre 2019 in ossequio all’art. 12 della L.R. 10/2020 ed alla DGR 
n. 671 del 16/11/2022; 

- è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle imprese 
titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli eccezionali eventi marini 
verificatesi nel mese di novembre 2019; 

- è stato autorizzato il Servizio Ragioneria Generale e Bilancio - DPB014 a prenotare l’impegno 
della somma pari ad € 1.000.000,00, sul Capitolo di Spesa 500.54 “Patto per il Sud 
(Masterplan) sostegno ai titolari di concessioni demaniali per eventi meteomarini novembre 
2019” - Codice del Piano dei Conti 2.03.03.03.000 - Esercizio 2022, secondo il 
cronoprogramma allegato, al fine di realizzare il successivo trasferimento dei fondi ai 
beneficiari aventi titolo a seguito di istruttoria delle domande pervenute; 

- è stata disposta la pubblicazione della determinazione, completa di tutti gli allegati che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 
all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti e di dare 
mandato al DPB012 – Servizio Informatica e Statistica - Ufficio Infrastrutture tecnologiche 
affinché provveda alla pubblicazione dell’avviso e della modulistica nella sezione “Bandi e 
concorsi  Contributi e finanziamenti” con le modalità di cui all’articolo 18 dell’Avviso; 

 
PRESO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 24/11/2022; 
 
ACCERTATO che entro il termine dell’08/12/2022 ore 23:59 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso sono 
pervenute al Servizio Opere Maritime n. 16 istanze di concessione di contributo di titolari di 
concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel 
mese di novembre 2019, come di seguito elencate: 
 
Nr. iter Data inserimento richiedente 

101549 26/11/2022 Shaula snc 

102374 01/12/2022 BARBANERA BEACH S.R.L. 

102447 02/12/2022 KING BEACH SRL 

102545 02/12/2022 RELAX SERVICE DI LAZZARINI IVAN 

103291 06/12/2022 SETTE DI GIUSEPPE DELLI COMPAGNI 

103327 06/12/2022 ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS 

103350 06/12/2022 ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS 

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti
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103408 06/12/2022 Vittoria s.r.l. 

103440 06/12/2022 LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C. S.N.C. 

103652 07/12/2022 IL BRIGANTINO DI TOMMOLINI LUCA 

103670 07/12/2022 FUN S.I.L. s.a.s. di Simona Di Fabio & C. 

103687 07/12/2022 Aquilani snc di Aquilani R & C 

103692 07/12/2022 GITOMAR SRL 

103739 08/12/2022 Virian Srl 

103748 08/12/2022 CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLOCHINI SRL 

103794 08/12/2022 Gabbiano Blu S.a.s. di Paris L. e Sansonetti R. 

 
VISTA l’attività di istruttoria svolta dal Servizio Opere Marittime durante la quale sono stati 
preliminarmente valutati i requisiti di ammissibilità dei soggetti istanti ai sensi degli artt. 4, 5 e 11 
dell’Avviso;  
 
VISTI gli esiti dell’attività di istruttoria della documentazione tecnica e contabile pervenuta; 
 
CONSIDERATO CHE il Servizio Opere Marittime ha provveduto preliminarmente alla fase di “visura 
istruttoria” per ognuno dei richiedenti ottenendo il quadro riepilogativo di seguito illustrato: 
 

Denominazione Comune sede legale
VISURA DE 

MINIMIS

Acquisita in 

data

VISURA 

DEGGENDORF

Acquisita in 

data

VISURA 

AIUTI 

Acquisita in 

data

Shaula snc di Storbini - del Mastro - Gammelli PESCARA 21292961 13/12/2022 21293035 13/12/2022 21293335 13/12/2022

BARBANERA BEACH S.R.L. ALBA ADRIATICA 21300592 13/12/2022 21300608 13/12/2022 21301064 13/12/2022

KING BEACH SRL ALBA ADRIATICA 21301426 13/12/2022 21301471 13/12/2022 21301456 13/12/2022

RELAX SERVICE DI LAZZARINI IVAN ALBA ADRIATICA 21307532 14/12/2022 21307547 14/12/2022 21307543 14/12/2022

SETTE DI GIUSEPPE DELLI COMPAGNI & C. S.A.S. GIULIANOVA 21307915 14/12/2022 21307919 14/12/2022 21307913 14/12/2022

ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS SILVI 21308448 14/12/2022 21308439 14/12/2022 21308459 14/12/2022

ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS ALBA ADRIATICA 21309639 14/12/2022 21309647 14/12/2022 21309638 14/12/2022

Vittoria s.r.l. ALBA ADRIATICA 21309875 14/12/2022 21309876 14/12/2022 21309873 14/12/2022

LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C SNC ALBA ADRIATICA 21310081 14/12/2022 21310096 14/12/2022 21310091 14/12/2022

IL BRIGANTINO DI TOMMOLINI LUCA MARTINSICURO 213110494 14/12/2022 21310521 14/12/2022 21310511 14/12/2022

FUN S.I.L. s.a.s. di Di Fabio Simona & C ROSETO DEGLI ABRUZZI 21310911 14/12/2022 21310913 14/12/2022 21310909 14/12/2022

Aquilani snc di Aquilani R e C ROSETO DEGLI ABRUZZI 213111947 14/12/2022 21311951 14/12/2022 21311946 14/12/2022

GITOMAR SRL TERAMO 21312244 14/12/2022 21312281 14/12/2022 21312279 14/12/2022

VIRIAN SRL MARTINSICURO 21304087 13/12/2022 21304091 13/12/2022 21304300 13/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL ROSETO DEGLI ABRUZZI 21303456 13/12/2022 21303497 13/12/2022 21303602 13/12/2022

Gabbiano Blu S.a.s. FRANCAVILLA AL MARE 21302160 13/12/2022 21302173 13/12/2022 21302170 13/12/2022

VISURE ISTRUTTORIASOGGETTI BENEFICIARI

 
 
e che è stato verificato il rispetto da parte di tutti i suddetti beneficiari della normativa sulla 
cumulabilità degli aiuti de minimis ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO che in data 16/12/2022 il Servizio Opere Marittime ha provveduto ad inviare via pec 
le note di richiesta di integrazioni documentali per le domande ammesse a soccorso istruttorio; 
 
PRESO ATTO che entro la data stabilita del 20/12/2022 sono pervenute via pec le integrazioni 
documentali delle domande ammesse al soccorso istruttorio al punto precedente; 
 
CONSIDERATO che in data 21/12/2022 il Servizio Opere Marittime ha valutato la documentazione 
pervenuta a seguito di soccorso istruttorio delle istanze di contributo pervenute incomplete; 
 
VISTA la determina dirigenziale DPE109/12 del 23/12/2022 con la quale ai sensi degli artt. 4, 5 e 11 
dell’Avviso sono stati approvati l’elenco delle istanze ritenute ammissibili e l’elenco di quelle 
ritenute non ammissibili ivi allegati; 
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RICHIAMATO l’Allegato 1, che è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente il riepilogo dell’attività istruttoria, all’interno del quale è possibile evincere le 
motivazioni in capo al calcolo dell’importo del contributo riconosciuto; 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art.5 comma2 dell’Avviso per cui il 
contributo di cui alla L.R. 10 “sarà concesso, nel limite del tetto massimo stabilito all’art. 6 comma 
1, al netto degli importi risultanti dall’istruttoria condotta dai comuni sulle richieste di contributi a 
norma dell’art. 25, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018, considerati i contenuti della tabella C di 
ricognizione dei fabbisogni dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, già trasmessa 
dalla Regione Abruzzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile in data 18/09/2020, e i massimali di cui all’Ocdpc n. 674 del 16 maggio 2020”, le seguenti 
ditte  

RELAX SERVICE DI LAZZARINI IVAN ALBA ADRIATICA 

IL BRIGANTINO DI TOMMOLINI LUCA MARTINSICURO 

VIRIAN SRL MARTINSICURO 

 
sono risultate ammesse ma, in quanto destinatarie di contributi a norma dell’art. 25, comma 2 lett. 
c) del D.Lgs. n. 1/2018, con contributo da considerarsi nullo in virtù dei decreti del Soggetto 
Attuatore del Commissario Delegato; 
 
CONSIDERATO CHE, è stato prodotto un esito istruttorio non positivo, risultante dall’Allegato 1, per 
le seguenti ditte richiedenti: 
 

SETTE DI GIUSEPPE DELLI COMPAGNI & C. S.A.S. GIULIANOVA 

Aquilani snc di Aquilani R e C 
ROSETO DEGLI 

ABRUZZI 

e che pertanto le stesse non risultano destinatarie di alcun contributo; 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alla normativa sugli Aiuti di Stato, il Servizio Opere Marittime 
in data 23/12/2022 ha notificato via pec l’importo del contributo riconosciuto ai titolari di 
concessioni demaniali ammessi a beneficiare del contributo richiesto, chiedendo ai sensi dell’art. 13 
punto 5 dell’Avviso di confermare con apposita comunicazione, mezzo pec, la volontà di accettare il 
contributo o rifiutarlo entro e non oltre il 27/12/2022 ore 10, specificando che, in caso di mancata 
comunicazione entro il suddetto termine, la conferma sarebbe stata da intendersi acquisita per 
tacito assenso, giusta previsione di cui al punto 5) dell’art. 12 dell’Avviso pubblico; 
 
PRESO ATTO che, eccezion fatta per n. 2 istanti, a causa di un problema tecnico di trasmissione, non 
essendo avvenuto il recapito sincrono della corrispondenza ad ognuno dei destinatari, con apposita 
comunicazione il suddetto termine è stato procrastinato alla data del 28/12/2022 alle ore 14.00; 
 
CONSIDERATO che, in riferimento al punto precedente, risultano pervenuti i riscontri di conferma 
ed accettazione del contributo dei seguenti richiedenti risultati ammessi al contributo: 
 
 

Ditta 
 

Prot/data riscontro 

1 Shaula snc PROT. N. 0542889/22 DEL 27/12/2022 

2 BARBANERA BEACH S.R.L. Tacito assenso - comma 5, art. 13 dell’avviso pubblico 

3 ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS Protocollo nr .0544001 22 del 28 12 2022 

4 ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS Protocollo nr 543204 DEL 27/12/2022 
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5 Vittoria s.r.l. Protocollo nr .0543966 22 del 28 12 2022 

6 LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C. S.N.C. Protocollo nr .0545731 22 del 29 12 2022 

7 FUN S.I.L. s.a.s. di Simona Di Fabio & C. Tacito assenso - comma 5, art. 13 dell’avviso pubblico 

8 GITOMAR SRL Tacito assenso - comma 5, art. 13 dell’avviso pubblico 

9 CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLOCHINI SRL Protocollo nr. 0544954/22 del 28/12/2022 

10 Gabbiano Blu S.a.s. di Paris L. e Sansonetti R. Protocollo nr 0544001 22 del 28 12 2022 

 
DATO ATTO che in relazione alla conclusione dell’istruttoria, ai sensi della normativa degli Aiuti di 
Stato, per ognuno dei beneficiari si è provveduto all’acquisizione del codice COR; 
 
RITENUTO conseguentemente di stilare la graduatoria definitiva di cui all’Allegato 2 contenente il 
riferimento al richiamato codice COR: 
 

AMMISSIBILITA' IMPORTO  

Denominazione Comune sede legale COR
Acquisito in 

data

 DPE012/109 

DEL 23/12/2022

Importo riconosciuto 

ai sensi dell'Avviso su 

L.10/2020 al netto 

dell'art.25 comma 2 

lett. C del D.lgs. 

n.1/2018

Shaula snc di Storbini - del Mastro - Gammelli PESCARA 10136872 27/12/2022 ammesso 34.160,02 €

BARBANERA BEACH S.R.L. ALBA ADRIATICA 10142896 28/12/2022 ammesso 52.919,60 €

ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS SILVI 10139386 28/12/2022 ammesso 18.945,00 €

ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS ALBA ADRIATICA 10139302 28/12/2022 ammesso 5.357,00 €

Vittoria s.r.l. ALBA ADRIATICA 10139337 28/12/2022 ammesso 31.976,97 €

LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C SNC ALBA ADRIATICA 10143199 28/12/2022 ammesso 2.049,99 €

FUN S.I.L. s.a.s. di Di Fabio Simona & C ROSETO DEGLI ABRUZZI 10143119 28/12/2022 ammesso 13.690,00 €

GITOMAR SRL TERAMO 10143042 28/12/2022 ammesso 22.230,00 €

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL ROSETO DEGLI ABRUZZI 10142726 28/12/2022 ammesso 41.862,28 €

Gabbiano Blu S.a.s. FRANCAVILLA AL MARE 10139359 28/12/2022 ammesso 10.540,00 €

REGISTRAZIONE AIUTISOGGETTI BENEFICIARI

 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 dell’Avviso, si ritiene necessario procedere alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’elenco sopramenzionato; 

 
DETERMINA 

  
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
- DI APPROVARE ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso la graduatoria definitiva di cui all’Allegato 2 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

- di DARE ATTO che il CUP assegnato è il seguente: C98J20003730001; 
 

- di DARE ATTO che il contributo di cui all’oggetto, in ottemperanza alle norme vigenti in 
materia, è stato iscritto tra le misure di aiuto di cui al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, 
con il codice CAR 24420, ID bando 80282, soggetti beneficiari imprese titolari di concessioni 
demaniali marittime interessate degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di 
novembre 2019; 
 

- DI DARE ATTO che è stata verificata l’assenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dall’art. 6 D.P.R. 62/2013; 
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- DI TRASMETTERE il presente provvedimento con carattere di urgenza per gli adempimenti di 

competenza a 
- DPB014 - Servizio Bilancio-Ragioneria; 
- DPB012 – Servizio Informatica e Statistica - Ufficio Infrastrutture tecnologiche; 
- DRG009 - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale - Ufficio Affari 

Generali, B.U.R.A.T.; 
per opportuna conoscenza: 

- DPE – Dipartimento Infrastrutture – Trasporti; 
- DRG008 - Servizio Legislativo e Normativa Europea - Ufficio normativa europea e aiuti di Stato; 
 

- DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui agli artt. 26 e 
27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., verrà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”; 

 
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.A.T. 

 
Allegati: 
- All. 1 RIEPILOGO ESITI ISTRUTTORIA; 
- All. 2 GRADUATORIA DEFINITIVA. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 
60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 
06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla 
notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).  

                    
                            L’estensore                                                         
              Dott.ssa Maria Chiara LAVAGNINI  
                        f.to elettronicamente 

 
 
                            Il Responsabile Ufficio PE-TE                                                        
                                            Ing. Alessandra FERRI  

                        f.to elettronicamente 
  

 
Il Dirigente del Servizio 

                                                                   Ing. Marcello D’Alberto  
                    f.to digitalmente 
 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/drg009-servizio-assistenza-atti-del-presidente-e-della-giunta-regionale
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/ufficio-affari-generali-burat
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/ufficio-affari-generali-burat
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/ufficio-normativa-europea-e-aiuti-di-stato
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