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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 12 gennaio 2018, n. 1
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014) D.D.S. n. 183 del 27/10/2017
(BURP n. n.130 del 16/11/2017). Differimento dei termini di presentazione delle domande.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma FEAMP”
al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.D.S. n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020
- Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio Programma
FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D.S. n. 126 del 09/08/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” ha conferito l’incarico di responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile della
pesca” alla Dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca”, Dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti e confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE
•

con verbale dell’AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016, sono state approvate dal Tavolo
Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II del FEAMP le “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”;

•

con DDS n. 183 del 27/10/2017 è stato approvato l›Avviso pubblico relativo alla Misura 1.42 “Valore
aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014);
la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico è regolarmente avvenuta sul BURP n. 130 del

•
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16/11/2017 e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;
•

la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito nel punto 7 del suddetto
Avviso pubblico è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP e quindi in
data 15/01/2018;

Preso atto che
che è pervenuta apposita nota, atti Prot.AOO30/10/01/18 n. 299 da parte di Alleanza delle Cooperative Italiane di Puglia finalizzata all’ottenimento di una proroga di scadenza di 30 giorni dell’Avviso pubblico già
pubblicato in data 16/11/17;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione:
di accogliere parzialmente la richiesta pervenuta, da parte di Alleanza delle Cooperative Italiane di Puglia e di
prorogare i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico oggetto del presente atto;
di disporre un differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 16 giorni;
di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.42 “Valore
aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014) al 31/01/18;
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP, confermate dal dirigente del Servizio Programma FEAMP
DETERMINA
•
•

di accogliere parzialmente la richiesta pervenuta, da parte di Alleanza delle Cooperative Italiane di
Puglia e di prorogare i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico oggetto del presente atto;
di disporre un differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 16 giorni;
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•

•
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di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014)
al 31/01/18;
di incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a dare comunicazione del presente Avviso
all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi
Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia /
sito feamp.regione.puglia.it

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate;
Il DIRIGENTE DELLA
SEZIONE
Referente Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
(Dott. Domenico Campanile)

