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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 10 ottobre 2018, n.171
CUP B42I18000080009 e CUP B42I18000230009 - FEAMP 2014/2020. Misura 4.63 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE n. 508/2014) – Modifica della Determinazione
Dirigenziale n. 122 del 13/07/2018 “Ammissione a finanziamento, impegno di spesa e concessione degli
aiuti in favore del Gruppo d’Azione Locale Sud-Est Barese Soc.Cons.a r.l.” e registrazione di nuova O.G. di
spesa perfezionata.
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.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 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 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020” del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
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.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per ltAgricoltura 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 Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e acquacoltura, al perito agrario Vito Di Pierro;
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Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, unitamente alla Responsabile di Raccordo rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP, Dott. Aldo Di Mola, dalla quale si relaziona quanto segue.
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 26 del 5/2/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno degli interventi a titolarità a valere sulla Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014);
Con note prot. 030/09.04.2018 n. 5925 n. 5926, il Gruppo di Azione Locale (GAL) Sud-Est Barese soc. cons. a
r.l. (CF e P.IVA: 07001380729) ha inoltrato due diverse domande di sostegno a seguito dell’Avviso pubblico di
cui alla DDS n. 26 del 5/2/2018 -Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
(art. 63 del Reg. UE n. 508/2014), richiedendo un sostegno complessivo di € 320.000,00.
Alla domanda relativa all’intervento n. 2.2 “Convegni, workshop e Visite di aziende per operatori del settore
ittico” della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Sud Est Barese, di importo onnicomprensivo pari a €
120.000,00, è stato assegnato il Codice Pratica: 0004/SSL/18.
Alla domanda relativa all’intervento n. 3.3 “Promozione patrimonio culturale marittimo” della Strategia
di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Sud Est Barese, di importo onnicomprensivo pari a € 200.000,00, è stato
assegnato il Codice Pratica: 0003/SSL/18.
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca, n. 117 del 12/7/2018 (pubblicata sul BURP n. 96 del 19/07/2018) si è provveduto all’approvazione delle
risultanze finali dell’istruttoria delle domande di sostegno presentate a seguito del precitato Avviso Pubblico
per gli interventi a titolarità a valere sulla Misura 4.63, per un importo complessivo di € 1.790.000,00.
Con la Determinazione Dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 122 del 13/7/2018 (pubblicata sul BURP n. 98 del 26/07/2018) si è provveduto all’Ammissione a
finanziamento, impegno di spesa e concessione degli aiuti in favore del Gruppo d’Azione locale Sud-Est Barese
Soc. Cons. a r. I., assegnando medesimo Codice Unico di Progetto (CUP: B42I18000080009) alle due citate
domande di sostegno (Codici Pratiche: 0003/SSL/18 e 0004/SSL/18).
Nella predisposizione degli atti di concessione di che trattasi è scaturita la necessità di assegnare un Codice
Unico di Progetto a ciascuna delle due domande di sostegno (Codici Pratiche: 0003/SSL/18 e 0004/SSL/18),
per rendere tracciabile, in maniera più efficace, il processo di attuazione e di rendicontazione della spesa.
Si è, quindi, provveduto a modificare il CUP B42I18000080009 per quanto attiene l’importo inizialmente
imputato di € 320.000,00, assegnando il medesimo codice all’intervento n. 2.2 “Convegni, workshop e Visite
di aziende per operatori del settore ittico” della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Sud Est Barese, di
importo onnicomprensivo pari a € 120.000,00 (Codice Pratica: 0004/SSL/18)
Si è altresì assegnato il CUP B42I18000230009 all’intervento n. 3.3 “Promozione del patrimonio culturale
marittimo” della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Sud Est Barese, di importo onnicomprensivo pari a
€ 200.000,00 (Codice Pratica: 0003/SSL/18).
Tanto premesso, si propone al Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca di adottare la conseguente determinazione e precisamente di:
− confermare le Obbligazioni Giuridiche di Entrata perfezionate assunte con Determinazione Dirigenziale
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 122 del 13/7/2018, pari
a € 272.000,00;
− modificare le Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate, assunte con la Determinazione Dirigenziale n.
122 del 13/7/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, come
di seguito specificato:
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 la somma complessiva di € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) - in favore del Gruppo di Azione
Locale Sud-Est Barese soc. cons. a r. I. (CF e P.IVA: 07001380729), di cui è legale rappresentante Sig.
Redavid Pasquale (CF: RDVPQL62H03H643X) con sede in Via A. De Gasperi n. 135 cap 70042 Mola di
Bari (BA) - viene così ripartita fra i seguenti due interventi:
− € 120.000,00 (euro centoventimila/00) intervento n. 2.2 “Convegni, workshop e Visite di aziende
per operatori del settore ittico” - CUP B42I18000080009;
− € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per l’intervento n. 3.3 “Promozione patrimonio culturale
marittimo” - CUP B42I18000230009;
− stabilire che € 120.000,00 sono somme già impegnate con la suddetta DDS n.122/2018 e che € 200.000,00
sono da registrare quali Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate, così come riportato negli
adempimenti contabili.
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 ss. mm. e ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
- giuste prenotazioni di obbligazioni giuridiche in entrata e spesa assunte con DDS 030_n.122 del 13/07/2018,
in favore dei progetti ammissibili a finanziamento, che vanno così imputate.
PARTE ENTRATA
Si confermano le Obbligazioni Giuridiche in entrata perfezionate per gli esercizi 2018 e 2019 per la somma
complessiva di€ 272.000,00, come disposto con DDS 030/n. 122 del 13/7/2018 e di seguito riportato:
Capitolo ENTRATA
Quota UE- Cap 4053400
Quota STATO - Cap. 4053401

Quota cofinanz.
50%
35%

Esercizio 2018 (€) Esercizio 2019 (€)
143.632,00
16.368,00
100.542,40
11.457,60

TOTALE (€)
160.000,00
112.000,00
272.000,00

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
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 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione»
Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
L’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata è stata assunta con Determinazione del Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 5 febbraio 2018 e pubblicata
sul BURP n. 28 del 22/02/2018 .
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
PARTE SPESA
Si dispone la modifica delle Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate, disposte con DDS 030/n. 122 del
13/7/2018, come di seguito riportato::
Esercizio 2018 (€)
O.G. DDS
122/2018

Riduzione

Quota UE - 1164003
O.G. 9093/2018

143.632,00

-89.770,00

Quota STATO- 1164503
O.G. 9107/2018

100.542,40

Capitolo SPESA

Quota Regione - 1167503
O.G. 9136/2018
Totale (Imprese e/o
soggetti privati)

Esercizio 2019 (€)
O.G. DDS
122/2018

Totale (€)

Riduzione

O.G. DDS
122/2018

16.368,00

-10.230,00

160.000,00

- 100.000,00

60.000,00

-62.839,00

11.457,60

-7.161,00

112.000,00

- 70.000,00

42.000,00

43.089,60

- 26.931,00

4.910,40

-3.069,00

48.000,00

- 30.000,00

18.000,00

287.264,00

- 179.540,00

32.736,00

-20.460,00

320.000,00

-200.000,00

120.000,00

Riduzione

Totale

Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Causale dell’impegno
Progetto di investimento finanziato a seguito di avviso pubblico e/o domanda di sostegno ai sensi della Misura
4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” art.63 del Reg. UE n. 508/2014) del PO
FEAMP 2014/2020 - CUP B42I18000080009 - Codice Pratica 0004/SSL/18- lnt. 2.2 “Convegni, workshop e
Visite di aziende per operatori del settore ittico”
Destinatario della spesa: Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese soc. cons. a r.l. - (CF: 07001380729);
Si dispone la registrazione delle seguenti Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate, per l’importo
complessivo di € 200.000,00, da imputare per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 sui seguenti Capitoli di spesa
come di seguito riportato:
Capitolo SPESA
Quota cofinanz.
Esercizio 2018 (€) Esercizio 2019 (€)
TOTALE (€)
1164003
Quota UE 50%
89.770,00
10.230,00
100.000,00
1164503
Quota Stato 35%
62.839,00
7.161,00
70.000,00
1167503
Quota Regione 15%
26.931,00
3.069,00
30.000,00
TOTALE (Imprese e/o
PdC 2.03.03.03
179.540,00
20.460,00
200.000,00
soggetti privati)
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Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Causale dell’impegno
Progetto di investimento finanziato a seguito di avviso pubblico e/o domanda di sostegno ai sensi della
Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” art.63 del Reg. UE n. 508/2014)
del PO FEAMP 2014/2020 - CUP CUP 842I18000230009 - Codice Pratica 0003/SSL/18- lnt. 3.3 “Promozione
del patrimonio culturale marittimo”
Destinatario della spesa: Gruppo di Azione locale Sud-Est Barese soc. cons. a r.l. - (CF: 07001380729).
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 - Spese finanziate da trasferimenti
della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 - Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 - Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni:
 Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta
dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del
18/01/2018;
 Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 29/12/20017 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. ii. e del comma 775
dell’articolo unico della legge n. 205/3017;
 Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE), (Stato) e (Regione);
 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di Misura 4.63 - 4.64
p.a. Vito Di Pierro

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dr. Aldo Di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata del Servizio FEAMP e viste le sottoscrizioni dei proponenti;
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di confermare le Obbligazioni Giuridiche di Entrata perfezionate assunte con Determinazione
Dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n.122 del
13/7/2018, pari a € 272.000,00;
− di modificare le Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate, assunte con la Determinazione
Dirigenziale n. 122 del 13/7/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, come di seguito specificato:
 la somma complessiva di € 320 .000,00 (euro trecentoventimila/00) - in favore del Gruppo di Azione
Locale Sud-Est Barese soc. cons. a r. I. (CF e P.IVA: 07001380729), di cui è legale rappresentante Sig.
Redavid Pasquale (CF: RDVPQL62H03H643X) con sede in Via A. De Gasperi n. 135 cap 70042 Mola
di Bari (BA) - viene così ripartita fra i seguenti due interventi:
− € 120.000,00 (euro centoventimila/00) intervento n. 2.2 “Convegni, workshop e Visite di aziende
per operatori del settore ittico” - CUP B42I18000080009;
− € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per l’intervento n. 3.3 “Promozione patrimonio culturale
marittimo” - CUP B42I18000230009;
− di stabilire che € 120.000,00 sono somme già impegnate con la suddetta DDS n.122/2018 e che €
200.000,00 sono da registrare quali Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate, così come riportato
negli adempimenti contabili;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
− di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
− di dichiarare il presente prowedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− di dare mandato al Responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile zone di pesca e acquacoltura” del
Servizio Programma FEAMP a:
 trasmettere copia della presente determinazione all’Autorità di Gestione del PO
 FEAMP;
 • trasmettere copia della presente determinazione al Gal Sud-Est Barese soc. cons. a r.l. all’indirizzo
pec galseb@gigapec.it per i consequenziali adempimenti di competenza;
 di inviare per la pubblicazione del presente atto al BURP e nel sito regionale feamp.regione.puglia.it

Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 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;
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
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− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− è adottato in originale e si compone di n. 9 (nove) facciate, vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Referente AdG FEAMP2014/2020
Dr. Domenico Campanile

