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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 24 ottobre 2018, n. 183
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63del Reg. UE 508/2014).
Riapertura straordinaria dei termini dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
degli interventi a titolarità.

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;
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 il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO il D. lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
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 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 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 zone
di pesca e acquacoltura” al p.a. Vito di Pierro;
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 PO “Sviluppo sostenibile 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, si relaziona quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
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Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
VISTO l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
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;
CONSIDERATO che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020, per l’attuazione della Misura 19, ha optato per la Strategia
Plurifondo e concede ai GAL, per la definizione delle Strategie di Sviluppo Locale e a seconda del territorio di
loro costituzione, la possibilità di utilizzare i Fondi FEAMP, FESR e FSE unitamente al Fondo FEASR;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 178 del 13/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020
– Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei
Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale Puglia 2014/2020 ha provveduto ad approvare l’esito della valutazione e la graduatoria delle Strategia
di Sviluppo Locale (SSL) dei n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento, tra gli altri, n. 9
FLAG, ovvero gruppi d’azione con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 relativa al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL), con cui si è provveduto all’approvazione dello
schema di convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
CONSIDERATO che con la Determinazione n. 136 del 28/09/2017, il Dirigente della Sezione Attuazione
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Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata nel BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg.
(UE) n.508/2014 art.63 e 64, ha approvato le “Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 (Attuazione
di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP
n. 71 del 24/05/2018;
VISTE le note con cui l’Autorità di Gestione del PSR ha trasmesso al Referente dell’Autorità di Gestione del
FEAMP le Convenzioni repertoriate nell’ambito della misura 19 del PSR Puglia 2014-2020 in uno alle Strategie
di Sviluppo Locale, dei n. 9 FLAG, ovvero gruppi d’azione con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul
fondo FEAMP, riportate come da seguente tabella:
GAL
GAL Alto Salento 2020 scarl
GAL Daunofantino srl
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl
GAL Ponte Lama scarl
GAL Porta a Levante scarl
GAL Sud Est Barese scarl
GAL Terra d’Arneo scarl
GAL Terra dei Trulli e Barsento scarl
GAL Valle d’Itria scarl

N° di Protocollo
n. 370 del 01/02/2018
n. 373 del 01/02/2018
n. 374 del 01/02/2018
n. 382 del 01/02/2018
n. 383 del 01/02/2018
n. 384 del 01/02/2018
n. 386 del 01/02/2018
n. 388 del 01/02/2018
n. 392 del 01/02/2018

CONSIDERATO che le precitate Disposizioni Attuative generali, al par. 5. Modalità di attuazione, stabiliscono
che “le risorse finanziarie verranno erogate con modalità differenti per gli interventi a titolarità, in cui il
beneficiario è il GAL, e gli interventi a regia, i cui beneficiari finali sono i terzi”, in particolare, per le azioni a
titolarità “il GAL si impegna a presentare la domanda di aiuto corredata da apposito fascicolo progettuale
esecutivo redatto secondo specifiche disposizioni della Regione”;
CONSIDERATO che dalla disamina delle citate SSL si evince che, a valere sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca 2014/2020, esse ripartiscono le risorse fra interventi a titolarità e interventi a regia, come
di seguito riportato:
GAL

Importo approvato
a valere su Mis. 4.63
del FEAMP (€)

Importo assegnato a
interventi a Titolarità (€)

Importo assegnato a
interventi a regia (€)

Alto Salento 2020 srl

1.050.000,00

200.000,00

850.000,00

Daunofantino srl

2.030.000,00

250.000,00

1.780.000,00

Gargano Agenzia di Sviluppo scarl

1.650.000,00

200.000,00

1.450.000,00

Ponte Lama scarl

1.550.000,00

-

1.550.000,00

Porta a Levante scarl

1.250.000,00

500.000,00

750.000,00

Sud Est Barese scarl

1.020.000,00

320.000,00

700.000,00
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Terra D’Arneo scarl

1.450.000,00

200.000,00

1.250.000,00

Terra dei Trulli e di Barsento scarl

1.000.000,00

220.000,00

780.000,00

Valle D’Itria scarl

1.000.000,00

150.000,00

850.000,00

12.000.000,00

2.040.000,00

9.960.000,00

TOTALE

PRESO ATTO che le suddette risorse assegnate agli interventi a titolarità e a valere sul FEAMP 2014/2020 dalle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento, ammontano a
€ 2.040.000,00;
DATO ATTO che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità - nell’ambito della Misura 4.63 “Attuazione
di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63del Reg. UE 508/2014) - che è stato chiuso in data
20/04/2018;
CONSIDERATO che nel precitato Avviso pubblico hanno presentato domande di sostegno i seguenti GAL/
FLAG: GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCARL, VALLE D’ITRIA SCARL, SUD EST BARESE SCARL, PORTA A
LEVANTE SCARL, ALTO SALENTO 2020 SRL, TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO SCARL e TERRA D’ARNEO SCARL;
PRESO ATTO della nota Prot. 267/18 del 04/10/2018 (acquisita al Protocollo del Amministrazione regionale
al n. 11882 del 05/10/2018) il GAL Daunofantino srl ha riferito di oggettive difficoltà operative e organizzative
dovute alla “mancata designazione della figura del direttore tecnico e di totale carenza di risorse finanziarie
per attivare consulenze esterne qualificate ed esperte”, la qual cosa “ha di fatto rallentato notevolmente le
operazioni di attuazione del PAL connesse alla definizione della proposta progettuale a valere sui bandi a
titolarità FEAMP non consentendo, pertanto, il completamento nei termini previsti delle necessarie attività
svolte alla presentazione della domanda di sostegno degli interventi”;
PRESO ATTO, altresì, che con la medesima nota il GAL DAUNOFANTINO srl ha chiesto la riapertura dei
termini dell’Avviso di cui alla DDS n. 26 del 05/02/2018, al fine di autorizzare la presentazione della proposta
progettuale completa e accedere al finanziamento previsto, in un territorio in cui lo sviluppo dell’economia
ittica e marittima ricoprono un ruolo fondamentale per le comunità e il tessuto sociale;
CONSIDERATO che con la precitata D.D.S. n. 26 del 05/02/2018 sono state prenotate anche le somme relative
all’intervento a titolarità del GAL DAUNOFANTINO srl pari a €250.000,00;
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la richiesta del GAL DAUNOFANTINO e riaprire i termini per la
presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità dell’Avviso pubblico, adottato con la
precitata DDS n. 26/2018, al fine di consentire la presentazione di tutte le domande di sostegno degli interventi
a titolarità previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL/FLAG pugliesi, approvate con la Determinazione
dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017;
TANTO PREMESSO, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•

riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità dell’Avviso
pubblico adottato con la precitata DDS n. 26/2018, al fine di consentire la presentazione di tutte le
domande di sostegno degli interventi a titolarità previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL/
FLAG pugliesi, approvate con la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017;

•

confermare quanto stabilito nella Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018 con la quale si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi
a titolarità;
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•

stabilire che la trasmissione delle domande di sostegno è fissata, a pena di esclusione, al 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP;

•

dare atto che gli adempimenti contabili connessi al presente atto sono già assunti con Determinazione
del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del
05/02/2018;

•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
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 e ai GAL della Puglia
che attuano la strategia di sviluppo locale plurifondo PSR-FEAMP;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it
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.
Si confermano gli adempimenti contabili già assunti con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018.
Il Dirigente del 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
p.a. Vito di Pierro
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. 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 e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità dell’Avviso
pubblico adottato con la precitata DDS n. 26/2018, al fine di consentire la presentazione di tutte le
domande di sostegno degli interventi a titolarità previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL/FLAG
pugliesi, approvate con la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017;
3. di confermare quanto stabilito nella Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018 con la quale si è provveduto all’approvazione
dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità;
4. di stabilire che la trasmissione delle domande di sostegno è fissata, a pena di esclusione, al 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP;
5. di dare atto che gli adempimenti contabili connessi al presente atto sono già assunti con Determinazione
del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del
05/02/2018;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
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 e ai GAL della Puglia che
attuano la strategia di sviluppo locale plurifondo PSR-FEAMP;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
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 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 pubblicato nel 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 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 della Sezione
e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile

