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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 22 ottobre 2018, n. 179
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 a) “Investimenti
produttivi nel settore dell’acquacoltura” (art. 48 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con DDS
n. 122 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento.

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 sparazione 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 effettua ti dai soggetti pubblici;
Visto 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 20182020” 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 201 -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 el 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 di Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” alla dott.ssa Agresti Angela;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 162 del 26/10/2017 di dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria Amendolara;
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 Consiglio

69544

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 8-11-2018

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, 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 ( E) 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 trutturali 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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati daI Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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 lntermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, di cui all’art. 8 del Reg.
UE 508/2014;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24 5/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e ei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.
ssa Antonia Grandolfo, dalla Responsabile di Raccordo Rag. Maria Amendolara e confermata dal Dirigente del
Servizio, dott. Aldo d Mola, riceve la seguente relazione:
Con DDS n. 122 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico e
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disposte le prenotazioni di obbligazio i giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per € 4.000.000,00,
con scadenza di presentazione delle domande al 10/10/2017.
Pertanto con D.D.S. n. 158 del 20/10/2017, pubblicata sul BURP n. 122 el 26/10/2017, è stato disposto un ultimo
differimento del termine di presentazione dell domande per un periodo di 15 giorni fissando la nuova data di
scadenza al 15 novembre 2017.
Alla data di scadenza dell’avviso pubblico risultano pervenute n. 19 domande, di cui:
 n. 1 presso la Struttura territoriale Bari-BAT;
 n. 4 presso la Struttura territoriale Brindisi-Lecce;
 n. 13 presso la Struttura territorial e Foggia;
 n. 1 presso la Struttura territoriale Taranto.
All’esito delle attività relative alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di contributo, i rispettivi
responsabili delle PP.OO. Pesca ed Acquacoltura di Brindisi/Lecce, Taranto, Foggia e Bari/BAT hanno inviato al
Servizio Programma FEAMP, giuste comunicazioni in atti con prott. n. 9162 del 26/06/18 (BR/LE), n. 8216 del
(TA), n. 10217 del 30/07/2018 (FG), n. 12000 del 10/10/2018 (BA/BAT), le risultanze.
Pertanto, le risultanze delle istruttorie sono così sintetizzate:
 n. 19 domande ricevibili, di cui:
− n. 5 domande non ammissibili;
− n. 14 domande ammissibili all’aiuto pubblico.
Per le n. 5 domande con esito negativo si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti ai sensi della L.
241/90 e ss.mm. e ii.. Alcune Società hanno inviato delle controdeduzioni/osservazioni a sostegno delle istanze
presentate. Vagliate le stesse, è emerso che le osservazioni addotte non hanno contribuito a superare le criticità
già precedentemente emerse e comunicate ai richiedenti con le note richiamate nell’Allegato “A”, pertanto non
meritevoli di essere accolte.
Conseguentemente, preso atto che le 5 domande sono risultate ricevibili e preso atto dell’esito dell’istruttoria di
inammissibilità, il Responsabile di Misura, con nota prot. AOO030/04/10/2018 n. 11878, ha trasmesso l’elenco
dei progetti non ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Prima di procedere alla pubblicazione della graduatoria della Misura in oggetto si è ritenuto doversi svolgere una
valutazione complessiva delle domande pervenute al fine di armonizzare le attività istruttorie svolte e, quindi,
garantire parità e uniformità di trattamento.
All’esito di tale attività, le risultanze delle istruttorie dettagliatamente illustrate nell’Allegato “A”, parte integrale
e sostanziale del presente atto, sono così sintetizzate:
 n. 19 domande ricevibili, di cui:
− n. 3 domande non ammissibili;
− n. 16 domande ammissibili all’aiuto pubblico.
Per tutto quanto innanzi, si propone al Dirigente della Sezione di:
 prendere atto delle istruttorie di inammissibilità delle istanze pervenute, espletata dai Responsabili
della “Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura dal Servizio Programma FEAMP e
dell’attività conseguenziale espletata dal Servizio, come prima descritta;
 prendere atto dell’attività istruttoria eseguita dal Servizio FEAMP sulle domande pervenute al fine di
garantire parità e uniformità di trattamento nella gestione pratiche e delle relative controdeduzioni
approvare l’elenco delle domande non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico relativo
alla Misura 2.48 a) “Investimenti produttii nel settore dell’acquacoltura”, approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017, ubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, così come riportate rispettivamente nell’Allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento;
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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente e esecutivo, senza adempimenti contabili;
 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 41/90 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 i 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.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.
“Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura”
dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa a proposta formulata dal
dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
 di prendere atto delle istruttori e di inammissibilità delle istanze pervenute, espletata dai Responsabili
della “Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura dal Servizio Programma FEAMP e
dell’attività conseguenziale espletata dal Servizio, come prima descritta;
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 di prendere atto dell’attività istruttoria eseguita dal Servizio FEAMP sulle domande pervenute al fine di
garantire parità e uniformità di trattamento nella gestione pratiche e delle relative controdeduzioni
 di approvare l’elenco delle domande non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico relativo alla
Misura 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”, approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, così come riportate rispettivamente nell’Allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento;
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
 di 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 rotezione 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, 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. 8 (otto) facciate e dell’Allegato “A”, composto da n. 1 (una)
facciata. Il tutto per complessive n. 9 (nove) facciate, vidimate e timbrate, che costituiscono parte
integrante el presente provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile

SI

2311680710

•

•'

~

.,.,.
....

~; ·

) ;·,)

SI

previsti da ll'Avv iso

SI

1.......... FOGLI

DA N....

MOTIVAZIONE

Not a prot. 12355 de l 22/ 10/2018

Nota prot. 12350 del 22/ 10/2018

non perv enute

Esito controd edu zioni/o sservazioni

Il Dirige nte del Servizio Programma FEAMP

06/08/2018

not a pro t. 10534 de l

06/08/2018

not a prot. 10540 de l

06/08/2018

no t a pr ot . 10531 de l

sensi della L241/90

ricevuta nei te rmi ni già comunicate ai richi edent i al

La dom anda è stata

4 14360712

4839210756

PARTITA IVA

ALLEGATO[' COMPOSTO
IL PRESENTE

ALGESIRO SRL

FARM

GARGANO SHELL FISH

(Roca/ e - Le)

Agricola

IN MARE Soc. Coop.

sociale/Cognom e Nome)

(Ragione

RICHIEDENTE

\
.
-~-.-·"\::;--,
i

',I

0008/IPA/ 17

5

·:;.\

0007/IPA/17

4

}

0003/ IPA/17

1

I ',

Numero ident ificativo pro getto

Prog.

DO MAN DE NON AM M ISSIBILI

ALLEGATO "A"

69548
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 8-11-2018

