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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 settembre 2018, n. 161
P.O. FEAMP 2014/2020. DDS n. 11 del 19/01/2018 “Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63
“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 4.64 “Attività di cooperazione”.
Modifiche e integrazioni.

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 il 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 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. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
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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. 104 del 26/06/17 (pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017) è stato approvato il Manuale delle
Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia.
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la
pesca n. 11 del 19/1/2018 (pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018) sono state approvate 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”.
Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca n. 76 del 16/05/2018 (pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018) è stato approvato il
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Pugliaseconda versione.
Considerato che l’art. 7.1 “Richiesta di anticipo” dell’Allegato A della DDS 11/2018, “Disposizioni Attuative
Generali delle Misure 4.63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e Misura 4.64 Attività
di cooperazione”, non riporta la dicitura “Nel caso di beneficiario pubblico, la domanda deve essere corredata
da una Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto” presente, invece, nell’art. 4.2.12.1.Richiesta
di anticipo per l’esecuzione del progetto ammesso a finanziamento del Manuale delle procedure e dei controlli
- Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione;
Considerato, altresì, opportuno modificare la durata della polizza fideiussoria stabilità all’art. 7.1 “Richiesta
di anticipo” dell’Allegato A della precitata DDS 11/2018, con quanto precisato con la Determinazione del
Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca n. 153 del 03/08/2018
(pubblicata sul BURP n. 105 del 09/08/2018), nella quale è stato stabilito che “La fideiussione dovrà decorrere
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà avere durata non
inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà svincolata dopo
autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di regolare esecuzione del
progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo”.
Ritenuto di dover allineare le Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 4.64 “Attività di cooperazione” con il Manuale delle procedure
e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione.
Ritenuto, altresì, di dover allineare i termini della durata della garanzia fideiussoria riportati nelle Disposizioni
Attuative Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura
4.64 “Attività di cooperazione” con quanto precisato nella DDS 153/2018;
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:
− apportare le seguenti modifiche alle Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 4.64 “Attività di cooperazione”, approvate con
DDS n. 11/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018:
1) alla pag. 2758 del BURP n. 13/2018, al paragrafo 7.1 Richiesta di anticipo, dopo l’ottavo capoverso,
inserire il seguente testo:
“Nel caso di beneficiario pubblico, la domanda deve essere corredata da una Dichiarazione di impegno
a garanzia dell’anticipo dell’aiuto.”
2) alla pag. 2758 del BURP n. 13/2018, al paragrafo 7.1 Richiesta di anticipo, il testo del quarto capoverso:
− Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all’Atto di concessione, dovrà avere
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una durata complessiva coerente con i tempi di conclusione dell’intervento, se del caso ulteriormente
rinnovabili e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione a seguito dell’accertamento
finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento;
è modificato con il seguente testo modificato:
− Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all’Atto di concessione, dovrà decorrere
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà avere durata
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.
− incaricare la P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” di trasmettere copia del presente
atto all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e ai Servizi
Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.reqione.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.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onere rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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.

P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro,

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma 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;
− apportare le seguenti modifiche alle Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 4.64 “Attività di cooperazione”, approvate con
DDS n. 11/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018:
1) alla pag. 2758 del BURP n.13/2018, al paragrafo 7.1 Richiesta di anticipo, dopo l’ottavo capoverso,
inserire il seguente testo:
“Nel caso di beneficiario pubblico, la domanda deve essere corredata da una Dichiarazione di impegno
a garanzia dell’anticipo dell’aiuto.”
2) alla pag. 2758 del BURP n. 13/2018, al paragrafo 7.1 Richiesta di anticipo, il testo del quarto capoverso:
− Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all’Atto di concessione, dovrà avere
una durata complessiva coerente con i tempi di conclusione dell’intervento, se del caso ulteriormente
rinnovabili e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione a seguito dell’accertamento
finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento;
è modificato con il seguente testo modificato:
− Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all’Atto di concessione, dovrà decorrere
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà avere durata
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.
− incaricare la P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” di trasmettere copia del presente
atto all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e ai Servizi
Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
− 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 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. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Referente AdG FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile

