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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 30 novembre 2018, n. 229
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 c “Investimenti
in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e
di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”(art. 48 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico
approvato con DDS n. 121 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii. - Rettifica D.D.S. n.205 del 14/11/2018.
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.
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
dell’acquacoltura” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo;
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 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 di Mola, riceve la seguente relazione:
Con DDS n. 205 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, è stata approvata la graduatoria dei
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progetti ammissibili a finanziamento ed impegnata la somma di € 2.596.965,18, necessaria a finanziare n. 11
progetti relativi alla MISURA 2.48 c “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso
il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura” del
FEAMP 2014/2020.
Nel predisporre i conseguenti atti di concessione è emerso quanto segue:
 il richiedente Acquacoltura Jonica soc.coop. di Taranto - progetto individuato con il codice identificativo
0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 è stato ammesso per un importo massimo di spesa pari ad €
1.072.068,56 (erroneamente riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnico – Amministrativa del 08/02/2018
trasmesso dal ST di Taranto); tale importo invece non poteva essere superiore ad € 1.000.000,00 ai
sensi del punto 4 “Dotazione finanziaria e limiti di spesa” dell’Avviso Pubblico, di cui alla DDS n. 121
del 14/07/2017. Ne consegue, che il contributo massimo riconoscibile è pari a € 500.000,00 (50%
della spesa ammissibile) anziché € 536.034,28, come erroneamente indicato nella D.D.S. n. 205 del
14/11/2018. Pertanto, l’importo ammesso corretto ammonta ad € 1.000.000,00 a cui corrisponde un
contributo pari ad € 500.000,00, con una differenza da sottrarre di € 36.034,28.
 al richiedente Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG - progetto individuato con il codice
identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007 – è stato riconosciuto, per un mero errore di
calcolo nella sommatoria delle singole voci ammissibili, un importo massimo di spesa pari ad €
644.560,78 (erroneamente riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnico – Amministrativa del 09/11/2018
trasmesso dal ST di Foggia) anziché quello corretto di € 615.351,25. Ne consegue, che il contributo
massimo ammissibile è pari a € 307.675,62 (50% della spesa ammissibile) anziché € 322.280,39 come
erroneamente indicato nella D.D.S. n. 205 del 14/11/2018. Pertanto, l’importo totale ammesso corretto
ammonta ad € 615.351,25 a cui corrisponde un contributo pari ad € 307.675,62, con una differenza da
sottrarre di € 14.605,00.
Considerato che tali variazioni finanziarie comportano una minore spesa di € 50.639,28 sull’impegno
complessivo di € 2.596.965,18 assunto con la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018, ne consegue che il totale
complessivo dei contributi concedibili ammonta ad € 2.546.326,14. Si evidenzia che con successivo
provvedimento, a chiusura di tutti i progetti che saranno finanziati con la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018, si
provvederà a disimpegnare sia le eventuali economie progettuali sia la somma di € 50.639,28 (€ 36.034,28 +
€ 14.605,00) quale differenza in minus della quota di contributo pubblico, già impegnata con la D.D.S. n. 205
del 14/11/2018 per i progetti 37/IPA/17 e 26/IPA/2017.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di:
 prendere atto delle verifiche effettuate dalle quali emergono differenti somme da riconoscere al
progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 e al progetto
individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007;
 di rettificare la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 limitatamente al beneficiario Acquacoltura Jonica
soc.coop. di Taranto - progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP
B52I17000190007 – e al beneficiario Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG - progetto
individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007 - come specificato
nell’Allegato “A” e, conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di merito, di cui
all’Allegato “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
 di ammettere a finanziamento il Progetto 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 - Acquacoltura
Jonica soc.coop. di Taranto per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 di
contributo pubblico;
 di ammettere a finanziamento il progetto individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP
B92I17000130007 - Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG per un importo complessivo
di € 615.351,25, di cui € 307.675,62 di contributo pubblico;
 di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a € 2.546.326,14,
anziché € 2.596.965,18, così come dettagliato nell’Allegato “B” parte integrante e sostanziale del
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presente atto;
 di confermare per tutto il resto quanto stabilito con DDS n. 205 del 29/11/2018, pubblicata sul
BURP n. 153 del 29/11/2018, con cui è stata approvata la graduatoria di n. 11 progetti ammissibili
a finanziamento relativi alla MISURA 2.48 c “Investimenti in ammodernamento delle unità di
acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori
del settore dell’acquacoltura” del FEAMP 2014/2020.
 di disimpegnare con successivo provvedimento la somma complessiva di € 50.639,28 quale
differenza in minus delle quote di contributo pubblico riconosciute, già impegnate con la D.D.S. n.
205 del 14/11/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Inoltre la Determinazione è
stata redatta 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 dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
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
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 DI SERVIZIO
dott. Aldo di Mola

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,
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DETERMINA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di prendere atto delle verifiche effettuate dalle quali emergono differenti somme da riconoscere al
progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 e al progetto
individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007;
 di rettificare la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 limitatamente al beneficiario Acquacoltura Jonica soc.
coop. di Taranto - progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007
– e al beneficiario Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG - progetto individuato con il
codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007 - come specificato nell’Allegato “A” e,
conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di merito, di cui all’Allegato “B”, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
 di ammettere a finanziamento il Progetto 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 - Acquacoltura Jonica
soc.coop. di Taranto per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 di contributo
pubblico;
 di ammettere a finanziamento il progetto individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP
B92I17000130007 - Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG per un importo complessivo di
€ 615.351,25, di cui € 307.675,62 di contributo pubblico;
 di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a € 2.546.326,14,
anziché € 2.596.965,18, così come dettagliato nell’Allegato “B” parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di confermare per tutto il resto quanto stabilito con DDS n. 205 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n.
153 del 29/11/2018, con cui è stata approvata la graduatoria di n. 11 progetti ammissibili a finanziamento
relativi alla MISURA 2.48 c “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso
il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”
del FEAMP 2014/2020.
 di disimpegnare con successivo provvedimento la somma complessiva di € 50.639,28 quale differenza
in minus delle quote di contributo pubblico riconosciute, già impegnate con la D.D.S. n. 205 del
14/11/2018;
 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 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, 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. 7 (sette) facciate, Allegato “A”, composto da n. 1 (una)
facciata, Allegato “B”, composto da n. 1 (una), per un totale di 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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