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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 28 gennaio 2019, n. 9
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 “Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a)-c)OT3 (art. 48 del Reg. UE 508/2014).
Modifica e differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto di cui alla DDS n. 232 del
03/12/2018 (BURP n. 161 del 20/12/2018).
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;
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. 28/12/2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 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 09/08/17 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 dal PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si riceve dagli stessi la seguente relazione:
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Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato il Manuale
delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
Vista la DDS n. 180 del 22/10/2018, pubblicata sul BURP n. 143 del 8/11/2018, con la quale si è provveduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017 a valere sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Con medesimo
atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a € 6.601.369,96 in favore dei progetti ammissibili a
finanziamento.
Vista la DDS n. 207 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, con la quale è stata
impegnata l’ulteriore somma di € 133.243,02, quale differenza della quota di contributo pubblico riconosciuto
ammissibile, già impegnata con la D.D.S. n. 180 del 22/10/2018. Quindi, la somma complessiva già impegnata
sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” è pari ad € 6.734.612,97;
Vista la DDS n. 205 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, con la quale si è provveduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017 a valere sulla Mis. 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”. Con
medesimo atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a € 2.596.965,18 in favore dei progetti ammissibili
a finanziamento;
Vista la DDS n. 232 del 03/12/2018 (pubblicata su BURP n. 161 del 20/12/2018) con la quale si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e
di spesa non perfezionate, a valere sulla misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett.
a) -c) del PO FEAMP 2014/2020. La scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, stabilito
al punto 5 del suddetto Avviso, è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP e
quindi al 18 febbraio 2019;
Vista la nota del 25/01/2019 di Alleanza delle Cooperative Italiane Puglia –Federpesca (atti con prot. n. 880
del 28/01/2019) con la quale è stata avanzata la richiesta di disporre di maggior tempo (30 giorni) per reperire
la documentazione da produrre nonché di elevare il massimale a € 1.500.000,00 in analogia con il precedente
Avviso di cui al BURP n. 90 del 27/07/2017;
Ritenuto la precitata richiesta condivisibile e al fine di generare spesa efficace, favorire un’efficiente
distribuzione delle risorse stanziate con la precitata DDS n. 232/2018 e al fine di consentire l’accesso alla
Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a), c) (art. 48 del Reg. UE 508/2014) al più
alto numero di soggetti beneficiari, si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni all’Avviso
pubblico relativo alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a), c) (art. 48 del
Reg. UE 508/2014), pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
1) Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018 il paragrafo all’Avviso pubblico par. “4) DOTAZIONE
FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA,” il secondo capoverso con la seguente frase:
L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario che è
fissato in €1.500.000,00.
2) Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018, il paragrafo “5) BENEFICIARI” dell’Avviso pubblico
approvato con la DDS n. 232/2018, con la seguente dicitura:
-

5) BENEFICIARI.
Il sostegno per gli interventi per le misure 2.48 lett. a) e lett. c) di cui al presente Avviso è
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concesso alle imprese acquicole che, con riferimento al presente ciclo di programmazione,
non risultino beneficiarie per le medesime misure FEAMP 2014/2020.
3) Integrare nella pag. 80156 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “4.
Linee guida per l’ammissibilità”, la terza alinea, come segue:
- I soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e attrezzature
nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
4) Sostituire e integrare nella pag. 80167 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A),
par. “10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa”, comma “b) Ammissibilità”, il punto elenco (lettera c) del
penultimo capoverso, come segue:
c) I soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e attrezzature
nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
4) Inserire nella pag. 80168 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “10.2
Valutazione”, dopo l’ultimo capoverso del precitato paragrafo il seguente periodo:
Completata la fase di valutazione delle domande, il Responsabile di Procedimento (RdP)
redige l’elenco delle domande “ammissibili” completo del punteggio attribuito, utile alla
formulazione di una graduatoria regionale, e l’elenco delle domande “non ammissibili” e/o
“non ricevibili”.
La fase di valutazione è monitorata dal Responsabile di Raccordo che ne comunica gli esiti al
Dirigente del Servizio FEAMP il quale, previe opportune verifiche e approfondimenti, propone
al RAdG l’approvazione della graduatoria finale di merito per le domande ammissibili e
l’elenco delle domande non ammissibili e/o ricevibili.
 differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 7 dell’Avviso pubblico
attivo, alla data del 08/03/2019;
 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 e ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 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 del Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della 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 2.48
Dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola

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. Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018 il paragrafo all’Avviso pubblico par.
“4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA,” il secondo capoverso con la seguente frase:
L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario che è
fissato in € 1.500.000,00.
3) Sostituire nella pag. 80137 del BURP n. 161/2018, il paragrafo “5) BENEFICIARI” dell’Avviso pubblico
approvato con la DDS n. 232/2018, con la seguente dicitura:
-

5) BENEFICIARI.
Il sostegno per gli interventi per le misure 2.48 lett. a) e lett. c) di cui al presente Avviso è
concesso alle imprese acquicole che, con riferimento al presente ciclo di programmazione,
non risultino beneficiarie per le medesime misure FEAMP 2014/2020.

4) Integrare nella pag. 80156 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “4. Linee
guida per l’ammissibilità”, la terza alinea, come segue:
- I soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e attrezzature
nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
5) Sostituire e integrare nella pag. 80167 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A),
par. “10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa”, comma “b) Ammissibilità”, il punto elenco (lettera c) del
penultimo capoverso, come segue:
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c) I soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e attrezzature
nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione del finanziamento, ovvero che non risultino
beneficiari per le medesime misure 2.48 lett.a) e lett. c) in relazione ad Avvisi già messi a bando
nel presente ciclo di programmazione.
4) Inserire nella pag. 80168 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “10.2
Valutazione”, dopo l’ultimo capoverso del precitato paragrafo il seguente periodo:
Completata la fase di valutazione delle domande, il Responsabile di Procedimento (RdP)
redige l’elenco delle domande “ammissibili” completo del punteggio attribuito, utile alla
formulazione di una graduatoria regionale, e l’elenco delle domande “non ammissibili” e/o
“non ricevibili”.
La fase di valutazione è monitorata dal Responsabile di Raccordo che ne comunica gli esiti al
Dirigente del Servizio FEAMP il quale, previe opportune verifiche e approfondimenti, propone
al RAdG l’approvazione della graduatoria finale di merito per le domande ammissibili e
l’elenco delle domande non ammissibili e/o ricevibili.
 differire il termine ultimo di presentazione delle domande, stabilito al punto 7 dell’Avviso pubblico
attivo, alla data del 08/03/2019;
 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 e ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati 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. 8 (otto) facciate, vidimate e timbrate.

Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile

