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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 aprile 2019, n. 88
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020MISURA 2.47) “Innovazione”(art.
47 del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 205 del05/12/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione elenco dei progetti irricevibili ed inammissibili 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 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. 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 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” al 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;
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. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Luca Limongelli, 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
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, 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;
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 16-5-2019

36201

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 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 dal 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 Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla 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, dalla quale si rileva quanto segue:
Con DDS n. 205 del 05/12/2017, pubblicata sul BURP n. 141 del 14/12/2017, con il quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico e sono state disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa
non perfezionate per € 312.348,00, con scadenza di presentazione delle domande al 12 febbraio 2018.
Successivamente, con la Determinazione dirigenziale n. 23 del 05/02/2018, pubblicata sul BURP n. 21
del 08/02/2018, sono state disposte precisazioni ed integrazioni all’Avviso e differimento del termine di
presentazione delle domande di aiuto al 28/02/2018, ulteriormente prorogato, con DDS n. 37 del 28/02/2018,
pubblicata sul BURP n. 34 del 08/03/2018, alla nuova data di scadenza fissata il 15 marzo 2018.
Alla scadenza del precitato Avviso sono pervenute, ai Servizi territoriali competenti, n. 11 domande di
sostegno corredate della documentazione richiesta, così distribuite:
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• n. 0 presso la Struttura territoriale Bari - BAT;
• n. 1 presso la Struttura territoriale Brindisi-Lecce;
• n. 9 presso la Struttura territoriale Foggia;
• n. 1 presso la Struttura territoriale Taranto.
Con Disposizione di Servizio prot. n. 93 del 16/01/2019 il Dirigente della Sezione, per esigenze di speditezza
dell’azione amministrativa e di ottimizzazione dei carichi di lavoro in essere fra i responsabili delle istruttorie
territoriali, ha disposto per alcuni fascicoli progettuali che l’istruttoria, relativa alla fase di ammissibilità delle
domande pervenute presso le strutture territoriali di Taranto e Foggia, fosse effettuata dalla P.O. territoriale
di Brindisi.
Pertanto, con nota prot. n. 2435 del 16/01/2019 acquisita in atti con prot. n. 391 del 16.01.2019 il Responsabile
territoriale di Foggia ha consegnato al Servizio FEAMP le seguenti istanze:
-

ATS Gargano Pesca – CIA Agricoltori Italiani Puglia – Laboratorio Lachimer;

-

ATS Laboratori Arace S.r.l. – CIA Agricoltori Italiani Puglia – Gargano Pesca;

-

ATS Algesiro S.r.l. – CIA Agricoltori Italiani Puglia – Laboratorio Lachimer.

L’istanza relativa alla Società Maricoltura Pugliese Group indirizzata ai servizi territoriali di Taranto, istruita
dalla PO pesca e acquacoltura di Brindisi, era stata già consegnata al Servizio FEAMP.
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 e Foggia hanno inviato al Servizio Programma
FEAMP le risultanze istruttorie, giuste comunicazioni in atti con prott. n. 10324 del 22/02/19 (BR) e n. 9636
del 20/02/2019 (FG).
Il Servizio Programma FEAMP ha, quindi, proceduto a integrare le attività istruttorie, provvedendo, in
particolare, ad espletare i controlli di cui all’art. 106 del Reg. UE 966/2012, all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 e
all’art. 10 Reg. 508/2014, i cui esiti all’attualità sono ancora parziali, in quanto si resta in attesa di acquisire le
certificazioni richieste e mancanti.
Fermo restante quanto innanzi premesso, le risultanze delle istruttorie sono così sintetizzate:
• n. 3 domande irricevibili;
• n. 2 domande non ammissibili;
• n. 6 domande ammissibili all’aiuto pubblico.
Per le istanze ritenute inammissibili e irricevibili si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti dei motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza ai richiedenti, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.e ii., giuste
note indicate negli Allegati A e B;
Preso atto che gli uffici non sono giunte controdeduzioni da parte delle Società interessate e che, pertanto, è
stato che pertanto all’esito dell’istruttoria il Responsabile di Misura conferma le seguenti risultanze:
n. 3 istanze irricevibili;
n. 2 istanze di inammissibili.
il Responsabile di Misura, con nota prot. AOO030/02/04/2019 n. 4656, ha trasmesso l’elenco dei progetti
non ammissibili a finanziamento di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Per tutto quanto prima esposto, 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;
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• approvare gli elenchi delle domande irricevibili e non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico
relativo alla Misura 2.47 “Innovazione”, approvato con DDS n. 205 del 05/12/2018, pubblicata sul BURP
n. 141 del 14/12/2017, così come riportate rispettivamente negli Allegati A e B, parte integrante del
presente provvedimento;
• dichiarare il presente provvedimento immediatamente 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 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.ii.
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.
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 del 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,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
• 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;
• approvare gli elenchi delle domande irricevibili e non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico
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relativo alla Misura 2.47 “Innovazione”, approvato con DDS n. 205 del 05/12/2018, pubblicata sul BURP
n. 141 del 14/12/2017, così come riportate rispettivamente negli Allegati A e B, parte integrante del
presente provvedimento;
• dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
• 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. 8 (otto) facciate e dell’Allegato A, composto da n. 1 (una)
facciata e dell’Allegato B composto da 1 (una) facciata. Il tutto per complessive n. 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. Luca Limongelli

0009/INA/17

0011/INA/17

2

I

1

Prog.

Numero Identificativo
Progetto

BIOLOGICHE ED AMBIENTALI -UNIVERSITA'
DEL SALENTO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI Di
TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZEE TECNOLOGIE

(Capofila in ati/ats con: CHLAMVS SRL,

MARICOLTURA PUGLIESEGROUP SOC. COOP.
C.da Mattinatella • Mattinata {FG)

MEZZOGIORNO, COLTIMAR SOC.COOP.,
MITIL MARCHE SOC.COOP)

ZOOPROFILATTICOSPERIMENTALE

UNCI AGRO ALIMENTARE Via San Sotero, nr.
32 - Roma (RM)
(Capofila in ati/ats con: ISTITUTO

Richiedente

I

03910570716

097883290583

CodiceFiscaleo
Partita IVA

ELENCOPROGETTIINAMISSIBILIA PROGETTO

18/03/2019

Nota prot. n. 3873 del

28/03/2019

Nota prot. n. 4473 del

Comunicazionemotivi
Jmento
I ostativi accog!
I
domanda
N. Prot. d_?ta

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014-2020 MISURA 2.47 "Innovazione" (art. 47 del Reg. UE 508/2014). Avviso
pubblico approvato con 005 205 del 05/12/2017

A
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0-007/INA/17

0008/INA/17

2

3

Il Responsabiledi

0006/INA/17

1

Numero
Identificativo
Progetto

Richiedente

(FG)

CONSORTILEarll

GARGANO PESCASOC. AGRIC.

AGRICOLTORI ITALIANI PUGLIA,

(Capofila in ati/ats con: CIA

ARACE LABORATORI SRL
Via Checchia Rispoll, nr. 319 • SAN
SEVERO( FG)

l(apofila in ati/ats con : LACHIMER, CIA
AGRICOLTORI ITALIANI PUGLIA)

Manfredonia

CONSORTILEari· Porto Alti Fondali Snc

GARGANO PESCASOC. AGRIC.

(Capofila In atl/ats con : LACHIMER)

ALGESIRO SRL Porto Alti Fondali Snc .
Manfredonia (FG)

I

I

03647630718

03750200713

02311680710

Codice Fiscale
Partita IVA

ELENCOPROGETTIIRRICEVIBILI
A FINANZIAMENTO

15/03/2019

Nota prot . n. 3837 del

15/03/2019

Nota prot . n. 3838 del

18/03/2019

Nota prot . n . 3874 del

Comunicazione motivi
ostativi accoglimento
domanda
N. Prot. data

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP)2014-2020 MISURA2.47 "Innovazione" (art. 47 del Reg. UE 508/20141 ,
Awlso pubblico approvato con DDS 205 del 05/12/2017
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