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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA 12 dicembre 2019, n. 272
CUP B93G19000060007. - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Mis.
2.51, par. 1 “Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura” (art. 51 par.1 del Reg. UE 508/2014) - Progetto
“Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli
impatti ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0”. Numero identificativo progetto 0001/
ASA/19/PU.
Registrazione obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata e spesa.
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;
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. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla dott.ssa Rosa Fiore;
VISTA la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale è stato 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;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di P.O. “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” al
dott. Nicola Abatantuono e di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”
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 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;
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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 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 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. Nicola Abatantuono,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo e attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP in qualità di Referente Supplente dell’Autorità di Gestione nazionale,
Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
•

Capo 7 “Assistenza tecnica”;

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
l’attuazione della Misura 2.51 “Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura” (art. 51 par.1 del Reg. UE
508/2014);
Considerato che la Misura sostiene lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura e di ridurre
l’impatto ambientale degli interventi, alle condizioni previste in tale articolo;
Considerato che la Misura 2.51 “Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura” ha una disponibilità
finanziaria pari a € 1.442.030,04;
Considerato che le vigenti disposizioni di attuazione del PO FEAMP determinano che i beneficiari delle
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operazioni a titolarità sono le Amministrazioni pubbliche e che per l’attuazione degli interventi le stesse
possono procedere con Accordi ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 al fine di promuovere forme di collaborazione
con altri Enti.
Considerato che, a conclusione di un percorso amministrativo, con DGR n. 2108 del 25/11/2019 è stato
approvato il progetto “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la
riduzione degli impatti ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0”, redatto congiuntamente
tra Regione Puglia, Università degli studi di Bari, Università del Salento, Università di Foggia, Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM), Consiglio
Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), Politecnico di Bari, l’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPA Puglia) e Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e
della Basilicata, il cui costo complessivo ammonta a € 1.877.030,04 (di cui € 1.442.030,04 a carico della Mis.
2.51 del PO FEAMP).
Considerato che, in attuazione di azioni a titolarità ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990, con la medesima
DGR 2108/2019 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Puglia e l’Università degli studi di
Bari, l’Università del Salento, l’Università di Foggia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le
risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca
sulle acque (IRSA), il Politecnico di Bari, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente
(ARPA Puglia) e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, ai sensi dell’art. 15 della
Legge 241/90, per l’implementazione di attività coerenti con la Mis. 2.51 “Aumento del potenziale dei siti
d’acquacoltura” (Reg. UE n. 508/14, art.51, par. 1).
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione;
Considerato che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) per il progetto di che trattasi.
Ritenuto di poter procedere all’assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata e di spesa, per
il progetto “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione
degli impatti ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0” - CUP B93G19000060007, di cui alla
Mis. 2.51 “Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura” (Reg. UE n. 508/14, art.51, par. 1) del PO FEAMP
2014/2020, per complessivi € 1.442.030,04;
Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
€ 1.442.030,04;
• registrare le obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata e di spesa, così come riportato
negli adempimenti contabili, in favore del “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati
all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA
PUGLIESE 4.0” CUP B93G19000060007, Numero identificativo progetto 0001/ASA/19/PU, di cui alla
priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Mis. 2.51 “Aumento del potenziale dei
siti d’acquacoltura” (Reg. UE n. 508/14, art.51, par. 1) del PO FEAMP 2014/2020;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
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•

•

dare mandato al Responsabile PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” di comunicare gli estremi
della pubblicazione del presente impegno di spesa all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati 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.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2019
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020.
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Obbligazioni giuridiche non perfezionate assunte con DGR n. 2108 del 25/11/2019.
Misura 2.51 “Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura” (Reg. UE n. 508/14,
art.51, par. 1) del PO FEAMP 2014/2020, sono disponibili risorse finanziarie pari a
€ 1.442.030,04 che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo
pari ad € 1.225.775,53 come di seguito riportato:
Anno 2019
Capitoli
ENTRATA
4053400

O.G. non
perfez.n.

Quota UE

6019020822

216.304,51

6019020835

151.413,15

Importo

Anno 2020
O.G. non
perfez.n.

Anno 2021

Importo

O.G. non
perfez.n.

Importo

6020002377

288.406,01

6021001769

216.304,51

721.015,02

6020002378

201.884,21

6021001770

151.413,15

504.710,51

Totale

4053401
QUOTA Stato

Totale
367.717,66
490.290,21
367.717,66 1.225.725,53
Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
•

4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 4.02.05.99.999; Debitore: Unione Europea

•

4053401«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.001. Debitore:
Ministero Economia e Finanze.

Titolo giuridico: Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di
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approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa per l’importo complessivo di €
1.442.030,04 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei Conti finanziario: 2.03.01.02.000
Anno 2019
Capitoli Spesa

O.G. non
perfez.n.

Importo

Anno 2020
O.G. non
perfez.n.

Importo

Anno 2021
O.G. non
perfez.n.

Importo

Totale

CAP. 1164004
UE (50%)

3519001256 216.304,51

3520000281

288.406,01

3521000085

216.304,51

721.015,02

CAP. 1164504
STATO (35%)

3519001257 151.413,15

3520000282

201.884,21

3521000086

151.413,15

504.710,51

3519001258

3520000283

86.521,80

3521000087

64.891,35

216.304,51

432.609,01

1.442.030,04

CAP. 1167504
REGIONE (15%)
TOTALE (Amministrazioni locali)

64.891,35
432.609,01

576.812,02

Causale dell’obbligazione giuridica perfezionata: Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a
seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai sensi della Misura 2.51 “Aumento del potenziale dei siti
d’acquacoltura” (Reg. UE n. 508/14, art.51, par. 1) del PO FEAMP 2014/2020;
Destinatario della spesa: Università degli studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I - 70121 Bari P.I.01086760723 - C.F.80002170720- CUP B93G19000060007
Natura della spesa: conto capitale
Per il capitolo 1164004 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti
della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente

Dichiarazioni/Attestazioni:
-

si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal
Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22/01/2019;

-

si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui ai alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;

-

le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164004, (Stato) 1164504,
(Regione) 1167504;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 6-2-2020

-

7897

non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott.ssa Rosa Fiore

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
Dott. Nicola Abatantuono

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
e Referente supplente dell’Autorità di gestione FEAMP
Dott. Aldo Di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta 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,
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
€ 1.442.030,04;
3. di registrare le obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata e di spesa, così come riportato negli
adempimenti contabili, in favore del “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura
pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0” CUP
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B93G19000060007, Numero identificativo progetto 0001/ASA/19/PU, di cui alla priorità 2 “Favorire
un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze”, Mis. 2.51 “Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura” (Reg.
UE n. 508/14, art.51, par. 1) del PO FEAMP 2014/2020;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di dare mandato al Responsabile PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” di comunicare gli estremi
della pubblicazione del presente impegno di spesa all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati 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;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
- 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. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Rosa Fiore

