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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA 19 dicembre 2019, n. 285
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER
LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART.
39, L.R. N. 67/2018. Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 182 del 11/10/2019.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento - schema di concessione - Impegno di
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.
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 n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il 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 n. 102 del 20/05/2019 di conferimento degli incarichi
di P.O. Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP alla rag. Maria Amendolara e di P.O. Responsabile
Valutazione e Contenzioso alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
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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;
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;
Vista la DDS 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”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Valutazione e Contenzioso”, dott.ssa Antonia Grandolfo,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo attuazione FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” che stabilisce,
all’art. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle
aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”, di promuovere e supportare la vendita di prodotti ittici a chilometro
zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e alla installazione di strutture
amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso,
la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo,
l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano.
Visti, in particolare:
-

-

-

Il comma 1 del citato articolo 39 il quale stabilisce che Le installazioni possono essere assegnate
attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare licenza per la pesca
marittima e siano soci di cooperative di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore
al 75 per cento della spesa prevista nel progetto;
Il comma 2 del citato articolo, il quale assegna priorità alle strutture presenti in città costiere che
abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici
organizzati;
Il comma 3 del citato articolo, che stabilisce che per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio
autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione
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finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, i termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La
medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021.
Vista la DGR n. 1412 del 30/07/2019 con la quale è stato deliberato:
- di attribuire la competenza per l’attuazione dell’art. 39 della LR 67/2018 al dirigente della Sezione
64-03 “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”;
- di autorizzare il dirigente della Sezione 64-03 “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca” ad operare, con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sul capitolo
di bilancio 1602009 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” – art. 39 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2019),
sino a concorrenza delle risorse stanziate per l’esercizio 2019 e per i successivi stanziamenti relativi
agli esercizi 2020 e 2021.
Vista la D.D.S. n. 182 del 11/10/2019 (pubblicata sul BURP n. 128 del 07/11/2019), con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita
di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - mercato ittico diffuso - ex art. 39, L.R. N. 67/2018, e sono
state disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per €
300.000,00, con scadenza di presentazione delle domande al 07/12/2019.
Alla scadenza del precitato Avviso sono pervenute al Servizio Programma FEAMP n. 4 domande di contributo.
Completata la fase di ricezione dei n. 4 plichi pervenuti, n. 1 domanda è risultata irricevibile, per cui è stata
avviata l’istruttoria tecnico-amministrativa per le restanti n. 3 domande.
All’esito delle attività relative alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di contributo, così come sin qui
descritte, il Responsabile del procedimento ha trasmesso le risultanze finali, giusta comunicazione acquisita
in atti al prot. n. 17481 del 18/12/2019 che sono così sintetizzate:
•
•

n. 3 domande ricevibili e ammissibili
n. 1 domanda irricevibile.

Per l’istanza ritenuta irricevibile si è proceduto a dare comunicazione al richiedente dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii.
Fermo restante l’attività di completamento istruttorio dei controlli dei requisiti soggettivi dei proponenti, per
le n. 3 domande con esito istruttorio favorevole, la Responsabile PO Valutazione e Contenzioso, preso atto
dell’istruttoria di ammissibilità, ha effettuato la verifica del “punteggio autodichiarato” e con nota protocollo
interno n. 17574 del 19/12/2019 ha trasmesso al Responsabile del Raccordo e al Dirigente del Servizio, l’elenco
dei progetti, completi di punteggio, utile alla formulazione della graduatoria (Manuale delle procedure e dei
controlli del P.O. FEAMP, par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”).
Il Responsabile del Procedimento ha, quindi, provveduto a stilare la graduatoria definitiva dei progetti
ammissibili a finanziamento, come da accluso Allegato A, la cui spesa ammissibile a contributo ammonta a
complessivi € 271.000,00, di cui
€ 271.000,00 di contributo pubblico.
Per tutto quanto innanzi, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• prendere atto delle istruttorie di ricevibilità e ammissibilità delle domande, espletate dai Responsabili

incaricati;
• prendere atto degli esiti della valutazione espletata dalla Responsabile PO Valutazione e Contenzioso, in

conformità alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”, e per gli effetti, fatti salvi gli esiti
delle verifiche dei requisiti soggettivi tuttora in corso, di approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili
comprensiva dei corrispondenti importi progettuali e della quota di contributo pubblico concedibile,
come da accluso Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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• dare atto che la somma totale delle richieste di contributo concedibile per le domande ritenute

ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 271.000,00;
• impegnare la somma totale finanziabile di € 271.000,00 al fine di finanziare le domande utilmente

collocate nella graduatoria di merito fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;

• approvare lo “Schema di atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante

del presente provvedimento;
• delegare il dirigente del Servizio Programma FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;

• 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;
• 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.
Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2019
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –
04 Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”
Titolo giuridico: L.R. 67 del 28.12.2018 art. 39 – DGR 1412 del 30/07/2019
Obbligazione giuridica non perfezionata di spesa n. 3519001178DDS assunta con DDS n. 182 del
11/10/2019.
Si dispone la registrazione di obbligazione giuridica perfezionata di spesa per l’importo complessivo di €
271.000,00 da imputare sul Capitolo di spesa: 1602009 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” – art. 39 L.R.
n. 67/2018 (Bilancio 2019)
Missione: 16 - Programma: 02 - Titolo: 2 - Macroaggregato: 3
Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2
Causale dell’obbligazione giuridica perfezionata: Progetti di investimento per “AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N.
67/2018”;
Per il capitolo 1602009 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 8 – Spese non correlate ai
finanziamenti dell’Unione europea
Destinatari della spesa: Amministrazioni Locali di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto,
Natura della spesa: conto capitale
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Dichiarazioni/Attestazioni
• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di 1602009, 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 vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”, ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
• Le somme necessarie trovano copertura a valere sul capitolo di spesa 1602009;
• 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
RAdG vicario FEAMP 2014/2020
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.
La PO “Valutazione e contenzioso”
dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile
di Raccordo e attuazione del FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente di Servizio
RAdG vicario FEAMP 2014/2020
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta ivi formulata;
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
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ;
• di prendere atto delle istruttorie di ricevibilità ed ammissibilità delle domande, espletate dai Responsabili

incaricati;
• di prendere atto degli esiti della valutazione espletata dalla Responsabile PO Valutazione e Contenzioso,

in conformità alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”, e per gli effetti, fatti salvi gli esiti
delle verifiche dei requisiti soggettivi tuttora in corso, di approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili

7904

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

comprensiva dei corrispondenti importi progettuali e della quota di contributo pubblico concedibile,
come da accluso Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• di dare atto che la somma totale delle richieste di contributo concedibile per le domande ritenute

ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 271.000,00;
• di impegnare la somma totale finanziabile di € 271.000,00 al fine di finanziare le domande utilmente

collocate nella graduatoria di merito fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;

• di approvare lo “schema di atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte

integrante del presente provvedimento;
• di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;

• 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 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. 9 (nove) facciate, dell’Allegato A, composto da n. 1 (una)
facciata e dell’Allegato B composto di n. ___ (_____) facciate, per un totale di n. ___ (________)
facciate, vidimate e timbrate.
			
			

Il Dirigente di Sezione
Dott.ssa Rosa Fiore
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