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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 febbraio 2021, n. 72
L.R. n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura” e L.R. n. 1/2006, ex art. 26
“Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”.
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA
MITILICOLTURA PUGLIESE”- Anno 2020- Liquidazione delle istanze ammesse al contributo con dds n.
619/2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28/07/1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il
Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al
dott. Benvenuto Cerchiara;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 31.03.2020 n. 7 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino al
30/09/2020 e la successiva DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati ulteriormente prorogati sino
al 31.01.2021 gli incarichi in scadenza dei dirigenti di Servizio;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 187 del 06/05/2020 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela Risorse Ittiche e attività di
pesca e acquacoltura” a Francesco Bellino;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 324 del 21/07/2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e programmazione
delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” alla dott.ssa Serafina Scaramuzzi.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tutela Risorse Ittiche e attività di pesca e acquacoltura”, P. agr.
Francesco Bellino e dalla P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie
ed ittiche”, dott.ssa Serafina Scaramuzzi, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione:

PREMESSO che:
- con determina dirigenziale n. 146 del 09.04.2020 è stata effettuata la prenotazione di spesa della somma
di € 200.000,00 sul capitolo 115035 finalizzata all’emanazione dell’avviso pubblico per l’accesso al sostegno
economico del settore della mitilicoltura pugliese;
- con determina dirigenziale n. 415 del 06.10.2020 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO
AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”- Anno 2020prorogato con determina dirigenziale n. 452 del 27.10.2020;
- con determina dirigenziale n. 526 del 25.11.2020 è stata conclusa e approvata la prima fase istruttoria
relativa alla ricevibilità delle istanze pervenute;
- con determina dirigenziale n. 578 del 10.12.2020 e n. 608 del 15.12.2020 è stata conclusa e approvata la
seconda fase istruttoria relativa alla ammissibilità dei soggetti beneficiari alla concessione del contributo;
- con determina dirigenziale n. 619 del 17.12.2020 è stata impegnata l’intera somma stanziata sul capitolo
di spesa 115035, pari ad € 200.000,00, dando atto che le ditte ammissibili alla concessione del contributo
superavano la dotazione finanziaria disponibile.
CONSIDERATO che:
- lo stanziamento finanziario pari ad euro 200.000,00 non è risultato sufficiente a garantire la copertura del
totale dei contributi richiesti, si è dovuto procedere a concedere l’aiuto seguendo l’ordine della graduatoria
sulla base dei punteggi assegnati, come stabilito all’art. 14 dell’Avviso pubblico in oggetto;
- la graduatoria definitiva di ammissione alla concessione del contributo, include n. 31 ditte delle quali n.
27 ditte risultano totalmente finanziate, la 28^ ditta risulta finanziata in parte, sino al raggiungimento
della capienza massima disponibile, mentre le ulteriori ditte n. 29-30-31 pur ammissibili risultano non
finanziabili per esaurimento delle risorse;
- gli adempimenti sul SIPA, trattandosi di contributi in de minimis, sono stati espletati con esito positivo in
quanto non è stata superata la soglia limite pari ad € 30.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari;
- si può dare seguito alla DDS n. 619 del 17.12.2020 procedendo con la liquidazione del contributo in favore
delle n. 26 ditte ammesse, come riportato in allegato A), parte integrante del presente provvedimento,
e di rinviare a successivo atto la liquidazione delle ditte Punta Penna Scarl e Mitilcircumarpiccolo Scarl,
rispettivamente 80 punti e 72,50 punti.
RITENUTO:
- di dover liquidare il contributo in favore di n. 26 ditte beneficiarie risultate ammesse e che hanno concluso
positivamente l’iter istruttorio, di cui alla DDS n. 415/2020 “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO
ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”- Anno 2020-.
SI PROPONE:
- di liquidare la somma di € 178.712,00 sul capitolo di spesa n. 115035 del bilancio autonomo regionale
in favore di n. 26 beneficiari ciascuno relativamente all’importo richiesto come dettagliato nell’allegato
A) prima ditta Delfino scarl, ultima ditta Numat scarl), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le ditte Punta Penna Scarl e Mitilcircumarpiccolo Scarl rispettivamente 80 punti e 72,50 punti saranno
finanziate con successivo atto;
- di dichiarare che le ditte posizionate ai nn. 29, 30 e 31 della graduatoria pubblicata con DDS n. 619/2020,
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rispettivamente Ittica Mondino scral, Cozzaro nero Scarl e Omnia scarl, pur ammesse, non sono finanziabili
per esaurimento delle risorse finanziarie;
- di dare atto che il contributo è stato assegnato sino al raggiungimento della capienza massima prevista
pari ad euro 200.000,00;
- di dare atto, altresì, che le richiamate n. 26 ditte di cui all’allegato A) del presente provvedimento non
hanno percepito aiuti dal fondo FEAMP 2014/2020 come stabilito con Determinazione del Dirigente
della Sezione Attuazione Programmi Comunitari n. 100 del 25/06/2020 (BURP n. 93 del 25/06/2020);
- di notificare il presente atto al Servizio FEAMP per i successivi adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica per gli interessati.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

liquidare € 178.712,00 sul capitolo di spesa 115035 secondo la ripartizione delle somme di cui all’allegato
A) a valere sull’impegno di cui alla DDS n. 619 del 17.12.2020
20OBO.D110900.6.5.2 Pianificazione e sostegno economico alle imprese ittiche e per l’inattività generata
dal fermo pesca.
LIQUIDAZIONE
Bilancio
Esercizio finanziario
residui
C.R.A. – SPESA
Capitolo di spesa

Autonomo
2021
2020
64.04
115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura, art. 30
L.R. n. 26/2013”

Prenotazione della spesa

DDS n. 146 del 09.04.2020

Impegno

DDS n. 619 del 17.12.2020

OG

n. 3020156807

Missione

16

Programma
Titolo

2
1

C. p.d.c.f.

1.04.03.99.999
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Importo da liquidare

12081

€ 178.712,00

Causale della liquidazione AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”- Anno 2020- Impegno di cui alla DDS n.
619 del 17.12.2020
Creditore

Ditte beneficiarie di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto

Dichiarazioni e/o attestazioni
-

-

-

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge del 27/12/2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da 541 a 545;
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 115035;
il capitolo è stato autorizzato alla spesa con la DGR n. 94 del 04.02.2020;
la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità all’art. 80 della vigente LR n. 28/2001 ed
è certa, liquida ed esigibile;
l’obbligazione si perfeziona nell’e.f. 2021;
sono stati acquisiti i D.U.R.C. agli atti della Sezione (Prot. AOO_036/PROT/10/12/2020/0013155 e gli
stessi sono risultati regolari per i soggetti che risultano in obbligo di iscrizione INPS e INAIL, mentre per i
soggetti non obbligati è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte
dal DL n. 3/2021, è prevista la proroga della sospensione fino al 31 gennaio 2021, delle verifiche di
inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione
pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a
qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33;
il provvedimento sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo
successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, L. 266/2005.

VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto loro affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli
stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Responsabile di P.O.
P. agr. Francesco Bellino

Il Responsabile di P.O.
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
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Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione degli
istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale
del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse, che integralmente si riportano e per gli effetti:

-

di liquidare la somma di € 178.712,00 sul capitolo di spesa n. 115035 del bilancio autonomo regionale
in favore di n. 26 beneficiari ciascuno relativamente all’importo richiesto come dettagliato nell’allegato
A) prima ditta Delfino scarl, ultima ditta Numat scarl), parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

le ditte Punta Penna Scarl e Mitilcircumarpiccolo Scarl rispettivamente 80 punti e 72,50 punti saranno
finanziate con successivo atto;

-

di dichiarare che le ditte posizionate ai nn. 29, 30 e 31 della graduatoria di cui alla DDS n. 619/2020,
rispettivamente Ittica Mondino scral, Cozzaro nero Scarl e Omnia scarl, pur ammesse, non sono finanziabili
per esaurimento delle risorse disponibili;

-

di dare atto che il contributo è stato assegnato sino al raggiungimento della capienza massima prevista
pari ad euro 200.000,00;

-

di dare atto, altresì, che le richiamate n. 26 ditte di cui all’allegato A) del presente provvedimento non
hanno percepito aiuti dal fondo FEAMP 2014/2020 come stabilito con Determinazione del Dirigente
della Sezione Attuazione Programmi Comunitari n. 100 del 25/06/2020 (BURP n. 93 del 25/06/2020);

-

di notificare il presente atto al Servizio FEAMP per i successivi adempimenti di competenza;

-

di pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica per gli interessati.

Il presente provvedimento composto di n. 7 facciate, più l’allegato A) “soggetti beneficiari della liquidazione”
composto di n. 2 facciate e l’allegato B) scheda anagrafico-contabile, composta di n. 2 facciate, tutti firmati
digitalmente:
- diverrà esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività, all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità) - per i successivi
adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni contabili;
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- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 33/2013;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “atti di concessione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.27 D.Lgs.
33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso dal responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale ed in copia all’Assessore (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it).
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÀ

________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A) alla DDS. n. _______ del__________________
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE” Anno 2020

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA LIQUIDAZIONE
(GRADUATORIA PUBBLICATA CON DDS. N. 619/2020)

Ditta

Fascicolo

P.I.VA

Punteg Contributo
gio
riconosciu
Concessione
Gradu
to
atoria
(€)

Vercor

Sian Vercor

Delfino Scarl

42502.2020A 2922950734

10/2019

90

2.720,00

9692688

V000193346-2021

Delfino scarl

42259.2020A 2922950734

20/2015

90

4.336,00

9692691

V000193336-2021

Delfino CDM

42354.2020A 2922950734

18/2019

90

4.376,00

9692689

V000193347-2021

Delfino Scarl

42282.2020A 2922950734

11/19

90

7.208,00

9692690

V000193348-2021

Mitil San
Nicola scral
Mitil Vinci
scral
Mitil San
Nicola scral
Maricoltura
San Vito scral
Mitil Pizzone
scral
Mitil Europa
scral
Leonardo da
Vinci scarl
Mare Vivo
scarl
Mitil Europa
scral
Nuova mar
Jonio scral

42512.2020A 3021810738

lug-20

90

7.632,00

9693715

V000193349-2021

42571.2020A 2930700733

38/2015

90

9.628,00

9693914

V000193350-2021

42519.2020A 3021810738

20/2018

82,5

12.000,00

9693717

V000193351-2021

42504.2020A 2922660739

lug-19

72,5

13.744,00

9693917

V000193354-2021

42520.2020A 2195770736

15/2010

72,5

16.928,00

9693918

V000193357-2021

42511.2020A 1878990736

26/2015

70

2.520,00

9694114

V000193358-2021

42500.2020A 2389880739

25/2017

70

3.152,00

9694237

V000193362-2021

42503.2020A 2235730732

24/2014

70

3.576,00

9694240

V000193364-2021

42508.2020A 1878990736

14/2017

70

4.328,00

9698322

V000193359-2021

42582.2020A 2960210736

ago-16

70

5.312,00

9693096

V000193366-2021

8
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Mare Vivo
scarl
Cozzaro Nero
Scarl
Nuova mar
Jonio scral
Numat scral

42501.2020A 2235730732

dic-14

70

5.336,00

9694465

V000193365-2021

42591.2020A 2440490734

set-15

70

5.552,00

9696473

V000193370-2021

42583.2020A 2960210736

set-16

70

5.880,00

9693117

V000193367-2021

42577.2020A 1904060736

27/2013

70

5.944,00

9698336

V000193373-2021

Nuova mar
Jonio scral
Galeso scral

42580.2020A 2960210736

lug-16

70

6.232,00

9693124

V000193368-2021

42510.2020A 2883900736

lug-13

70

6.272,80

9698340

V000193372-2021

Mitil Europa
scral
Nuova mar
Jonio scral
Cozzaro nero
Scarl
Mitil Europa
scral
Leonardo da
Vinci scarl

42509.2020A 1878990736

17/2012

70

7.088,00

9698327

V000193360-2021

42579.2020A 2960210736

giu-14

70

8.144,00

9693416

V000193369-2021

42288.2020A 2440490734

ott-15

70

8.296,00

9696466

V000193371-2021

42507.2020A 1878990736

feb-17

70

9.096,00

9698331

V000193361-2021

42358.2020A 2389880739

19/2013

70

9.752,00

9694238

V000193363-2021

Numat scral

42578.2020 A

29/2013

62,50

3.659,20

9705867

V000193374-2021

Il Responsabile PO
p.agr. Francesco BELLINO
BELLINO
FRANCESCO
15.02.2021
15:32:15
UTC

1904060736

Il Responsabile PO
dott.ssa Serafina SCARAMUZZI

Firmato digitalmente da:
SERAFINA SCARAMUZZI
Regione Puglia
Firmato il: 15-02-2021 10:37:13
Seriale certificato: 743971
Valido dal 05-08-2020 al 05-08-2023

Il Dirigente del Servizio
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