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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 15 febbraio 2021, n. 75
“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO RELATIVO AL FERMO PESCA NELLE
AREEMARINE PROTETTE DI TORRE GUACETO E DI PORTO CESAREO E RIVOLTO AI PESCATORI AUTORIZZATI
ASVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE–Anno 2020”.
Liquidazione delle istanze ammesse al contributo.
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 D.G.R. n. 85 del 22/01/2021 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione
G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento
della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.” , atto di
proroga dell’incarico del dirigente di servizio fino al 30 aprile 2021.
- la DDS n. 35 del 29/01/2021con la quale è stata disposta la delega di funzioni dirigenziali ai sensi del D. Lgs
n. 165/2011 e dell’art. 45 della L.R. 10/2007 al Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità- dott. Benvenuto Cerchiara;
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- 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.
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 DDS del 9 novembre 2020, n. 485 è stato approvato e pubblicato l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL
SOSTEGNO ECONOMICO RELATIVO AL FERMO PESCA NELLE AREEMARINE PROTETTE DI TORRE GUACETO E
DI PORTO CESAREO E RIVOLTO AI PESCATORI AUTORIZZATI ASVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE–
Anno 2020”
- con DDS n. 613 del 15.12.2020 è stato approvato l’elenco delle istanze pervenute dando esito degli esiti
istruttori sulla fase della ricevibilità (n. 70 istanze istruite);
- con DDS n. 627 del 23.12.2020 si è provveduto ad impegnare la somma da destinare alla liquidazione dei
contributi richiesti e contestualmente è stato concesso e liquidato l’ importo complessivo di € 119.227,59
in favore delle n. 52 ditte beneficiarie con esito istruttorio positivo di ammissibilità al contributo;
- per le restanti n. 18 ditte per le quali era in corso sia la verifica della regolarità contributiva DURC, che il
parere di congruità da parte delle competenti Capitanerie di Porto di Brindisi e Taranto, pur avendone
impegnato la somma da destinare, si è rinviata la liquidazione ad un successivo provvedimento vincolato
alla conclusione positiva dell’iter istruttorio.

PRESO ATTO che:
- l’istruttoria di ammissibilità alla concessione del contributo si è chiusa positivamente per ulteriori n. 5
soggetti beneficiari che è possibile liquidare con il presente atto per un importo complessivo di € 10.730,65,
– prima ditta RIZZATO ALESSIA ultima ditta PESCATORI SALENTINI SCARL - ciascuna secondo gli importi di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la ditta RIZZATO ALESSIA, già ammessa alla concessione del contributo e riportata nella DDS n. 627/2020,
viene liquidata con il presente atto;
- il procedimento resta aperto per n. 14 ditte.

SI PROPONE:
- di concedere e contestualmente liquidare € 10.730,65, quale contributo in regime de minimis a termini
dell’ Avviso pubblicato con DDS n. 485 del 09.09.2020, in favore di n. 5 soggetti beneficiari – prima ditta
RIZZATO ALESSIA ultima ditta PESCATORI SALENTINI SCARL - ciascuna secondo gli importi di cui all’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento 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
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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.
20OBO.D110900.6.5.2 Pianificazione e sostegno economico alle imprese ittiche e per l’inattività generata
dal fermo pesca.
Liquidare € 10.730,65 sul capitolo di spesa 1602000 secondo la ripartizione delle somme di cui all’allegato
A)
LIQUIDAZIONE
Bilancio
Esercizio finanziario
C.R.A. – SPESA
Capitolo di spesa
Impegno della spesa
OO.GG.
Missione
Programma
Titolo
C. p. d .c. f.
Importo da liquidare
Causale dell’impegno

Creditore

Autonomo
2020
64.04
1602000 “contributi de minimis agli operatori della pesca in caso di fermo ex art. 30 L.R.
n. 40/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019 ) ) e art. 47 l.r. n. 67/2018 (bilancio 2019)”
DDS n. 627/2020

3020156849; 3020156857; 3020156863; 3020156864; 3020156866

16
2
1
1.04.03.99.999
€ 10.730,65
Aiuti in favore delle ditte che sono risultate ammesse a seguito della DDS n. 485 del
09.09.2020 “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO RELATIVO AL
FERMO PESCA NELLE AREE MARINE PROTETTE DI TORRE GUACETO E DI PORTO CESAREO
E RIVOLTO AI PESCATORI AUTORIZZATI A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
– Anno 2020”
Ditte beneficiarie di cui all’allegato A)

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 1602000;
- il capitolo è stato autorizzato alla spesa con la DGR n. 71 del 18/01/2021;
- 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’anno 2021;
- sono stati acquisiti i D.U.R.C. agli atti della Sezionee 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.
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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 della Sezione
Dott. Domenico Campanile
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie ricevute.

Il Responsabile di P.O.
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione
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 si riportano integralmente e per gli effetti:
- di concedere e contestualmente liquidare € 10.730,65, quale contributo in regime de minimis a termini
dell’Avviso pubblicato con DDS n. 485 del 09.09.2020, in favore di n. 5 soggetti beneficiari – prima ditta
RIZZATO ALESSIA ultima ditta PESCATORI SALENTINI SCARL - ciascuna secondo gli importi di cui all’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
Il presente atto, composto di n. 6 facciate più l’allegato A (elenco soggetti in liquidazione) composto di n. 1
facciata, e la Scheda Anagrafico contabile, composta di n. 1 facciata, 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
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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;
- 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. 75 del 15.02.2021

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO RELATIVO AL FERMO PESCA NELLE AREE
MARINE PROTETTE DI TORRE GUACETO E DI PORTO CESAREO E RIVOLTO AI PESCATORI AUTORIZZATI A
SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI IN LIQUIDAZIONE
(GRADUATORIA PUBBLICATA CON DDS N. 627/2020)

N. Fascicolo

Ditta

P. I.

Motopesca

Targa

Importo
totale
calcolato

VERCOR

SIAN_VERCOR

49127.2020A

RIZZATO ALESSIA

04906880754

SANTA MARIA II

3GL092

€ 1 192,26

10175052

V0001932122021

48315.2020A

NATOLA COSIMO

02376400749

ULISSE II

BR 3847

€ 1 192,26

48757.2020A

SCARCIGLIA
FRANCESCO

02111090730

SCOGLIERA II

2TA005

€ 4 769,35

49055.2020A

PESCHETOLA
ANTONIO

02642990739

S.TOMMASO

2TA013

€ 1 192,26

49125.2020A

PESCATORI
SALENTINI scarl

00144710753

SAN PIETRO

2TA019

€ 2 384,52

10787740

V0001932832021

10787895

V0001932952021

10787829

V0001932962021

10787861

V0001932972021

€ 10.730,65

PO Pianificazione e programmazione delle attività in materia ittica e venatoria
Dott.ssa Serafina Scaramuzzi

Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto CERCHIARA
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