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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 8 luglio 2021, n. 170
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Mis. 1.32 “Salute e sicurezza” (art. 32 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 204
del 14/11/2018 e ss.mm. e ii.
CUP B67B18000740007 – Codice identificativo 0015/SS/18 - Approvazione richiesta subentro beneficiario
da RANIERI FRANCESCO S.A.S in favore di RANIERI PIETRO & C. S.A.S. (P.IVA 03945300725).

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 il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Vista la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato nominato 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. 2285 del 9/12/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, 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;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

60013

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 210 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo 1/
Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
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
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;
Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”, di cui all’art. 32 del Reg. UE 508/2014;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola Marino,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Con D.D.S. n. 204 del 14/11/2018 (pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018) è stato approvato l’Avviso
Pubblico relativo alla Misura 1.32 “Salute e sicurezza” del PO FEAMP 2014/2020;
Con D.D.S. n. 98 del 03/06/2020, pubblicata sul BURP n. 105 del 16/07/2020, è stata approvata la graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento e impegnata la somma di € 711.441,01, con cui sono stati finanziati n.
37 progetti relativi alla Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” (art. 32 del Reg. UE n. 508/14) del FEAMP 2014/2020.
Considerato che la precitata Determinazione n. 98/2020 colloca il progetto presentato dalla ditta RANIERI
FRANCESCO S.A.S. (CUP B67B18000740007 – Codice identificativo 0015/SS/18) alla posizione n. 19,
ammettendo un importo ammissibile a finanziamento pari a € 27.500,00, di cui € 13.750,00 di contributo
concedibile.
Considerata la nota del 27/05/2021, acquisita al protocollo dell’ente al n. AOO_030/006460 del 03/06/2021,
con la quale il Sig. Ranieri Pietro comunica il subentro a seguito della cessione delle quote sociali da parte del
sig. Ranieri Francesco con conseguenziale cambio della ragione sociale da Ranieri Francesco s.a.s. a Ranieri
Pietro & C. s.a.s.;
Considerato che nel verbale di istruttoria del subentro del 03/06/2021, è stata accolta la richiesta di subentro
per cambio beneficiario dal sig. Ranieri Francesco al Sig. Ranieri Pietro, P.IVA 03945300725, domiciliato alla
Via Sottotenente F. Custodero n. 5, Monopoli (BA) – pec: mp.sanpietro1534@trustpec.it;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad approvare il subentro della ditta Ranieri Pietro & C. s.a.s. (P.IVA
03945300725) ai benefici della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del PO FEAMP 2014/2020, di cui alla
Determinazione n. 98 del 03/06/2020 - in sostituzione della ditta Ranieri Francesco s.a.s. (P.IVA 03945300725),
collocata alla posizione n. 19 della graduatoria dei progetti ammissibili - e il conseguente trasferimento degli
impegni e delle attività ammesse a finanziamento (CUP B67B18000740007 – Codice identificativo 0015/
SS/18);
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di:









autorizzare il subentro della ditta Ranieri Pietro & C. s.a.s. (P.IVA 03945300725) ai benefici della Misura
1.32 “Salute e Sicurezza” del PO FEAMP 2014/2020, di cui alla Determinazione n. 98 del 03/06/2020 in sostituzione della ditta Ranieri Francesco s.a.s. (P.IVA 03945300725), collocata alla posizione n. 19
della graduatoria dei progetti ammissibili - e il conseguente trasferimento degli impegni e delle attività
ammesse a finanziamento (CUP B67B18000740007 – Codice identificativo 0015/SS/18);
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a sostituire il creditore degli impegni specificati con la ditta Ranieri Pietro
& C. s.a.s. (P.IVA 03945300725);
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;
confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 98 del 03/06/2020 (pubblicata sul BURP n.
105 del 16/07/2020);
dare mandato al responsabile di misura di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta
Ranieri Pietro & C. s.a.s. (P.IVA 03945300725);
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. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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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 2021
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” (art. 32 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 - Impegno assunto
con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2020/00098 del 03/06/2020.
PARTE ENTRATA
Accertamenti:
n. 6020036012 sul capitolo di entrata 4053400 “Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015)
8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinanziamento UE”.
n. 6020036013 sul capitolo di entrata 4053401 “Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015)
8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinanziamento Stato a carico del Fondo di Rotazione”.
PARTE SPESA
Si dispone la variazione del Creditore di cui agli impegni di seguito riportati:
Missione: 16 - Programma: 3
Capitolo
Descrizione capitolo
SPESA
Quota UE - Trasferimenti in
1164003
conto capitale a imprese private
Quota STATO - Trasferimenti in
1164503
conto capitale a imprese private
Quota Regione - Trasferimenti in
1167503
conto capitale a imprese private

Numero
Impegno

Numero
Beneficiario

Impegno
residuo (€)

3020029245

19/37

6.875,00

3020029350

19/37

4.812,50

3020029352

19/37

2.062,50

TOTALE (Imprese e/o soggetti privati)

13.750,00

Natura della spesa: conto capitale
Creditore: Ranieri Pietro & C. s.a.s., P.IVA 03945300725, Via Sottotenente F. Custodero n. 5, Monopoli (BA) –
pec: mp.sanpietro1534@trustpec.it
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
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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 del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
				
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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.
Il Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino

La Responsabile di Raccordo
Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di autorizzare il subentro della ditta Ranieri Pietro & C. s.a.s. (P.IVA 03945300725) ai benefici della
Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” del PO FEAMP 2014/2020, di cui alla Determinazione n. 98 del
03/06/2020 - in sostituzione della ditta Ranieri Francesco s.a.s. (P.IVA 03945300725), collocata alla
posizione n. 19 della graduatoria dei progetti ammissibili - e il conseguente trasferimento degli impegni
e delle attività ammesse a finanziamento (CUP B67B18000740007 – Codice identificativo 0015/SS/18);
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a sostituire il creditore degli impegni specificati con la ditta Ranieri Pietro
& C. s.a.s. (P.IVA 03945300725);
 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 confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 98 del 03/06/2020 (pubblicata sul BURP
n. 105 del 16/07/2020);
 di dare mandato al responsabile di misura di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta
Ranieri Pietro & C. s.a.s. (P.IVA 03945300725);
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.
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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.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 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 della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle “Linee guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti,
secondo le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà inviato 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.
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
		
Dott.ssa Rosa Fiore

