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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1616
PROGRAMMA OPERATIVO (PO) DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITIMI E LA PESCA (FEAMP)
2014/2020 – DESIGNAZIONE DEL REFERENTE REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE NAZIONALE, DEL
COMITATO DI SORVEGLIANZA E DELLA CABINA DI REGIA. PROGRAMMA OPERATIVO (PO) DEL FONDO
EUROPEO DELLA PESCA (FEP) 2007/2013 - DESIGNAZIONE DEL REFERENTE REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI
GESTIONE NAZIONALE

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
del Direttore di Dipartimento, riferisce quanto segue:
VISTI:
- Il Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio del 21 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) per
il periodo di programmazione 2007-2013;
-

Il Reg. (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg.
(CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Programma Operativo FEP;

-

Il Programma Operativo Nazionale relativo all’intervento comunitario del FEP in Italia nel periodo di
programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del
19 dicembre 2007, modificato con decisione n. C (2010) 7914 dell’11/11/010, il quale individua gli uffici
della Direzione Generale della pesca e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali (MiPAAF), quali Autorità Responsabili della Gestione e della Certificazione ed attribuisce alle
Regioni il ruolo di Organismi Intermedi;

-

L’art. 58 “Designazione delle autorità” del Reg. 1198/2006 nel quale è previsto che lo Stato Membro
può designare un Organismo intermedio per espletare una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di
Gestione;

-

L’art. 63 del Reg. CE 1198/2006 che prevede in capo al MiPAAF la costituzione del Comitato di Sorveglianza;

-

Il D.M. n. 568 dell’11 marzo 2008 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) di cui all’art.
63 del Reg. (CE) n. 1198/2006, composto da un rappresentante per ogni Regione e, a titolo consultivo,
da rappresentanti della UE, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni sindacali e ambientaliste;

-

Il D.M. n. 576 del 25 giugno 2008 con cui è stata istituita la Cabina di Regia (CdR) (punto 8 del P.O.),
composta da un rappresentante per ogni Regione interessata e dello Stato, al fine di assicurare un’efficace
ed efficiente operatività nell’attuazione delle azioni previste nel PO FEP ed il necessario coordinamento
tra Regioni, Province Autonome e Stato;

-

La D.G.R. n. 1149/09-Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) 2007/2013 della Pesca
(FEP) - Organigramma gerarchico dell’Organismo intermedio (O.I.) Regione Puglia - che individuava nel
Servizio Caccia e Pesca -Area Politiche per lo Sviluppo Rurale- e nel suo Dirigente, il Referente regionale
dell’Autorità di Gestione nazionale, il membro effettivo del Comitato di Sorveglianza (CdS) e della Cabina
di Regia;

-

La Convenzione stipulata in data 01 marzo 2010 tra l’Autorità di gestione- MiPAAF -ex Direzione generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura ed il Referente dell’Autorità di gestione dell’Organismo
intermedio della Regione Puglia PO FEP;

-

Il Reg. (UE) 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;

-

Il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca e 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 regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
-

Il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’articolo 17 del Reg. UE n.
508/2014 in stretta collaborazione con i partner di cui all’art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013, approvato
dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 e succ.
modifiche e integrazioni;

-

Il par. 11 del P.O. FEAMP, “Modalità di attuazione del Programma”, ed in particolare il par. 11.1
“Identificazione delle autorità e degli Organismi Intermedi”, ai quali saranno delegate alcune funzioni
dell’Autorità di Gestione, già individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

-

Il riconoscimento delle Regioni quali Organismi Intermedi per l’attuazione delle operazioni relative al
FEAMP, sancito nel Programma Operativo;

-

L’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013, che disciplina la costituzione del Comitato di Sorveglianza;

-

L’art. 1 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato in data 03 marzo 2016, che
individua, tra i componenti con funzione deliberante, un rappresentate per la Regione Puglia;

-

L’art. 3, comma 1, lett. b) dell’Accordo Multiregionale, sottoscritto in data 9 giugno 2016, a seguito
dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome, con cui sono definite le funzioni del Tavolo Istituzionale deputato a garantire il coordinamento
strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale,
indirizzando l’attuazione del programma FEAMP, discutendone l’avanzamento periodico ed i correttivi
strategici opportuni;

-

La nota del Ministero delle Politiche Agricole n. 13339 del 05/08/2016 con la quale è formulata la richiesta
di individuazione dei Referenti Autorità di Gestione degli Organismi Intermedi (RAdG) del PO FEAMP;

-

La DGR n. 2285 del 09/12/2019 con la quale è stata designata la Dott.ssa Rosa Fiore - dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale - quale Referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale,
del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione PO FEAMP 2014/2020, oltre che
Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale per gli adempimenti successivi alla chiusura
del PO FEP 2007/2013, e il dott. Aldo di Mola - dirigente del Servizio Programma FEAMP della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale - quale Referente regionale Vicario dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del PO FEAMP 2014/2020 e Referente
regionale Vicario dell’Autorità di Gestione nazionale per gli adempimenti successivi alla chiusura del PO
FEP 2007/2013;

-

La DGR n. 1289 del 28/07/2021 con la quale sono ridefinite le funzioni delle Sezioni di Dipartimento,
in Applicazione dell’art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n.22, e sono assegnate alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali anche le
competenze di attuazione dei programmi comunitari della pesca e dell’acquacoltura;

-

La DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Campanile Domenico dal 1° ottobre 2021, ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 2021 n. 22.

CONSIDERATO opportuno procedere anche alla nomina del Referente regionale vicario dell’Autorità di
Gestione nazionale, nonché membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia, per
l’attuazione del PO FEP 207/2013 e del PO FEAMP 2014/2020;
RITENUTO necessario provvedere alla designazione:
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A. del Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale, membro effettivo del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020
(RAdG);
B. del Referente regionale vicario dell’Autorità di Gestione nazionale e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (RvAdG);
C. del Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale per gli adempimenti successivi alla chiusura
del Programma Operativo FEP 2007/2013;
D. del Referente regionale vicario dell’Autorità di Gestione nazionale per gli adempimenti successivi alla
chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrata, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997 , propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale
1. nominare il dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale RAdG Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza
e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
2. confermare il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale RvAdG - Referente regionale vicario 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;
3. nominare il dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale
Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale per gli adempimenti successivi alla chiusura
del Programma Operativo FEP 2007/2013;
4. confermare il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale Referente regionale vicario dell’Autorità di Gestione nazionale
per gli adempimenti successivi alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia
(dott. Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento
agricoltura, sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

5. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;
6. di nominare il dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale RAdG Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza
e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
7. di confermare il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale RvAdG - Referente regionale vicario 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;
8. di nominare il dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale
Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale per gli adempimenti successivi alla chiusura
del Programma Operativo FEP 2007/2013;
9. di confermare il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale Referente regionale vicario dell’Autorità di Gestione
nazionale per gli adempimenti successivi alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013;
10. di far decorrere gli incarichi come sopra conferiti dalla data di approvazione del presente
provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali e al Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale;
12. di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione nazionale del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
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13. di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione nazionale del Programma Operativo
FEP 2007/2013;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

