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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 546
Autorizzazione alla missione del Dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali” e del Dirigente del Servizio “Programma FEAMP” al “SEAFOOD EXPO GLOBAL 2022” Manifestazione fieristica in Barcellona (Spagna) - dal 25/04/2022 al 28/04/2022.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria, dott.ssa Antonella
De Fano, PO “Supporto al Management di Progetto” e confermata dal Dirigente della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:
Premesso che
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali cura le politiche regionali inerenti le
foreste, la caccia, la pesca, l’acquacoltura e promuove lo sviluppo delle infrastrutture per la programmazione
e gestione dei fondi comunitari per la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 al Titolo II, art.
4 ha istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
- l’Italia ha redatto, sulla base dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 508/2014, un programma operativo unico
(“PO”) in stretta collaborazione con i partner di cui all’art.5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la Regione Puglia è Organismo Intermedio del PO FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca)
2014/2020 e, in quanto tale, attua a livello regionale Misure finalizzate a incrementare lo sviluppo sostenibile
nei settori della pesca e acquacoltura, della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti ittici;
- la Regione Puglia è partner del progetto INTERREG V-A ARGOS, nell’ambito del programma Italia – Croazia
2014/2020 a cui aderiscono Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (capofila), Regione del Veneto, Regione
Emilia Romagna Regione Marche, Regione Molise, Ministero delle Politiche Agricole, Contea Istriana, Contea
Litoraneo Montana, Contea di Zara, Agenzia di sviluppo della Contea di Sebenicco-Knin, Agenzia di sviluppo
della Contea di Spalato – RERA, Contea di Dubrovnik-Neretva, Consiglio nazionale delle ricerche CNR–IRBIM,
Istituto per l’oceanografia e la pesca croato e Ministero dell’Agricoltura di Croazia.

Considerato che:
- nei giorni 26, 27 e 28 Aprile 2022 si terrà il “Seafood Expo Global 2022”nella città di Barcellona (Spagna)
un mercato globale dei prodotti ittici, in cui saranno presenti in una sola sede più di 29.000 professionisti e
acquirenti provenienti da oltre 150 paesi, distribuiti in nove padiglioni, a contatto con più di 2.000 fornitori
di oltre 85 paesi che esporranno un›ampia gamma di prodotti ittici, servizi e attrezzature del settore;
- il “Seafood Expo Global 2022” prevede, inoltre, più di 25 sessioni informative nelle quali, i massimi esperti
internazionali del settore ittico presenteranno dati di rilevante interesse per l’ambiente economico nello
specifico riferiti a:
 Acquacoltura
 Affari e leadership nel settore ittico
 Sostenibilità dei frutti di mare
 Impatti della pandemia di COVID-19 sul commercio mondiale di prodotti ittici
- anche quest’anno il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale Pesca e
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Acquacoltura, per il “Seafood Expo Global 2022” ha disposto per le Regioni uno specifico spazio espositivo
istituzionale, nonché specifici stand adeguatamente attrezzati per le imprese ittiche regionali italiane;
- in via formale e informale anche il Leader Partner dello Steering Committee del progetto ARGOS ha invitato
i partner a partecipare al “Seafood Expo Global 2022”considerata la sua rilevanza a livello internazionale;
Dato atto che:
- la Regione Puglia, mediante il progetto ARGOS e il Programma FEAMP nonché con l’istituzione del nuovo
fondo FEAMPA 2021-2027 intende, oltre che proseguire le attività già avviate, incoraggiare e supportare
una pesca e acquacoltura più sostenibili nel territorio pugliese, supportare la conservazione delle risorse
biologiche acquatiche del territorio marino regionale, riorganizzare i criteri per la commercializzazione e il
consumo dei prodotti ittici assicurando la loro corretta circolazione e il loro consumo in sicurezza nell’Unione
Europea;
- le azioni poste in essere fino ad ora dalla Regione Puglia hanno compreso la creazione di un quadro
normativo comune e condiviso per la gestione della pesca e dell’acquacoltura e il collegamento in rete
dei principali stakeholder, attraverso il confronto e l’integrazione tra le banche dati esistenti e l’istituzione
di una cooperazione transfrontaliera come quadro per le attività di formazione e istruzione dei soggetti
operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- il “Seafood Expo Global 2022” si presenta quale strumento fondamentale e necessario, accessibile
e dinamico per la realizzazione degli obiettivi regionali in tema di pesca e acquacoltura, attraverso cui
dialogare, condividere esperienze virtuose, scoprire nuove risorse, favorire l’innovazione e la sostenibilità
del mercato ittico pugliese;
- la partecipazione della Regione al predetto evento costituisce, inoltre, un’occasione eccezionale per la Puglia
da un lato per valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze del territorio, sviluppare sinergie per
il sostegno alla ricerca scientifica, adottare best practices in ambito europeo importandole nel territorio,
dall’altro si offre quale preziosa occorrenza per potenziare le relazioni internazionali e condividere strumenti
di governance nella leadership nel settore ittico nel panorama internazionale;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra citato, autorizzare la partecipazione del Dirigente della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” (dott. Domenico Campanile) e del Dirigente del Servizio
“Programma FEAMP” (dott. Aldo Di Mola) al “Seafood Expo Global 2022” che si terrà nella città di Barcellona
(Spagna) nei giorni 26, 27 e 28 Aprile 2022;
Considerato che al fine di consentire ai partecipanti di raggiungere il luogo dell’evento, (Barcellona – Spagna
26,27 e 28 aprile 2022) e di effettuare il relativo ritorno senza dover rinunciare ai momenti di incontro previsti,
si ritiene necessario autorizzare l’inizio della missione con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista per
l’avvio delle attività, pertanto dal 25 al 28 aprile 2022;
Vista la Delibera di G.R. n. 1082 del 26.07.02, relativa alle direttive in merito alle missioni all’estero, da
parte dei dirigenti e del personale regionale, la quale stabilisce che le missioni all’estero devono essere
preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale su relazione dell’Assessore competente;
Dato atto che la spesa presunta per l’intera missione dei Dirigenti è quantificabile in circa € 5000,00
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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
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protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 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 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 della L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La spesa riveniente dal presente provvedimento quantificata in € 5000,00 trova copertura finanziaria
secondo le percentuali ivi indicate sui fondi già trasferiti all’Economo Cassiere Centrale con DDS N. 152 del
18/03/2022 sui seguenti capitoli di bilancio:
1164000 (54,95% - Quota UE)
1164500 (31,54% - Quota Stato)
1167500 (13,51%- Quota Regione)
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali 22
novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3 nonché dell’articolo 44, comma 1 della legge regionale 12
maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo dell’art.
4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale di:
1. approvare ed autorizzare la missione dal 25 al 28 aprile (4 giorni) per la partecipazione del Dirigente
della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” (dott. Domenico
Campanile) e del Dirigente del Servizio “Programma FEAMP” (dott. Aldo Di Mola) al “Seafood Expo
Global 2022” che si terrà a Barcellona (Spagna);
2. dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 per l’intera missione trova copertura finanziaria
secondo le percentuali ivi indicate sui fondi già trasferiti all’Economo Cassiere Centrale con DDS N.
152 del 18/03/2022 sui seguenti capitoli di bilancio:
1164000 (54,95%), 1164500 (31,54%), 1167500 (13,51%).
3. prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
4. pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria PO
“Supporto al Management di Progetto”
(Dr.ssa Antonella De Fano)

Il Dirigente del Servizio “Programma FEAMP”
(dott. Aldo Di Mola)
Il Dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”
(dott. Domenico Campanile)
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa osservazioni alla presente proposta di DGR, ai sensi
dell’art. 18 comma 1 del D.P.G.R. n° 443/2015 e ss.mm.ii..
Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

L’Assessore all’Agricoltura
(Dott. Donato Pentassuglia) 				

•
•
•

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. approvare ed autorizzare la missione dal 25 al 28 aprile (4 giorni) per la partecipazione del Dirigente
della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” (dott. Domenico
Campanile) e del Dirigente del Servizio “Programma FEAMP” (dott. Aldo Di Mola) al “Seafood Expo
Global 2022” che si terrà a Barcellona (Spagna);
2. dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 trova copertura finanziaria secondo le percentuali
ivi indicate sui fondi già trasferiti all’Economo Cassiere Centrale con DDS N. 152 del 18/03/2022 sui
seguenti capitoli di bilancio:
- 1164000 (54,95% - Quota UE)
- 1164500 (31,54% - Quota Stato)
- 1167500 (13,51%- Quota Regione)
3. prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
4. pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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