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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 2 agosto 2022, n. 519
LLR n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della pesca”. Quadro temporaneo di crisi e variazione al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. D.G.R. n.
800 del 31/05/2022.
Avviso pubblico per l’accesso al “fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura” a
sostegno delle imprese colpite dalla crisi ucraina. Riapertura termini per la presentazione delle domande.
Il Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−
−

−

−
−

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
VISTO Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell›acquacoltura;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 relativo al Fondo 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;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 30 aprile 2019, n. 172, “Modifica
del Decreto 25 gennaio 2016 recante “Misure per la Pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e
misure specifiche per il Mar Adriatico”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2019, n. 407, “Misure
per la Pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mar Adriatico”;
VISTA la Legge Regionale del 28.12.2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” che
stabilisce, all’art. 47 “Disposizione a sostegno delle imprese di pesca” misure a sostegno dei pescatori che
praticano la pesca dei piccoli pelagici e che osservano periodi di fermo integrale;
VISTO l’art. 47 della citata L.R. n. 67 del 28/12/2018 che stabilisce: “In conformità al regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione Europea del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca
e dell’acquacoltura, e al fine di sostenere, quale misura di aiuto in regime “de minimis”, le imprese
pugliesi armatrici di unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 18, che osservano periodi
di interruzione temporanea dell’attività di pesca stabiliti da legge dello Stato con apposito decreto, allo
scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici”;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 01.06.2022 di
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conferimento ad interim dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità” alla dott.ssa Rosa Fiore;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali n. 377 del 31/0522 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela risorse ittiche e
attività di pesca e acquacoltura” al funzionario regionale sig. Francesco Bellino.

Sulla base dell’istruttoria espletata l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Tutela risorse
ittiche e attività di pesca e acquacoltura” e del procedimento, sig. Francesco Bellino, confermata dal dirigente
interim del Servizio Valorizzazione e Tutela della Biodiversità Risorse Naturali e Biodiversità, dott.ssa Rosa
Fiore, riceve la seguente relazione.
PREMESSO CHE:
•

L’art. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura” della LR n. 26/2013 stabilisce che, per
fronteggiare la perdurante crisi della pesca, è istituito un “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e
della mitilicoltura” e la Giunta approva apposito regolamento di disciplina delle modalità e dei requisiti
di accesso al fondo;

•

la crisi economica nel comparto della pesca si è acuita maggiormente nell’ultimo biennio a causa della
pandemia da Covid 19, della riduzione di giornate di pesca per alcuni segmenti di flotta e soprattutto
dell’incremento del costo del carburante a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina;

•

il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha comunicato che il regime quadro Mipaaf
SA.102896 (2022/N), attivo sul quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Ucraina, è stato
catalogato in SIAN e RNA con i seguenti codici: SIAN CAR - I-20429 ed RNA CAR -22996.

Considerato che:
•

la Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi
per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro
l’Ucraina” (di seguito “Comunicazione”) che ha approvato uno specifico sostegno all’economia per
fronteggiare la crisi delle filiere agroalimentari ed ha adottato il regime quadro SA.102896 (2022/N);

•

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto n. 229251 del 20/05/2022 ha approvato
il quadro riepilogativo a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e
dell’acquacoltura ai sensi della precitata Comunicazione;

•

La Regione Puglia con la D.G.R. N. 800 del 31/05/2022 ha approvato le modalità e i requisiti di accesso al
fondo regionale per la concessione degli aiuti alle imprese di pesca colpite dalla crisi Ucraina.

•

con la DDS N. 408 del 15/06/ 2022 è stato approvato ed emanato l’Avviso pubblico per l’accesso al
“fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura” a sostegno delle imprese colpite dalla
crisi ucraina;

•

con la nota congiunta del 20/07/2022 (r_puglia/AOO_036/PROT/22/07/2022/0009651), ben sei
associazioni di pesca hanno chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande.

Ritenuto:
•

necessario accogliere la richiesta delle associazioni di pesca, finalizzata a consentire al maggior numero
possibile di imprese la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico, emanato con DDS n.
408 del 15/06/2022, per l’accesso al “fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura”
a sostegno delle imprese colpite dalla crisi ucraina – EX Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del
31/05/2022.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 4-8-2022

50195

Tutto ciò premesso, si propone:
•

di riaprire i termini per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico, emanato con DDS n.
408 del 15/06/ 2022, per l’accesso al “fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura”
a sostegno delle imprese colpite dalla crisi ucraina –EX Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del
31/05/2022, e di stabilire il termine ultimo al 31 agosto 2022;

•

di confermare le modalità e le procedure di presentare le domande stabilite con DDS n. 408 del 15/06/
2022;

•

di pubblicare il presente atto sul BURP.

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

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

Il Responsabile del procedimento
P.O. Tutela risorse ittiche e attività di pesca e acquacoltura
Sig. Francesco Bellino

Il Dirigente ad interim del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
dott.ssa Rosa Fiore

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla Responsabile
P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto
di dover provvedere in merito,
DETERMINA
•

di riaprire i termini per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico, emanato con DDS n.
408 del 15/06/ 2022, per l’accesso al “fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura”
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a sostegno delle imprese colpite dalla crisi ucraina –EX Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del
31/05/2022, e di stabilire il termine ultimo al 31 agosto 2022;
•

di confermare le modalità e le procedure di presentare le domande stabilite con DDS n. 408 del 15/06/
2022;

•

di pubblicare il presente atto sul BURP.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, firmate digitalmente:
− 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 della sua 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 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 sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
− sarà affisso all’Albo on line della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”.
− 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);
− sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Domenico Campanile

