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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 settembre 2022, n. 578
L.R. n. 67/2018, ART. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”.
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER
LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART.
39, L.R. N. 67/2018 - Anno 2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 28/07/1998, n. 3261;
- 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”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- le linee guida ANAC n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 18/01/2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
-

la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15
del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

-

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;
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-

la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 con la
quale è stato disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio FEAMP al Dr. Aldo Di Mola;

-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali e della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 413 del 16/06/2022 con la quale è stato
conferito l’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura” al dipendente Gaetano
Pellegrino;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura”, dott. Gaetano
Pellegrino, confermata dal Dirigente del Servizio FEAMP, dott. Aldo Di Mola, dai quali si rileva la seguente
proposta.
Vista la LEGGE REGIONALE 28 dicembre 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. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle
aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”, di promuovere e supportare la vendita di prodotti ittici a chilometro
zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e alla installazione di strutture
amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso,
la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo,
l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano.
Visti, in particolare:
• Il comma 1 del citato articolo 39 il quale stabilisce che le installazioni possono essere assegnate
attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare licenza per la pesca
marittima e siano soci di cooperative di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore
al 75 per cento della spesa prevista nel progetto;
• Il comma 2 del citato articolo, il quale assegna priorità alle strutture presenti in città costiere che
abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici
organizzati;
• Il comma 3 del citato articolo, che stabilisce che per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio
autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, i termini di competenza e cassa, di euro 100 mila
Vista la DGR n. 1412 del 30/07/2019 con la quale è stato deliberato:
- di attribuire la competenza per l’attuazione dell’art. 39 della LR 67/2018 al dirigente della Sezione
64-03 “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”;
-

di autorizzare il dirigente della Sezione 64-03 “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca” ad operare, con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sul capitolo
di bilancio 1602009 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” – art. 39 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2022)

Considerato che:
-

il contributo straordinario è rivolto ai Comuni pugliesi

Considerato, altresì, che:
-

è assegnata priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che
siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati;

-

il contributo straordinario è finalizzato all’acquisto e all’installazione di strutture amovibili
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adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso, la
continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo,
l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano;
-

le installazioni possono essere assegnate attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che
abbiano regolare licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative di categoria;

-

il contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per cento della spesa prevista nel progetto.

Ritenuto che sussistono, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed all’assunzione di obbligazione giuridicamente
non vincolante per il corrente esercizio finanziario, da assumere sul Capitolo 1602009 del Bilancio autonomo
della Regione;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• approvare ed emanare l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE
PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018 – Anno 2022”, di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
€ 100.000,00
• di impegnare la somma di € 100.000,00 sul capitolo di spesa n 1602009;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non
perfezionata di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
• 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;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia
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 Lg. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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 di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Prenotare la somma di € 200.000,00 sul capitolo di spesa 115035.
Bilancio
Esercizio finanziario
CRA: 14 - SPESA
03

1 - Autonomo
2022
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”

60594

Capitolo di spesa

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Codice piano
conto finanziario
Importo da prenotare
Causale dellaprenotazione

Destinatari
Natura della spesa
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1602009 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di
prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” – art. 39
L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2022)
16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca
02 – Caccia e Pesca
02 – Spese in conto capitale
03 – Contributi agli investimenti
2.03.01.02.099
€ 100.000,00
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare per “AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE
- MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018”;
Comuni Pugliesi
Conto Capitale

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
• Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà
assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2022;
• 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.;
• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1602009;
• ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile di P.O.
Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura
Dr. Gaetano Pellegrino
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo Di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione
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dell’istruttore 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 di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e per gli effetti:
1. di approvare ed emanare l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE
AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018” - Anno 2021-, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi allegati;
2. di impegnare la somma di € 100.000,00 sul capitolo di spesa n. 1602009 Bilancio 2022;
3. di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Gaetano Pellegrino, responsabile di PO
Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere all’assunzione di obbligazione giuridica
non perfezionata di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
5. 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;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente atto, composto di n. 21 facciate di cui 6 di determina e 15 di Avviso e allegati:
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016;
- 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 pubblicato:
- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
- nella sezione “Bandi di gara e contratti” e sotto-sezione di II livello “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici distintamente per procedura” ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett a), D.Lgs. n. 33/2013 e art.
1, co. 32, L. 190/2012 e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sul
BURP;
- 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;
-

-

tramite il sistema CIFRA sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale e sarà archiviato
sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia.
sarà reso pubblico, 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 del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione “Personale e Organizzazione” per l’assolvimento dell’obbligo di
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cui all’art. 53, co. 14, del D. lgs. n. 165/2001 e per i provvedimenti consequenziali;
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 trasmesso per la pubblicazione sul BURP;
sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
www.foreste.regione.puglia.it .
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI

ALLEGATO 1 alla DDS n. …..…… del …….……

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO EX ART. 39, L.R. N. 67/2018
1.

NORMATIVA
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione".
Legge Regionale 28 dicembre 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)”, Art.
39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici
sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”;
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)";
Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024”.

2.

FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso ha la finalità di promuove e supportare la vendita di prodotti ittici a chilometro zero
concedendo ai Comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e all’installazione di strutture
amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico
diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto
all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano,
in attuazione della legge regionale 28 dicembre 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)”, Art. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”.

3.

AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
Intero territorio regionale.

4.

DURATA
La proposta progettuale dovrà riguardare attività che si realizzeranno in un periodo di 12 mesi, salvo
proroghe. Le attività di attuazione del progetto dovranno iniziare entro 30 giorni dalla sottoscrizione
per accettazione dell’ atto di concessione.
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
5.

DESTINATARI - SOGGETTI PROPONENTI
Il presente avviso si rivolge ai Comuni della Regione Puglia.

6.

AMBITO DI INTERVENTO
Ai sensi del comma 1) dell’art. 39 della L.R. n. 67/2018 art. 39, il contributo straordinario è finalizzato
all’acquisto e all’installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate e assicurare, attraverso
la delineazione di un mercato ittico diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle
tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e
la tutela del decoro urbano. Restano ferme le altre disposizioni dei commi 1) e 2) del precitato articolo
di Legge.

7.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La proposta progettuale dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando la modulistica
allegata, corredata di tutta la documentazione riportata all’Art. 8 del presente Avviso, e compilando il
modello di cui all’Allegato A. La precitata modulistica deve essere sottoscritta dal richiedente ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l’esclusione, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente avviso, esclusivamente da
indirizzo PEC, a mezzo PEC a: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it con indicazione
nell’oggetto dei seguenti elementi:
 “Denominazione soggetto proponente”
 “Avviso pubblico per l’accesso ai contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la
vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso- ex Art. 39, L.R.
n. 67/2018”.
Tale trasmissione dovrà essere effettuata, pena l’esclusione, entro e non oltre il 30esimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda. Il rispetto del termine di scadenza è
perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di spedizione della PEC.
Non saranno presi in considerazione progetti presentati in modalità diversa da quella indicata (a mani,
tramite raccomandata ecc).
L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del
mittente, intendendosi questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi
o disguidi, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da
quello indicato nel presente avviso.
Non potranno essere presentati dallo stesso soggetto istanze di più progetti sia in forma singola che in
forma associata.
Eventuali comunicazioni saranno trasmesse via PEC all’indirizzo PEC del mittente.
In caso di presentazione di più istanze di progetto da parte di un Comune sarà considerata ricevibile
solo l’ultima pervenuta nei termini stabiliti dal presente avviso.
La documentazione trasmessa deve essere in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445., anche con
controlli in loco.
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Si ricorda che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato, comporteranno l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla Domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A, sottoscritta dal legale
rappresentante/delegato dell’ente pubblico deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di
validità
Allegati alla domanda di contributo:
a. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
b. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa preventivato
per singola voce di spesa nonché l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
c. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel
computo metrico dovranno riferirsi all' Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche
approvato con DGR della Regione Puglia n. 905 del 07/06/17 e scaricabile dal seguente link:
http://www.regione.puglia.it/elenco-prezzi-2017);
d. Relazione tecnica illustrativa ed esaustiva conforme al modello di cui all’Allegato B, che indichi il
dettaglio dei beni/servizi da acquisire con relativa descrizione, caratteristiche tecniche/qualità,
quantità e stima dei costi;
e. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti;
f. Documentazione fotografica ex-ante;
g. Titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto;
h. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale pro tempore/delegato è autorizzato a
sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere e a riscuotere il contributo;
i. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale
Rappresentante;
j. Autocertificazione di regolarità contributiva di cui all’Allegato C;
k. Allegato D – Informativa Privacy
Sarà ritenuta inammissibile la domanda (lett. a) priva della precitata documentazione (dalla lett. b alla
lettera l).
Tutti i documenti devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente in formato pdf A
PAdES, con firma digitale in corso di validità, allegati al modello di domanda Allegato A.
9. DOTAZIONE FINANZIARIA
Ai sensi del presente Avviso, sussistono spazi finanziari di bilancio utili per € 100.000,00.
10. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato fino all’esaurimento dei fondi disponibili (€ 100.000,00);
Il contributo straordinario erogato dalla Regione Puglia non sarà inferiore al 75% della spesa prevista nel
progetto.
11. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE
Sono a carico del soggetto ammesso a contributo:
9
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 la completa organizzazione e gestione del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per lo
svolgimento nel rispetto dei vincoli esistenti;
 l’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, concessione e qualunque altro titolo
abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo svolgimento delle attività;
 il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione di
misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini diversamente abili.
Il soggetto ammesso al contributo dovrà inserire il logo della Regione Puglia.
12. CUMULO
Il contributo straordinario di cui al presente Avviso pubblico non è cumulabile con ulteriori finanziamenti
concessi per i medesimi beni o attrezzature.
13. CRITERI DI SELEZIONE
Sarà data priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano
capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati così come previsto dalla legge regionale
28 dicembre 2018, n. 67 all’ Art. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di
prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” comma 2: “Per le finalità di cui al
comma 1, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, riconoscendo priorità
alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia
e siano prive di mercati ittici organizzati.”
14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DELLA GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande acquisite tramite pec, all’attribuzione di un
numero di protocollo di entrata e di un codice alfanumerico univoco, da utilizzare nelle comunicazioni
dirette al richiedente, che avverranno sempre tramite pec.
Successivamente, l’Amministrazione regionale provvede ad effettuare le verifiche di ricevibilità delle
domande pervenute e precisamente:
 data invio domanda di sostegno e relativa documentazione richiesta a mezzo pec;
 completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa in formato
digitale;
 completezza della documentazione presentata nel rispetto dei criteri previsti nel presente
Avviso;
L'assenza di uno solo dei documenti richiesti comporterà la non ricevibilità della domanda.
Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso al soggetto richiedente ai
sensi della normativa vigente.
Costituisce causa di non ricevibilità la sussistenza anche di uno solo dei seguenti casi:
a. invio fuori termine della domanda;
b. invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate nel presente avviso;
c. la mancata sottoscrizione della domanda di contributo;
d. la presentazione di più di una domanda per ciascun comune; a tal fine, sarà considerata solo
l’ultima domanda in ordine di ricezione;
e. mancanza anche di uno solo dei documenti previsti dal presente Avviso;
f. mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dal presente Avviso
Le istanze ricevibili sono sottoposte alle verifiche di ammissibilità che consisteranno nella verifica della
10
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veridicità di quando dichiarato e contenuto nei documenti trasmessi e quanto richiesto dal presente
avviso per l'erogazione del contributo.
Le istanze potranno essere dichiarate non ammissibili per:
a. importo richiesto non rispettante i criteri previsti nel presente Avviso;
b. documentazione non conforme rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;
c. documentazione mancante degli elementi utili all’attribuzione dei punteggi di cui al presente
Avviso;
d. mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dal presente Avviso;
Le domande che avranno superato la fase di ammissibilità saranno oggetto di attribuzione di punteggi e
sarà formulata la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, approvata con determinazione
dirigenziale e pubblicata nel BURP.
L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo la seguente tabella:
Descrizione

a) Città costiera che abbiano più di
50.000 abitanti
b) Città che siano capoluogo di
provincia
c) Città priva di mercati ittici
organizzati
Descrizione

CRITERI DI SELEZIONE
A.
B.
Peso
Condizione

C.
Valore

20

Si
No

1
0

20

25

Si
No

1
0

25

20

Si
No

1
0

20

A.
Peso

B.
Condizione

C.
Valore

15

0 ≤ N ≤ 199
200 ≤ N ≤ 399
400 ≤ N ≤ 599
600 ≤ N ≤ 799
N> 800

e) Numero di pescherecci iscritti
nell’ufficio marittimo ricadente
nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa

15

0 ≤ N ≤ 24
25 ≤ N ≤ 49
50 ≤ N ≤ 74
75 ≤ N ≤ 99
N> 100

f) Cofinanziamento del partecipante
(massimo 25%)

5

C = Cofinanziamento
partecipante/Spesa
prevista nel progetto

0,2
0,4
0,6
0,8
1
0,2
0,4
0,6
0,8
1

d) Numero di GT dei pescherecci
iscritti nell’ufficio marittimo ricadente
nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa

TOTALE

D.
Punteggio
Attribuito
(A x C)

100

1,00

D.
Punteggio Massimo
Attribuibile
(A x C)

15

15

5
100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda il
cui contributo richiesto risulti inferiore.
Indipendentemente dal punteggio per la concessione del contributo sarà data priorità alle strutture
presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano
prive di mercati ittici organizzati, sia che abbiano una, due o tutte e tre le condizioni previste dalla
legge.
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A seguire si procederà con l’attribuzione del contributo alle istanze che non presentano nessuna delle
tre condizioni previste dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 art. 39, comma 2 secondo il
punteggio ricevuto.
Sulla base dei punteggi attribuiti e dei criteri sopra stabiliti, sarà costruita la graduatoria delle domande
ammesse a finanziamento; i contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria nel
rispetto dei criteri sopra menzionati, fino alla concorrenza del plafond di finanziamento disponibile.
La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. Con successivi atti, si provvederà alla concessione e all’erogazione del contributo ai
beneficiari.
La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa
documentazione allegata, nonché la successiva valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata ad un gruppo di lavoro costituito in seguito alla data di scadenza di presentazione delle
domande, in seno alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio
FEAMP. Il gruppo di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando la griglia di
valutazione di cui all’art. 14 del presente Avviso.
Con successivi atti, si provvederà alla concessione e all’erogazione del contributo ai beneficiari.
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’esito
istruttorio, i soggetti interessati possono presentare, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it, richiesta di riesame delle istanze attraverso
apposita istanza motivata.
L’Amministrazione, se del caso, provvederà a d aggiornare la graduatoria e pubblicarla sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Prima dell'emissione dell'atto di liquidazione degli aiuti, l'Amministrazione regionale procederà al
controllo sulle autocertificazioni prodotte e in caso di esito positivo si procederà alla concessione e
liquidazione dell'aiuto spettante.
15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di:
 fornire all’Amministrazione concedente ogni informazione e documento necessario per
quanto di pertinenza all’oggetto del presente Avviso;
 assicurare il supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione concedente o altre
Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare l’accesso ad ogni documento utile
ai fini degli eventuali accertamenti che si renderanno necessari;
 comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva sopraggiunte fra la data
di presentazione della domanda e la data del provvedimento di concessione delcontributo.

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Il contributo concesso potrà essere liquidato come segue:
-

SAL fino al 50% del contributo concesso, su richiesta del beneficiario, e Saldo, a seguito di regolare
accertamento finale;
ovvero unica soluzione a Saldo, a seguito di regolare accertamento finale.

La domanda di pagamento delle spese effettuate al SAL e al Saldo deve afferire alla spesa
effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente coerenti con quelle previste nell’istanza
presentata e afferenti il progetto.
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Spese non conformi o effettuate per fini diversi da tutto quanto previsto dal presente Avviso non
saranno ritenute ammissibili a contributo.
La domanda di saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata della seguente documentazione:
a. documentazione amministrativa a supporto della realizzazione del progetto approvato;
b. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
c. copie conformi agli originali delle fatture elettroniche, recanti timbratura della seguente dicitura:
“Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici
sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso (ex art. 39 L.R. 67/2018) C.U.P.____________”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
attestante la conformità delle stesse con gli originali;
d. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
e. certificato di regolare esecuzione.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono
avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.
17. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.
L’opera finanziata deve riportare, su apposita targa, il logo della Regione Puglia con dicitura “Progetto
finanziato dalla Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 67/2018 art. 39”.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai soggetti
partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati dalla Regione Puglia per le finalità di cui alla presente
procedura e trattati anche successivamente al Servizio per la gestione dell'eventuale rapporto
contrattuale da instaurare con la Regione. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dalla
Regione Puglia unicamente ai soggetti per i quali la conoscenza è necessaria in relazione alla presente
procedura e a tutti gli Enti ed Autorità che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena
l'esclusione.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:
a) il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
b) il Responsabile della protezione dei dati è dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione
Affari istituzionali e giuridici;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono all’incarico di cui al presente Avviso;
d) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra
cui quello di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l’accesso ai dati personali che lo
riguardano e la relativa rettifica. Per l’esercizio dei diritti l’interessato può contattare il RPD ai
recapiti sopra indicati;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” implicati nel procedimento, o dai
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soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, i dati personali
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante
Privacy;
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell’incarico e
all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione dell’incarico, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
g) l’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante
della Privacy, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).
19. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
Il progetto dovrà essere realizzato (avviato e concluso) entro (dodici) 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto, salvo proroga, pena la decadenza della concessione del contributo.
20. VERIFICHE CONTROLLI E REVOCHE
La competente Sezione della Regione si riserva il diritto di effettuare in ogni tempo, con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sulle autocertificazioni prodotte, sulla documentazione e
sull’avanzamento fisico e finanziario da realizzare.
Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità
e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da un beneficiario del contributo di cui al
presente avviso, la Regione Puglia provvederà alla revoca dello stesso, procedendo ad adottare, nei
confronti del beneficiario medesimo, un provvedimento di revoca con le seguenti sanzioni:
-

in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato,
se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale;
gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione
e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti;
l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore
dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere
scoperto dal beneficiario del contributo.

21. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al seguente indirizzo pec:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Il Responsabile del procedimento è il dott. Gaetano Pellegrino – Responsabile PO Sviluppo sostenibile zona
di pesca e acquacoltura email: g.pellegrino@regione.puglia.it – Servizio FEAMP – Sezione Gestione
Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
I beneficiari saranno inclusi in apposito elenco che sarà diffuso tramite pubblicazione anche su siti web.
L’elenco conterrà i nominativi dei beneficiari, le denominazioni sociali di afferenza e le relative Partite IVA
e i relativi finanziamenti pubblici assegnati.
22. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto, alle leggi e ai regolamenti della
Regione Puglia.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e
contratti” e 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;
23. FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro
di Bari.
Il Dirigente del Servizio FEAMP

Il Dirigente della Sezione

Dott. Aldo Di Mola

Dott. Domenico Campanile

Aldo Di Mola
15.09.2022
11:14:06
GMT+01:00

Domenico
Campanile
15.09.2022
11:36:28
GMT+00:00
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ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.Le

PEC

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela
dell’Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70100 BARI
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI
STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO
ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ residente
nel comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza
_____________________________, Codice Fiscale __________________________, nella qualità di Legale
Rappresentante del Comune di ____________________________________, Partita I.V.A.
__________________________, con sede in ___________________________________ Prov. _____ alla
Via/Piazza
_______________________________
telefono__________________,email
_________________________________,
Posta
Elettronica
Certificata
___________________________________,
CHIEDE
- di partecipare all’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture
per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - mercato ittico diffuso - ex art. 39, L.R. N.
67/2018, per un contributo pubblico straordinario totale di euro _______________, corrispondente al
_______ % dell’importo di progetto di € ______________________
A TAL FINE,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che
i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità, ed in particolare:
 di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero
cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con
la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di
conoscenza adeguata della lingua italiana;
 godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo
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riabilitazione, comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica
Amministrazione procedente;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16ter del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;
 non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
 non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 di non aver subito, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 di non aver ricevuto contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, successivamente
rimborsati o depositati su un conto bloccato;
 di essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
 di non aver beneficiato di altri contributi pubblici per il finanziamento di beni o servizi oggetto
della presente domanda di contributo;
All’uopo,
SI IMPEGNA
-

a rispettare tutto quanto previsto nell’ AVVISO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE
PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018;

-

a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in
caso di revoca del finanziamento concesso, come stabilito dall’Art. 20 “Controlli e revoche” del
presente Avviso.
Data

Timbro e Firma
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei
documenti ad essa allegati, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

Data

Timbro e Firma

Allegati:
-

documentazione prevista nell’Avviso

-

Informativa Privacy

-

copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.

18
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ALLEGATO B – RELAZIONE TECNICA
A. ANAGRAFICA DELL’RICHIEDENTE
Cognome e Nome o Ragione sociale
Indirizzo
Comune e Provincia
Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Telefono
E-mail
PEC
B. RELAZIONE TECNICA
TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO (MASSIMO 4.000 CARATTERI)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA (MAPPA/COORDINATE GEOGRAFICA)

DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE/QUALITÀ, QUANTITÀ E STIMA DEI COSTI (MASSIMO 8.000
CARATTERI)

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (MASSIMO 4.000 CARATTERI)

C. VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
RELAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
(MASSIMO 8.000 CARATTERI)
a) Città costiera che abbiano più di 50.000 abitanti
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b) Città che sia capoluogo di provincia
c) Città priva di mercati ittici organizzati
d) Numero di GT dei pescherecci iscritti nell’ufficio marittimo ricadente nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa
e) Numero di pescherecci iscritti nell’ufficio marittimo ricadente nell’ambito portuale oggetto dell’iniziativa
f) Dimensione dell’area adibita a mercato ittico diffuso (intesa come area inclusa nel poligono ai cui vertici
sono posizionate le strutture attrezzate di cui al comma 1 della L.R. 37/2018)
g) Cofinanziamento del partecipante (massimo 25%)

Data

Timbro e Firma del tecnico incaricato

DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO
Il sottoscritto
residente nel comune di
Partita

I.V.A.

nato a
, Codice Fiscale
della ditta/Ente

Prov.
telefono
, Posta Elettronica Certificata

,

il
Provincia , Via/Piazza
, nella qualità di
,
con
sede
in
alla
Via/Piazza
,
e
mail
,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
la veridicità e la correttezza dei contenuti della presente relazione da egli redatta e sottoscritta.Data
Firma

Si allega copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità.
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ALLEGATO C – MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________________________ (prov.
___) il ___/___/________ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
______________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di legale
rappresentante del Comune di ______________________________, ai sensi dell’ Art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
per la partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE
PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018 – Anno 2022
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC;
 che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti
contributivi;
 che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
I – RICHIEDENTE
Codice
Fiscale*
_______________________________
e-mail
____________________________________ PEC __________________________________________Fax
_______________

1

2
Partita
_____________________________________________________________________________

IVA*

3 Denominazione ____________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ prov. ____ Via/Piazza __________________ ____ n. _______
PEC ______________________________________

Luogo e data _________________________

Firma del Legale Rappresentante
____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento
di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del , ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679) con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo la Regione
Puglia in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle
procedure di cui all’Avviso in oggetto.
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MODELLO D – INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003
come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) e del D. Lgs. 196/2003
(di seguito “Codice Privacy”) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101 desideriamo informarLa che
i dati personali da Lei forniti ai fini della partecipazione all’”AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N.
67/2018”saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al
presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia. Il conferimento dei dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, anche
per eventuali comunicazioni a terzi.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai propri
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt 15 e ss del GDPR). La presentazione della domanda al presente Avviso
presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata
accettazione delle disposizioni in esso contenute. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia,
con sede in Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 47-49 Dipartimento Agricoltura – Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali legalmente rappresentata dal Presidente protempore della Giunta Regionale.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, nominato con Del. G. R. n. 2297 del 2019, è la Dott.ssa Rossella
Caccavo, contattabile inviando un’e-mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
- Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti ai procedimenti in carico alla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali è il Dirigente della Sezione stessa che può essere
contattato all’indirizzo pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… in qualità di Legale Rappresentante
di……………………………………………………………………….. dichiaro di aver preso visione dell’informativa che
precede.
Luogo, lì

Firma Legale Rappresentante
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