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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 settembre 2022, n. 612
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. AVVISI MIS 1.30 - 1.31-1.32-1.411.41 lett b- 1.42 - Differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

VISTE
-

-

-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
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 Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n.1974 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che
sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e
criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio
2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
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;
il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
la L.R. 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)”;
la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
la D.G.R. n 285 del 07/03/2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi
dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia e operazioni a titolarità a
valere sul P.O. FEAMP. Approvazione
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.”
con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali sono attribuite le
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
Comunitari”:
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile
la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, Referente regionale
dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché confermato il dirigente del
Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell’Autorità di Gestione
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nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, con
la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP all’interno della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 14/12/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione con la quale ha stabilito il definitivo assetto organizzativo della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali includendo nella stessa il Servizio Feamp.
la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale il dott. Aldo di Mola è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
N. 156 del 21/03/2022 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo 1/
Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1.
Avvio dell’Albo Telematico”;
l’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola Marino,
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto
segue:

VISTI
-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione (2015) 8452 del 25 novembre 2015;
il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
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i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri
e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”;

CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 483 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) si è provveduto all’approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non
perfezionata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, MISURA 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito”
(art. 30 del Reg. UE 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 501 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022) si è provveduto all’approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non
perfezionata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, MISURA 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani
pescatori” (art. 31 del Reg. UE 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 491 del 19/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) si è provveduto all’approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non
perfezionata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, MISURA 1.32 “Salute e sicurezza” (art. 32 del Reg. UE
508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 484 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) si è provveduto all’approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non
perfezionata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, MISURA 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. (UE) 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 502 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022) si è provveduto all’approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non
perfezionata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, MISURA 1.41 lett b “Efficienza energetica e mitigazione
dei cambiamenti climatici” (art. 41 par. 2 del Reg. UE 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 482 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) si è provveduto all’approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non
perfezionata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, MISURA 1.42“Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014).”;
che i precitati Avvisi stabiliscono che Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato alle
ore 23.59 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.,

Considerato che è sopraggiunta apposita richiesta, in atti all’ufficio, di proroga della scadenza dei termini per
la presentazione delle domande di aiuto, da parte dei rappresentanti delle Associazioni di categoria, motivata
con la necessità di finalizzare la predisposizione della documentazione prevista dall’Avviso per le notevoli
difficoltà a contattare le aziende fornitrici per i preventivi di spesa e nel produrre in copia la documentazione
prevista, considerato il periodo estivo dove le aziende e le cooperative sono chiuse per ferie;
Considerata la fondatezza delle motivazioni e data l’importanza degli avvisi che hanno la finalità di promuovere
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la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di proroga pervenuta concedendo il differimento dei
termini di presentazione delle domande di cui agli avvisi di che trattasi;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
1. approvare il differimento dei termini di presentazione delle domande di cui agli avvisi pubblici
approvati con D.D.S. n.
-

483 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
501 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
491 del 19/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
484 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
502 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
482 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);

e per gli effetti di prorogare la data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 4 novembre
2022;
2. dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
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 e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino
Il dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2 di approvare il differimento dei termini di presentazione delle domande di cui agli Avvisi pubblico

- 483 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
- 501 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
- 491 del 19/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
- 484 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
- 502 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
- 482 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021)
e per gli effetti di prorogare la data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 4 novembre
2022;
3 di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della

pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
4 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale

della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
Il presente atto, composto di n. 9 facciate firmato digitalmente:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.;
- 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 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee guida” di cui alle note
Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
-sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul sito feamp.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
RAdG P.O. FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico CAMPANILE

