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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 febbraio 2020, n. 80
D.D n 107 del 13/03/2019 “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano
la pesca dei piccoli pelagici e che osservano i periodi di fermo integrali”. anno 2019.
APPROVAZIONE graduatoria delle domande ammesse agli aiuti e presa d’atto dell’elenco delle domande
con esito negativo.
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Visto gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa;
Visto gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18.06.2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. del 14.03.2013 n. 33;
Visto il Regolamento Regionale del 04.06.2015 n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 5.6.2015, che disciplina il
procedimento amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.11.2011 e s.m.i.;
Vista la legge di contabilità regionale L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 con la quale è stato nominato il Dr. Domenico Campanile Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
Vista la determina dirigenziale n. 30 del 19.07.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità alla dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la determinazione dirigenziale n. 773 del 25.06.2019 di assegnazione definitiva delle titolarità di P.O.;
Vista la raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo
(CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli stock
di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA17 e GSA 18).
Visto il decreto ministeriale 25.01.2016 recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
e misure specifiche per il Mare Adriatico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.122 del 26
maggio 2016;
Visto il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n. 9462
del 30.04.2018 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18”;
Visto il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 53, 13.02.2019 relativo al fermo
pesca per le sardine;
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari p.a. Francesco Bellino (Responsabile P.O.), dott.ssa Maria
Trabace (Responsabile P.O.), confermata dal dott. Cerchiara (Dirigente del Servizio) emerge quanto segue.
Premesso che:
• è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di € 200.000,00,
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, quale misura di
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aiuto in regime “de minimis” per i piccoli pelagici (art. 47 L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia”);
con la determinazione dirigenziale 107 del 13.03.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo al
sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca dei piccoli pelagici e che osservano i periodi di
fermo integrali - L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” Anno 2019;
con nota del 17.04.2019 n. 0006755 del Mi.P.A.F. è stata autorizzata la somma di € 200.000,00 in base a
quanto stabilito dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014;
con nota prot. n. 4821 del 07.05.2019 è stata individuata la Commissione di valutazione per l’attività
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto pervenute a chiusura dei periodi di fermo
previsti dall’Avviso pubblico;
con decreto del Sottosegretario n. 53 del 13.02.2019 - Disposizioni per l’anno 2019 relativamente al fermo
pesca per le sardine allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici,
per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock
di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (GSA 17 e 18),
è stabilita l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per 30 giorni consecutivi è dal 20 febbraio al 21
marzo.
con del Sottosegretario n. 172 del 30.04.2019 – Disposizioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 - relativamente
al fermo pesca per le acciughe allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock
di piccoli pelagici, per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei
seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano
la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia
a Gallipoli (fino al limite della GSA 18), è stabilita l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per 30
giorni consecutivi è dal 15 maggio al 13 giugno 2019;
con stesso decreto è prevista interruzione relativamente al fermo pesca per le acciughe per tutti i
pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti
a coppie, iscritti ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite
della GSA 18) è stabilita l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 1
maggio 2019 al 30 maggio 2019.
con determinazione dirigenziale n. 332 del 17.10.2019 è stata approvata la graduatoria di n. 21 ditte
ammesse agli aiuti e presa d’atto dell’elenco delle domande con esito negativo”;
con determinazione dirigenziale n. 362 del 5.11.2019 è stato approvato l’impegno, liquidazione e
pagamento di € 77.925,09 per n. 11 ditte rispetto alle precitate 21 in graduatoria, di cui all’Allegato A della
332/2019;

• per n. 1 ditta in graduatoria nell’ Allegato A della 332/2019, Nino srl nave Freccia del Sud, la somma
richiesta non è stata impegnata e liquidata in quanto con il sostegno economico già percepito ha superato
il tetto dei € 30.000,00 previsto dal regime “de minimis”;
• per le restanti n. 9 ditte di cui all’ Allegato A della 332/2019 è stato comunicato il preavviso di rigetto per
irregolarità nei versamenti dei contributi ed accessori, e soltanto n. 5 hanno regolarizzato la situazione
contributiva;
• con determinazione dirigenziale n 493 del 16.12.2019 è stato approvato l’impegno, liquidazione e
pagamento di € 47.244,00 per questi n. 5 beneficiari delle restanti 9 in graduatoria che hanno regolarizzato
la situazione contributiva, di cui all’Allegato A della 332/2019;
• con determinazione dirigenziale n 527 del 19.12.2019 è stato approvato un ulteriore impegno, liquidazione
e pagamento per un importo complessivo di € 7.935,00 per n. 1 ditta delle 9, Enea di Dell’Olio Pietro
& c. snc, in graduatoria nell’ Allegato A della 332/2019, che ha provveduto a regolarizzare la posizione
contributiva;
• delle restanti n. 3 ditte delle 9 in graduatoria della 332/2019, per n. 2 ditte è stato effettuato il rigetto
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definitivo per situazione contributiva non regolare e per n. 1 ditta, a seguito dell’acquisizione di situazione
contributiva regolare, si è provveduto all’impegno con determinazione dirigenziale n 534 del 30.12.2019;
con decreto del Sottosegretario n. 172 del 30.04.2019 è stato approvato ultimo periodo di fermo sardine
dal 1 al 30 novembre per 30 giorni consecutivi, per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di
pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie, iscritti ovvero operanti nei compartimenti
marittimi da San Benedetto a Gallipoli;
entro i 5 giorni dalla chiusura di quest’ultimo periodo di fermo, come previsto dall’Art. 6 dell’Avviso di cui
alla DDS 107/2019, sono state acquisite n. 11 istanze per detto periodo;
per n. 4 istanze è stato effettuato rigetto, per superamento tetto massimo aiuto de minimis, per n. 1
istanza perché in stato di liquidazione e per n. 2 perché non hanno regolarizzato nei termini previsti la
situazione contributiva ;
le altre n. 4 istanze rimanenti, hanno inviato tutta la documentazione richiesta da Avviso entro i 30 giorni
successivi al 30 novembre 2019;
con l’assestamento di bilancio, di cui alla Legge regionale 52 del 21.11.2019 ed alla DGR 2317 del
09.12.2019, sono stati imputati ulteriori € 100.000,00 sul capitolo 1602000;
con determinazione dirigenziale n 528 del 19.12.2019 è stato approvato un primo impegno, per il 4°
periodo di fermo, per un importo complessivo di € 23.087,50 per le prime n. 3 ditte che hanno provveduto
a regolarizzare la posizione contributiva;
con determinazione dirigenziale n 534 del 30.12.2019 è stata impegnata la somma relativa ai periodi 2° e
4°, per un importo pari ha € 18.900,00, per la ditta ARCOBALENO PESCA SNC DI SAMARELLI LUCIA ROSA E
C., che ha regolarizzato la situazione contributiva;

Preso atto che:
 n. 11 domande, a conclusione dell’ultimo periodo di fermo citato, sono pervenute alla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, agli atti del Servizio competente, e di cui:
•

n. 4 domande hanno superato positivamente l’istruttoria tecnico-amministrativa, conclusasi con
la trasmissione dei verbali dei controlli in loco, effettuati dal Responsabile P.O. Francesco Bellino,
trasmessi con nota n. 10125 del 08.10.19 e n. 10551 del 16.10.19 e dei verbali della Commissione di
valutazione, trasmessi con nota n. 2127 del 19.02.2020 e, agli atti del Servizio;

•

n. 7 domande non hanno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa, di cui n. 4 per superamento
tetto massimo aiuto de minimis, per n. 1 istanza perché in stato di liquidazione e n. 2 perché non
hanno regolarizzato nei termini previsti la situazione contributiva, per tali domande si è proceduto
con la comunicazione del preavviso di rigetto e successivamente di rigetto, ai sensi di legge;

Visti gli artt. 12 e 13 dell’Avviso, di cui alla determina dirigenziale n. 107 del 13.03.2019, che stabilisce di
procedere all’approvazione della graduatoria di ammissibilità agli aiuti.
Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo e,
contestualmente, alla presa d‘atto dell’elenco di quelle con esito negativo.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
• approvare la graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti, riportate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, composta da 4 ditte (1° ditta F.lli Raffaele Rino & Gaetano snc e 4° ditta Enea
di Dell’Olio Pietro &c. snc).
• prendere atto dell’elenco delle ditte con esito negativo, oggetto di rigetto, riportate nell’Allegato B,
parte integrante del presente provvedimento, composto da 7 ditte (1° Nino srl Cisky srl e 7° De Pinto
& Raffaele Snc).
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• stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, dal D.lgs. 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. Inoltre la determinazione è stata redatta 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 dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Responsabile P.O.
Francesco BELLINO

Il Responsabile P.O.
Maria Trabace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai responsabili PO e
confermata dal Dirigente di Servizio e viste le relative sottoscrizioni
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato:
•approvare la graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti, riportate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, composta da 4 ditte (1° ditta F.lli Raffaele Rino & Gaetano snc e 4° ditta Enea
di Dell’Olio Pietro &c. snc).
• prendere atto dell’elenco delle ditte con esito negativo, oggetto di rigetto, riportate nell’Allegato B,
parte integrante del presente provvedimento, composto da 7 ditte (1° Nino srl Cisky srl e 7° De Pinto
& Raffaele Snc).
• di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 6 facciate, tutte firmate e vidimate, e n. 2 allegati così composti:
- Allegato A “graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti”, composto da n. 1 facciata, firmata e
vidimata;
- Allegato B ”elenco delle ditte con esito negativo, oggetto di rigetto”, composto da 1 facciata,
firmata e vidimata;
c) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
f) è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLERISORSE
FORESTALIE NATURALI
SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELA RISORSENATURALI E
BIODIVERSITÀ

PUGLIA

AllegatoBallaD.D

. n.

~

de1
2d(oz(Lb2a

Elenco ditt e co n esit o negativo, ogge t t o di rigetto .

nota di
Ditt a

NINO SRL

Partit a Iva

0732383 0724

NAVE

rig etto
(prot.)
1377 6 de l

CISKY

20.12.20

LA FRECCIA

NINO SRL

07323830724

DEL SUD

13773 de l
20.12.20

NINO SRL

07323 830724

NUNZI A

13774 de l
20 .12.20

NINO SRL

0732383 0724

REBECCA

PASQUALE PIETRO SRL

0744 2320722

MAURO
PADRE

NUOVA

13775 d el
20.12.20
13772 del
20 .12.2 0

MAD ONNA
BARRACUDA

062 83840723

DI LOURDES

DE PINTO & RAFFAELE SNC

058 83480724

BOUNTY

574 del
13.01.20
57 5 del
13.0 1.20

Il pr esent e allegato è co mp osto da 1 fa cciat a
Il Dirige nt e del Serviz io
do t t. Be~

ara
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEED AMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLERISORSEFORESTALI
E NATURALI
SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELA RISORSENATURALI E
BIODIVERSITÀ

PUGLIA

Allegato A alla D.D. n.

_8~0__

Z

de l ,;)-{ (

o ,z_/ 2o 0

Importo

Aiuto ma x

Importo

Importo

Punt egg io

calco lato

conc ed ibile

richi e sto

concedibile

tot (N ' )

(€)

(€)

(€)

(€)

Ditte ammesse agli aiuti.

N'

Ditta

Partita iva

Nave

F.lli

1

Raffaele
Rino&
Gaetano
snc

codici registri
VERCOR

de

minimi s:

05858380727

FIii
Raffaele

6.250.00

14.889,43

6.250.00

6.250,00

9.450,00

4.713,00

9.450,00

4.713,00

8.900,00

16.334,40

8.900,00

8.900,00

7.937,50

17.808,84

7.935,00

7.937 ,50

2

Arcobalen
o pesca
snc

01692300674

Igor

Eredi di
Dell'Olio
Laura snc

06040480722

Nuova
Laura
Madre

Enea di
Dell'Olio
Pietro & c.
snc

06194 110729

Nuova
And rea
Padre

2

2

4548209
SIAN -VERCOR
V000179081 2020
VERCOR
de
minimi s: 4548210
SIAN - VERCOR:
VOOOl790822020
VERCOR
de

minìmis:
2

3

4548211
SIAN -VERCOR
VOOOl 790832020
VERCOR
de

minimis:
2

4

tota le

27.800,50

li presente a ll egato è composto

da 1 facciata

l i Dir igente del Serv izio
Dott.~

4548213
SIAN - VERCOR
VOOOl790882020

