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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 giugno 2020, n. 282
L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo
pesca.
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno 2020.
Approvazione domande ricevibili.
Il Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 (Legge di stabilità regionale 2020);
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della regione puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 prevista
dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 94 del 04.02.2020, “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell›acquacoltura;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione
delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel
Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;
VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.
3992 del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 “Modifica
del comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce
spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n. 52 del 03-03/2017;
VISTA la Legge Regionale del 30.12.2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”
che stabilisce, all’art. 30 “Aiuto in regime de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la
pesca al pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16.02.2017 “Modifica del
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce
spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.52 del 03-03/2017;
VISTA L.R. n. 52/2019, art. 12 – “riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato
un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”;
VISTA la DGR 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 Naturali e Forestali;
VISTA la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale e Organizzazione, con la quale è stato nominato il Dott. Benvenuto Cerchiara dirigente del
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;
VISTA la DDS n. 773 del 25.06.2019 della Sezione Personale e Organizzazione, relativa all’assegnazione
definitiva degli incarichi di Posizioni Organizzative, tra i quali quello di PO “Tutela Risorse Ittiche e attività
di pesca ed acquacoltura” al funzionario regionale Francesco Bellino;
VISTA la DDS n. 187 del 6/5/2020 di proroga della responsabilità di PO “Tutela Risorse Ittiche e attività di
pesca ed acquacoltura” al funzionario regionale Francesco Bellino;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO i diversi DPCM con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha emanato disposizioni attuative recanti misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prorogando termini e
scadenze dei procedimenti amministrativi;
VISTE le Comunicazioni e le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia recanti “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione “COVID-19;
VISTA la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di PO della Sezione Gestione Sostenibili, p.a. Francesco
Bellino, responsabile del procedimento, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
•

•

•

•

•

con L.R. n. 52/2019, art. 12 – “Riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato
un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”, è stata assegnata una dotazione finanziaria,
per l’esercizio 2020, in termini di competenza e cassa, la somma di € 450.000,00, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, sul capitolo 1602000;
con determinazione dirigenziale n. 109 del 16 marzo 2020, è stato approvato l’ “Avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019
l’ulteriore periodo di arresto temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – riconoscimento
di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo
obbligatorio”;
con determinazione dirigenziale n. 110/2020 è stata approvata la prenotazione di spesa della somma
di € 450.000 sul capitolo 1602000 per l’ “Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico alle
imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019 l’ulteriore periodo di arresto
temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – Riconoscimento di contributi per le imprese
di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”;
con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del
16.02.2017, è fissato dal 01 gennaio e fino al 31 marzo di ogni anno, un periodo di divieto delle
attività di pesca al pesce spada - - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;
con determinazione dirigenziale n. 147/2020 è stata effettuata una variazione compensativa ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. tra i capitoli di spesa relativi alla pesca 115031
e 1602000 e contestuale prenotazione di spesa sul capitolo 1602000 per l’emanazione degli Avvisi
pubblici di sostegno economico a seguito del fermo pesca del pesce spada e dei pelagici.

Considerato che:
•

con la DDS 169 del 22/04/2020 (BURP n. 61/20) è stato approvato ed emanato il bando per la
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presentazione delle domande per l’anno 2020 relativo al “SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI
CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI FERMO INTEGRALE - EX
ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016”;
che sono pervenute n. 30 domande le quali sono risultate tutte ricevibili, come da verbale di verifica
redatto dal RUP e trasmesso con nota n. 6396.del 24/06/2020 alla Sezione Gestione Sostenibili.

Ritenuto di:
•

dover procedere all’approvazione delle domande ricevibili, indicate nell’allegato A), parte integrante
del presente provvedimento, e di ammetterle alla successiva fase di ammissibilità all’aiuto;

Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare l’elenco delle domande ricevibili, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e di ammetterle alla successiva fase di ammissibilità all’aiuto.
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI
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 ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

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

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione
Dott. Benvenuto Cerchiara

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
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di P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e
proponenti, ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendano riportate:
1. di approvare l’elenco delle domande ricevibili, riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, composta da n. 30 ditte (prima ditta leuci Clemente & c.sas, ultima ditta Scarciglia
Francesco);
2. di ammettere alla successiva fase di ammissibilità le ditte riportate nel precitato allegato A);
3. di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.

Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 facciate e dall’allegato A) composto da n. 2 facciate;
b) è redatto in forma digitale e sarà conservato agli atti della Sezione;
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 reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
f) sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
g) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
h) l’istruttoria è stata espletata utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile”, in applicazione del
DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n.
280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione
Puglia.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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Allegato 1 alla D.D.S. N. 282 del 25/06/2020
Elenco domande ammissibili.
Cod.
Fascicolo

Ditta

P. I.

Motopesca

Targa

15132.2020A

LEUCI CLEMENTE & C.SAS

6048520727

GIOVE

4 BA 1533

15224.2020A

RANIERI ANGELO

3974870721

LORENZA MADRE II

15247.2020A

LANEVE ANTONIO & COSIMO SNC

4089720728

MADONNA DEL TINDARI II

4BA1665

15248.2020A

DAMASCO & LETIZIA SNC

6379260729

DUCA D'AOSTA

4BA1597

15379.2020A

COMES PAOLO & C. SAS

8149050729

SANDOKAN II

4BA1493

15380.2020A

COMES GIUSEPPE & FIGLI SAS

4901980724

ANTEA

4BA1526

15381.2020A

RANIERI DOMENICO & C. SNC

5810550722

NICO

4BA1580

15383.2020A

MONACO & DI CARLO SNC

1292800727

ARIETE I

4BA1504

15459.2020A

COMES MARIO & C. SAS

6637870723

S.RITA

4BA1567

15473.2020A

COMES VITO

7482150724

SATURNO

4BA1494

15474.2020A

TROPIANO PIETRO & C. SAS

3282490725

LUPO

4BA1535

15475.2020A

COMES LUIGI & C. SNC

4909880728

POSEIDONE

4BA1528

15477.2020A

CENTOMANI FRANCESCO & C.SNC

3363180724

VITOANTONIA

4BA1612

15479.2020A

COMES FRANCESCO & C. SAS

4346850722

SANDOKAN III

4BA1627

15480.2020A

CORALLO RAFFAELE

6751290724

ALESSANDRO

4BA1618

15481.2020A

MENGA & NAPOLETANO SNC

6599750723

S.FRANCESCO II

4BA1605

15490.2020A

COMES VITONOFRIO, PIETRO & FRANCESCO SNC

4106030721

TORNADO

4BA1507

15491.2020A

SPINOSA VITO & C. SAS

1080090721

ANDROMEDA

4BA1547

15493.2020A

FERRETTI LEONARDO & C. S.A.S

4137620722

CENTAURO III

4BA 1497

15494.2020A

F.LLI COMES S.N.C.

6146870727

GALEONE

4BA 1523

15495.2020A

COMES MARIO & C. S.N.C.

5046880729

MARIA

4BA 1635

15496.2020A

ADORE ALFREDO BERNARDINO

3737920755

DANIELA

2GL009

15497.2020A

CANDELIERE COSIMO SALVATORE

4549520759

GIOLE I

6GL250

15498.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

ALBATROS I

3GL003

15500.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

ANDREA DORIA II

GL 3967

15501.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

MAESTRALE

3GL083

15502.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

S. LUCIA I

3GL090

15503.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

S. MARIA I

3GL009

15504.2020A

COOP.PESCATORI DELLO JONIO

2796070759

S. SEBASTIANO I

3GL116
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15505.2020A

SCARCIGLIA FRANCESCO

2111090730

SCOGLIERA II

Il RUP

Responsabile P.O. “Tutela Risorse Ittiche e Attività di Pesca ed Acquacoltura”

Francesco Bellino

BELLINO
FRANCESCO
26.06.2020
07:02:03
UTC

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
CERCHIARA
BENVENUTO
29.06.2020
07:37:09 UTC
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