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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 settembre 2019, n. 297
Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67, art. 94 “Contributo straordinario per lavori di bonifica dei fondali
degli impianti di mitilicoltura all’interno del circondario marittimo di Vieste”. Liquidazione delle somme del
1° acconto, a favore del comune di Vieste.
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;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 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 giugno 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;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 119/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, al dr Domenico Campanile;
Vista la determinazione della Sezione Personale n. 30 del 19/7/2919 di conferimento dell’incarico di dirigente
del Servizio “Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità”, al dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la determinazione della Sezione Personale n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle
titolarità delle PO, tra cui quella di “Tutela risorse ittiche ed attività di pesca ed acquacoltura”, assegnata al
sig. Francesco Bellino;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario p.a. Francesco Bellino (Responsabile P.O) confermata dal
Dott. Cerchiara (Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità) emerge
quanto segue:
Vista Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67, art. 94 “Contributo straordinario per lavori di bonifica dei
fondali degli impianti di mitilicoltura all’interno del circondario marittimo di Vieste”;
Vista D.G.R. n.2379 del 21/12/2018 “Approvazione schema di convenzione con il Comune di Vieste, quale
comune capofila dei comuni ricompresi nel circondario marittimo di Vieste per lo svolgimento delle attività di
bonifica dei fondali marini interessati dalle attività di mitilicoltura”;
Visto il verbale di deliberazione del consiglio comunale di Vieste n. 82 del 18/10/2018 con il quale è stato
deliberato Vieste comune capofila dei seguenti comuni interessati dalla bonifica e ripristino dei fondali marini
interessati dall’attività di mitilicoltura e precisamente: Cagnano Varano, Chieuti, Ischitella, Lesina, Peschici,
Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano e Vieste;
Vista la D.D.S. n. 496 del 06/12/2018, con la quale è stata impegnata, a favore del Comune capofila Vieste, la
somma di € 250.000,00 a valere sul capitolo n.1602001;
Vista la Convenzione firmata dalle parti e repertoriata il 31/01/2019 con il n. 021457 e trasmessa al comune
di Vieste (FG);
Visto il verbale, prot. n. 19425 del 9/9/2019 redatto da l Comune di Vieste, relativo alla prima riunione di
coordinamento tenutosi a Vieste il 14/06/2019, e trasmesso con p.e.c. a questa Sezione il 09/09/2019;
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Considerato che la Convenzione tra le parti all’art. 7 (modalità di pagamento) stabilisce, tra l’altro che il 20%
del finanziamento, pari a € 50.000,00, ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione e svolgimento
del primo Comitato di monitoraggio ed orientamento;
Preso atto che:
• la Convenzione è stata approvata sottoscritta e repertoriata;
• che in data 14/06/2019 si è tenuto la prima riunione di coordinamento.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 50.000,00, pari al 20% del finanziamento, come
previsto dalla Convenzione, in favore del Comune di Vieste capofila dei comuni del circondario marittimo di
Vieste beneficiari del finanziamento.
Tutto ciò premesso, si propone di
− liquidare la somma di € 50.000,00, pari al 20% del contributo straordinario concesso, in favore del
Comune di Vieste capofila dei comuni del Circondario Marittimo di Vieste (Cagnano Varano, Chieuti,
Ischitella, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano,
Vieste) beneficiari del contributo per lo svolgimento delle attività di bonifica dei fondali marini
interessati dalle attività di mitilicoltura.
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.
Bilancio

Autonomo

Esercizio finanziario

2019

C.R.A. - SPESA

64.04

Capitolo di spesa

1602001 “Contributo straordinario per lavori di bonifica dei fondali degli
impianti di mitilicoltura all’interno del circondario marittimo di Vieste”

Impegno della spesa

D.D.S. n. 496 del 06/12/2018

OGV

2554

Missione

16

Programma Titolo

2

Codice piano conto
finanziario

1.04.01.02.003

Importo da Pagare e
liquidare

€ 50.000,00

Causale dei pagamenti

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67, art. 94 “Contributo straordinario per
lavori di bonifica dei fondali degli impianti di mitilicoltura all’interno del circondario marittimo di Vieste”.

Creditore

Amministrazione comunale di Vieste. in qualità di comune capofila.
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Dichiarazioni

si attesta la compatibilità della predetta spesa con i vincoli di finanza pubblica
cui è assoggettata alla Regione Puglia ai sensi del comma 2 art. 9 della Legge
102/2009;

Dlgs. 14.03.2013 n. 33

Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27.

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 Responsabile P.O.
Pa Francesco Bellino

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai responsabili PO e
dal Dirigente di Servizio e viste le relative sottoscrizioni
DETERMINA
• di prendere atto dell’attività istruttoria espletata e che qui si intende riportata;
• di liquidare la somma di € 50.000,00, pari al 20% del contributo straordinario concesso, in favore del
Comune di Vieste capofila dei comuni del Circondario Marittimo di Vieste (Cagnano Varano, Chieuti,
Ischitella, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano,
Vieste) beneficiari del contributo per lo svolgimento delle attività di bonifica dei fondali marini interessati
dalle attività di mitilicoltura;
• di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte della Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 4 facciate, tutte firmate e vidimate, sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
c) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
d) sarà pubblica to nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
f) è adottato in originale.
g) sarà notificato al comune di Vieste da parte della PO del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

