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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 settembre 2021, n. 375
AVVISO PUBBLICO per l'accesso al sostegno economico delle imprese che esercitano la pesca attiva dei
piccoli pelagici con gli attrezzi reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura
e con gli attrezzi volanti e volanti a coppia che hanno regolarmente osservato 30 giorni di interruzione
temporanea obbligatoria dell’attività di pesca, giuste disposizioni dell’art. 2, comma 8, lettera a) del D.M.
407/2019, per il periodo da 01/05/2021 al 30/05/2021e dal 15/05/2021 al 13/06/2021. Anno 2021
Approvazione elenco 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. 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”.
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
VISTA la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;

•

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;

•

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 Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e 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 regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio;

•

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 30 aprile 2019, n. 172, “Modifica
del Decreto 25 gennaio 2016 recante “Misure per la Pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e
misure specifiche per il Mar Adriatico”;

•

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2019, n. 407, “Misure
per la Pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mar Adriatico”;

•

VISTA la Legge Regionale del 28.12.2018, 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. 47 “Disposizione a sostegno delle imprese di pesca” misure a sostegno dei pescatori
che praticano la pesca dei piccoli pelagici e che osservano periodi di fermo integrale;

•

VISTO l’art. 47 della citata L.R. n. 67 del 28/12/2018 che stabilisce: “In conformità al regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione Europea 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, e al fine di sostenere, quale misura di aiuto in regime “de minimis”, le imprese
pugliesi armatrici di unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 18, che osservano periodi
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di interruzione temporanea dell’attività di pesca stabiliti da legge dello Stato con apposito decreto, allo
scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici”;
•

la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale
il Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali,
e la successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n.7 del
01.09.2021 che, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 1 settembre 2021, n. 1424, proroga
ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi della G.R., compresi quelli conferiti ad interim, fino alla
data di conferimento degli stessi, e comunque non oltre il 31.10.2021;

•

la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”
al dott. Benvenuto Cerchiara, e la successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione n.7 del 01.09.2021 che, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 1 settembre
2021, n. 1424, proroga ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi della G.R. fino alla data di
conferimento degli stessi, e comunque non oltre il 31.10.2021;

•

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali n. 185 del 06/05/2020 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela risorse ittiche
e attività di pesca e acquacoltura” al funzionario regionale sig. Francesco Bellino;

Sulla base dell’istruttoria espletata l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Tutela
risorse ittiche e attività di pesca e acquacoltura” e del procedimento, sig. Francesco Bellino, confermata dal
dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela della Biodiversità Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto
Cerchiara, riceve la seguente relazione.
PREMESSO CHE:
−

con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. 407 del 27/07/2019 “Misure per la
pesca dei pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”, giuste disposizioni
dell’art. 2, comma 8, lettera a), è fissato dal 01/05/2021 al 30/05/2021 e dal 15/05/2021 al 13/06/2021
un periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca delle acciughe con gli attrezzi
volanti e volanti a coppia e attrezzi reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza
chiusura, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;

−

con L.R. n. 36/2020,“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 2021, 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 “riconoscimento
di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo
obbligatorio”;

−

con la nota del 15/05/2021 (r_puglia/AOO_036/PROT/03/06/2021/0005376) Federpesca Puglia ha
avanzato richiesta di € 150.000,00, a seguito di ricognizione sulle imbarcazioni autorizzate alla pesca
dei piccoli pelagici interessati dal fermo in Puglia, del fermo integrale, nel periodo 01/05/2021 al
30/05/2021 e dal 15/05/2021 al 13/06/2021 di fermo obbligatorio previsto dalla normativa nazionale
(D.M. 407/2019).

−

con nota prot. r_puglia/AOO_036/PROT/15/06/2021/0005793, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - l’autorizzazione ad erogare aiuti, in regime
di de minimis, agli armatori dei pescherecci pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate
alla pesca dei piccoli pelagici cui alle seguenti condizioni:
a) abbiano rispettato, nell’ambito del fermo obbligatorio della pesca dei piccoli pelagici, dal 01/05/2021
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al 30/05/2021 per il sistema volanti e volanti a coppia e dal 15/05/2021 al 13/06/2021 per il sistema
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura, così come previsto dal D.M.
407/2019, un periodo di fermo integrale di tutte le attività di pesca, dimostrabile con il deposito
presso la competente autorità marittima dei documenti di bordo ovvero con altre modalità di fermo;
b) l’aiuto sarà erogato nel rispetto delle modalità attuative di cui all’art. 33 del Regolamento UE
508/2014 e del Regolamento UE 717/2014 ed in combinazione con il Decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, art. 54;
c) gli aiuti saranno corrisposti e calcolati in funzione della stazza dei pescherecci e del numero di giorni
lavorativi di fermo integrale effettuati dal 01/05/2021 al 30/05/2021 per il sisetma volante e dal
15/05/2021 al 13/06/2021 per il sistema circuizione, così’ come previsti dal DM del 3 giugno 2015 e
dal DM del 16 febbraio 2017.

−

d) gli aiuti saranno erogati nel rispetto delle condizioni, in tema di impresa unica, come previso dal
comma 2, art. 3, del Reg 717/2014.
Con la DDS N. 291 del 22/06/2021 è stato approvato ed emanato l’avviso pubblico per la presentazione
delle domande di aiuto, “AVVISO PUBBLICO per l'accesso al sostegno economico delle imprese che
esercitano la pesca attiva dei piccoli pelagici con gli attrezzi reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a
circuizione senza chiusura e con gli attrezzi volanti e volanti a coppia che hanno regolarmente osservato
30 giorni di interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca, giuste disposizioni dell’art. 2,
comma 8, lettera a) del D.M. 407/2019, per il periodo da 01/05/2021 al 30/05/2021e dal 15/05/2021 al
13/06/2021. Anno 2021

CONSIDERATO CHE:
• sono pervenute n. 17 domande di aiuto;
• le istanze, a seguito di istruttoria, sono risultate tutte ricevibili, come da verbale istruttorio, trasmesso
al Dirigente con nota n. AOO_036/PROT/07/09/2021/0007909.
RITENUTO:
• di procedere all’approvazione di n. 17 domande ricevibili, indicate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento e di ammettere alla successiva fase di ammissibilità all’aiuto.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• di approvare n. 17 domande di contributo ricevibili, indicate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento e di ammettere alla successiva fase di ammissibilità all’aiuto.
• di pubblicare il presente atto sul BURP.
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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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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 del procedimento
P.O. Tutela risorse ittiche e attività di pesca e acquacoltura
Sig. Francesco Bellino

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione
Dott. Benvenuto Cerchiara
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla Responsabile
P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto
di dover provvedere in merito,

DETERMINA
•
•
•

di prendere atto dell’istruttoria effettuata dal Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità;
di approvare n. 17 domande di contributo ricevibili, indicate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento e di ammettere alla successiva fase di ammissibilità all’aiuto.
di pubblicare il presente atto sul BURP.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate più n. 1 dell'allegato 1, firmate digitalmente:
− 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 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività
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 pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
− sarà affisso all'Albo on line della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali".
− sarà trasmesso dal responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ed in copia all’Assessore (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it);
− sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione
dott. Domenico Campanile
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÀ
Allegato A alla DDS N. 375 del 16/09/ 2021
Domande ricevibili

N.

n.
fascicolo
1 39533
2 39537
3
39540
4
5

39542
39545

6
7
8

39546
39550

9
10
11
12
13
14
15
16
17

39553
39554
39935
39936
39938
39939
39940
39941
39951

39551

Ditta

P. I.

Motopesca

Targa

S. COSMA E DAMIANO
M/p Leonardo
M/p Cisky
M/p Nuova Rebecca
M/p Freccia del Sud
M/p Nunzia

3MF 588
ML1207
1BL - 407
1BL - 417
1BL - 408
1BL - 429

03227250721

SANTA GRAZIA II

ML/1004

04394220719

NICOLANGELA

ML/1166

05883480724
06194110729

BOUNTY
NUOVO ANDREA PADRE

ML/1200
2BL770

06040480722

NUOVA LAURA MADRE

2BL784

04877830754
05858380727
05149320722
04307730723
07433530727
04411560727
08171940722
06582800725
06582500721

ELENA
FLLI RAFFAELE
NUVOLA
LUNA NUOVA
VENERE
DIANA PRIMA
GIMMJ ENDRI
BATTISTA
SAN ANTONIO II

GL4160
ML1218
2BL796
2BL791
2BL808
ML960
2BL817
2BL767
2BL765

F.lli Grima di Grima Nicola & C. s.a.s.
Cassanelli C. e Cassanelli E. sas

01764920714
03467030726

Nino srl

07323830724

SOC. “LA SPERANZA” dei F.LLI AMATO & C.
SNC
L'AURORA DI GADALETA BARTOLOMEO &
F.LLI SNC
DE PINTO & RAFFAELE S.N.C.
ENEA DI DELL'OLIO PIETRO & C. SNC
EREDI DI DELL'OLIO LAURA SNC DI
DELL'OLIO PITRO & C.
CORCIULO FLORA
F.LLI RAFFAELE RINO & GAETANO SNC
MASTRAPASQUA E ABBRESCIA & C. SNC
DI TULLIO&MASTRAPASQUA SNC
SOCIETA’ di ARMAMENTO PASQUALE SRLS
Veneziano Cesare Antonio & c. snc
GIUSEPPE S.N.C. DI PASQUALE MARIO
DELL'OLIO FRANCESCO & C. S.A.S.
DELL'OLIO F. & V. S.A.S.

Il Funzionario

Responsabile P.O. “Raccordo Funzionale alle attività della Pesca”
Responsabile P.O. “Osservatorio Faunistico Regionale” (ad interim)

Francesco Bellino

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
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