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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 27 settembre 2021, n. 386
L.R. n. 26/2013, ex ART. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura”. L.R. n. 1/26, ex art. 26
“Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”.
DDS N. 342 del 03/08/2021 “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL “SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE
PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE” - Anno 2021.
Differimento termini presentazione domanda di contributo.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
•
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 LR n. 35 del 30/12/2020 e la LR n. 36 del 30/12/2020;
• 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 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, che, in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale del 30 giugno 2021, n. 1084, proroga ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi
della G.R. sino al 31.08.2021;
• VISTA 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 n.4 del 01.07.2021 che, in attuazione della Delibera di Giunta
Regionale del 30 giugno 2021, n. 1084, proroga ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi della G.R.
sino al 31.08.2021;
• VISTA la DDS n. 214 del 28.04.2021 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 DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale”;
•

VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30
giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tutela Risorse Ittiche e attività di pesca e acquacoltura”, p.
agr. Francesco Bellino, confermata dal Dirigente del Servizio dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente
relazione:
PREMESSO che:
-

la Legge Regionale n. 26/2013 all’art. 30 “Misure a favore della Pesca”, ha istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato
“Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura”;

-

la L.R. n 1/2016, art. 26 “Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”, ha stabilito al comma 2 che
l’accesso del sostegno economico in questione sia regolato con apposito avviso pubblico, in cui devono
essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari al fine dell’ottenimento del
contributo, i titoli di preferenza e l’ammontare dello stesso;
la succitata L.R. 1/2016 art. 26, comma 3, assegna priorità all’esercizio dell’impresa in territori colpiti
da fenomeni di inquinamento delle acque, derivanti dalle attività industriali e dalla presenza di
fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura;
la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”, assegna sul cap. 115035, una dotazione finanziaria
per l’esercizio 2021, in termini di competenza, di € 200.000,00, quale misura di aiuto in regime “deminimis” per la mitilicoltura pugliese.

-

-

CONSIDERTO che:
- Con DDS N. 342 del 03/08/2021 è stato approvato ed emanato, tra l’altro, L’AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL “SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”
- Anno 2021;
- Con la pec del 23/09/21, acquisita al protocollo n. 8612 del 24/09/2021 della Sezione, l’associazione
AGCIAGRITAL ha richiesto una proroga per la presentazione delle domande di 30 gg.;
- la proroga consentirebbe la presentazione di un maggior numero di domande, aumentando l’efficacia
dell’avviso;
RITENUTO di:
- concedere solo 15 giorni per consentire all’ufficio di effettuare le fasi istruttorie entro il corrente
esercizio finanziario.
Per le motivazioni innanzi esposte, SI PROPONE:
-

di differire i tempi di presentazione delle domande di contributo, di cui all’L’AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL “SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”
- Anno 2021, approvato con DDS n. 342 del 03/08/2021, fissandoli alla data del 18 ottobre 2021;

-

di confermare quant’altro stabilito con DDS n. 342 del 03/08/2021;

-

di pubblicare il presente atto nel BURP.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Lg. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
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ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al 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 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 del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile di P.O.
Francesco Bellino

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione degli
istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale
del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse, che si riportano integralmente e per gli effetti:
- di differire i tempi di presentazione delle domande di contributo, di cui all’L’AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL “SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”
- Anno 2021, approvato con DDS n. 342 del 03/08/2021, fissandoli alla data del 18 ottobre 2021;
- di confermare quant’altro stabilito con DDS n. 342 del 03/08/2021;
- di pubblicare il presente atto nel BURP.
Il presente atto, composto di n. 5 facciate 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 a decorrere dalla data della sua adozione 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 conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità) - per i
successivi adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni contabili;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26 D.Lgs.
33/2013;
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sarà trasmesso per la pubblicazione sul BURP;
sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
www.foreste.regione.puglia.it.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

