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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 11 maggio 2021, n. 98
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Proroga della disciplina temporanea
di gestione delle domande di pagamento di acconto e saldo al 31/07/2021.

Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 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 l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Vista la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii., per implementazione avvisi a
regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP”;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla dott.ssa Rosa Fiore;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - è stata designata Referente regionale dell’Autorità di Gestione
(RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, oltre che referente dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP
2007/2013. Con il medesimo atto il Dirigente del Servizio Programma FEAMP è stato designato Referente
Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e
della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché referente vicario
dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP 2007/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
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Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP, rag. Maria Amendolara,
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto
segue:
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
Considerato che il precitato Manuale delle procedure e dei controlli stabilisce:
-

-

al par. 4.2. “Misure a regia - Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari” che “…Le domande di
pagamento sono elaborate avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo ed esaminate dal personale
individuato a tale scopo dall’Amministrazione competente, ai fini della verifica della completezza ed
idoneità della documentazione di spesa. E’ previsto un controllo in loco, presso il beneficiario degli aiuti,
ogni qualvolta è prevista l’erogazione di un acconto e/o del saldo finale”;
al 4.2.12.2. “Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)” che “La domanda di pagamento relativa
all’acconto è oggetto del controllo di I livello amministrativo che comprende anche gli accertamenti in
loco. In sede di accertamento in loco deve essere acquisita anche la documentazione fotografica dello
stato di fatto degli interventi. Tale controllo deve essere effettuato per ogni domanda di pagamento di
acconto e sulla totalità dei progetti finanziati”;

Considerato, altresì, che tali impostazioni sono presenti in tutti gli Avvisi pubblici adottati da questa Sezione
in attuazione del PO FEAMP;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la DGR n. 280 del 5 marzo “Adozione del lavoro agile in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. n) del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – disciplina temporanea”;
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Vista la nota Prot. AOO_006/000108 del 11/03/2020 del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione, “emergenza epidemiologica da COVID-19. Direttiva in materia di fruizione del
congedo ordinario emanata con nota n. 103 del 9 marzo 2020. Decreto del Presidente del Consiglio de Ministri
9 marzo 2020. Ulteriori direttive”;
Preso atto di tutti i provvedimenti d‘urgenza, finalizzati ad adottare misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica, adottati dal Governo e dai competenti Ministeri;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 43 del 26/03/2020 con la quale si è provveduto a modificare
temporaneamente quanto previsto dal “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione”, approvato con D.D.S. n. del 9 agosto 2019, n.
145;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 240 del 16/10/2020 con la quale si è provveduto a estendere i termini
temporali della D.D.S. n. 43/2020 e, nello specifico, di modificare temporaneamente quanto previsto dal
“Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia
– Terza versione”, approvato con DDS n. del 9 agosto 2019, n. 145;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 17 del 04/02/2021 con la quale si è provveduto a estendere
ulteriormente i termini temporali della D.D.S. n. 240/2020 e, nello specifico, di modificare fino al 30 aprile
2021 quanto previsto dal “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Puglia – Terza versione”, approvato con D.D.S. n. del 9 agosto 2019, n. 145;
Considerato il perdurare della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e la segnalazione di un nuovo incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;
Considerato che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare, per quanto ai livelli di propria competenza, misure di riduzione dei
rischi sanitari per il personale;
Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e,
precisamente, di:
•

estendere ulteriormente i termini temporali della D.D.S. n. 17/2021 e, nello specifico, di modificare
temporaneamente quanto previsto dal “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione”, approvato con D.D.S. n. del 9 agosto 2019,
n. 145, stabilendo che:
“Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come stabilito dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, e, comunque, fino al 31 luglio 2021, fatti salvi imprevisti e,
ad oggi, non prevedibili futuri disposizioni in materia, le verifiche in loco presso i beneficiari degli aiuti
saranno effettuate solo in fase di controllo delle domande di saldo finale dei finanziamenti concessi.
Pertanto, pervenute le domande di pagamento di acconto (SAL) da parte dei beneficiari, previo esito
regolare del controllo amministrativo documentale (verifiche desk), si procederà all’erogazione del SAL.
In deroga al precedente periodo, nei casi in cui le verifiche amministrative desk evidenzino carenze
dovute a documentazione amministrativo-contabile non coerente e/o non idonea, su motivata richiesta
del funzionario incaricato dei controlli, si valuterà la necessità di subordinare l’erogazione del SAL alla
verifica in loco”;

•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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•

dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto 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 richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di Raccordo
attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di estendere ulteriormente i termini temporali della D.D.S. n. 17/2021 e, nello specifico, di modificare
temporaneamente quanto previsto dal “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione”, approvato con D.D.S. n. del 9 agosto 2019,
n. 145, stabilendo che:
“Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come stabilito dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, e, comunque, fino al 31 luglio 2021, fatti salvi imprevisti e,
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ad oggi, non prevedibili futuri disposizioni in materia, le verifiche in loco presso i beneficiari degli aiuti
saranno effettuate solo in fase di controllo delle domande di saldo finale dei finanziamenti concessi.
Pertanto, pervenute le domande di pagamento di acconto (SAL) da parte dei beneficiari, previo esito
regolare del controllo amministrativo documentale (verifiche desk), si procederà all’erogazione del SAL.
In deroga al precedente periodo, nei casi in cui le verifiche amministrative desk evidenzino carenze
dovute a documentazione amministrativo-contabile non coerente e/o non idonea, su motivata richiesta
del funzionario incaricato dei controlli, si valuterà la necessità di subordinare l’erogazione del SAL alla
verifica in loco”;
•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 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 adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee
guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

