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la presente determinazione, ai sensi del
Codifica adempimenti LR. 15108

comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015; '-

(trasparenia}

è pubblicata in data odierna ali' Albo di

,;;;:

~ervi2.iO

questa Sezione dove resterà affissa

Ufficio istruttore

--

per dieci giorni lavorativi consecutivi.
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FEAMP

~POFEAMP
Tipo materia

Bari,

2014-2020
DAltro

l'istruttore incaricato
. ( Giulia Òi~1Ìello

Privacy

l
Pubblicazione
integrale

N.

-/1:' delàwiJzo18

OSI

~O

I~I

i ONO

,

del Registro delle Determinazioni

'Codice CiFRA: 030!DiR/2018/J}QP

tf_ "

OGG~~: F~ndo Europeo per g~i Affari ~~ritt~mi e .~r la.. Pesca (FEAMP)
2014/~020 Misura 1.42 "Valore aggIUnto, qua/tta del prodottI e utilizzo delle catture
indesiderate" (art. 42 del Reg. UE 508/2014). D.D.S. n. 183 del 27/l0/2017 (BURP n.
n.130 del 16/11/2017).

Rettifica dell'avviso pubblico
presentazione delle·domande.

ed

ulteriore differimento del termine

di

-'
Il giorno?:AJ:!J

4/J

in Bari, nella sede della Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e~ Ambientale - Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, Servizio Programma FEAMP - lung.re N.

Sauro,4S.

.'
Il Dirigente della Sezione

Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca

VISTI gli articoH 4 e 5 della loR. n. 7/97;.
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SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
. . ,
VISTA la- D.G.R.
n .. 3261 del 28/07/199$
che detta le direttive per la separazione
.
.
delle. attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
,
~

VISr";gli ·artt:'-4
e 15 del• ~L:VO
~ .. 16Sàoi)1:
e ss.mm.ii;
.
,
f.
~

f

-

......

VISTO .l'~rt. 32 della' .Iegge :1'1.6.9. dt:!1' '18 giugno 2009, c;he prevede l'obbligo di
sostituire la pUblliicazione tradiziona'le ali' Albo Ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
:. _~

Visto l'art. 18 del D.lgs .. 196/03 "Codice io. materia di protezione dei dati personali"
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
~

.

Visto D.lgs. 14 marzo 2013,0.. 33;

,;;;

Vis-ta la D.G.R. n. 1685 del 02/11/20Ì6 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 critèri e le responsabilità connessi
all'attuazione della delega stessa;

.

Vist~ la Convenzione tra "Àùtorità di Gestione e l'Organismo Intermedio- Regione
Puglia stipulata in data 01/12/2.016;
./

Vista. la Determinazione del Direttore del Dipartimento "Risorse Finanziarie.e
Strumentali, Personale e Organ'izzazione" n.16 del 31/03/2017 di confèrimento
dell'incarico di direzione del Servizio "Programma FEAMpn al Dott. Aldo di Mola;
Vista la.O.D.S. n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione "Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'Agrìcoltur~ e la Pesca" ha approvato il Manuale
delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell'Organismo Intermedio· Regione Puglia;
'. Vista' la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell'incarico di direzione
. della Seiione "Attuazione dei Programmi Comunitari p'er l'Agricoltura e Pesca" al
Dott. l)omenico'Campanile;
,
.~ ......,

la

Vista Ja D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è st~ nO.!!linato il dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca~
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 per l'intera durata del programma, nonché il Dirigente
del Servizio Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente deIl'Au~t)rità
di Gestione nazionale, me~bro supplente del Comit!lto di Sorveglianza e della
Cabin<!l di Regia per l'attua~ione del Programma Operi;Jtiv!) FEAMP 2014/2020; .
Vista la 0.0.5. n. 126 del 09/08/17 con la quale il Dirigente della Sezione
~Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" ha conferito
l'incarico di responsabile di,P.O. "Sviluppo sostenibile della pesca" alla Dott.ssa
Angela Maria Carmela·Agresti.

Sullo base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P. O. "Sviluppo sostenibile
della pesca'~ Dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti, e confermata dalla
responsabile di AP, sig.ra Maria Amendolara, e dal Dirigente del Servizio, dotto Aldo
di Mola, emerge quanto segue:

2

,.

,

REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMEI'iITO AGRICOlIDRA, SVILUPPO RURALE ED
AM!3IENTAlE "b.,,,.
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA
•

SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
PR.I;MJ;.SSO che:
con DOS n. 183 del' 27{1o/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del
- 16/11/2017,
è -..,.:stato-approvato:
l'Avviso Rubblico relativo alla Mis., 1.42
.....
'...
Vofo(e aggiunto; qualitò.d'e( prodotti e utilizza deffe catture indesiderate"
. (art. 42 ~~I Règ. UE-S08/20'f4); - IC
"
con DD$ n. 1 del I2/01/la, pubblicata nel_BURP n. 9 del 18/1/2018, è stata
prorogata la scadenza dei terminì fis$.a'ti con la predetta DDS 183/2017.
CI

II

·

CONSIDERATO che, aseguito,di interlocuzione con le strutture dell'AdG nazionale,
si è reso necessario un approfoodimento sui soggetti beneficiari degli aiuti previsti
- dalla precitata Misura-1A2, le cui risultanze finali impongono una rettifica d€gli
stessi rispetto a quanto stabilito con DDS n. 183/2017;
,

RITENUTO necessario, pertanto, apportare una rettifica al1'awiso pubblico
approvato con DDS 183/2017 -e prorogato con DDS 1/2018, relativamente alla
tipologia di beneficiari deg~i aiuti pubblici;

TAf\JTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di:
o-

rettificare "Avviso pubblico Misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità -dei
, prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" {art. 42 del Reg. UE 508/2014,
di cui alla DDS 183/2.017, come di seguito riportato:
~ al punto 5, "Dest!natorl~', pago 60173 del BURP n. 130/2017
sostituire la parola "pescatori" con "armatori";
al punto 1.1 "Descrizione tecnica della Misura" - Beneficiari - pago
60218 del BURP n. 130/2017 sostituire la parola "Pescatori" con
"Armatori";
a
al punto paragrafo 1.3, "Criteri di ammissibilità" --, Soggetti
ammissibili o cofinanziamento -, pag. 60219 del aURI> n. 130/2017
sostituire la parola "Pescatori" con "AnnàtQri";
" al punto paragrafo 1.3, "Criteri di ammissibilirò", pag. 60219 del
BURP n. 130/2017, eliminare il seguente periodo:
"Come riportato nel par. °Note alla lettura delle schede" dei "Criteri
di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMP Italia 2014-2020",
approvari dal TavDlo IstituziDnale tra l'AdG e gli 00.11. del FfAMP
(con verbale delf'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del
22/12/2016) si specifica che la- Commissione, con nota
Ares(2016)3996714 ho chiarito chè, se non a7trimenti specificato,
per "pescatore" si intende sia lo persono> fisica che giuridica,
riconosciuta dallo Stato Membro. Tale riconoscimento do parte
dello Stato Membro corrisponde all'iscrizione negli appositi registri
(Reçjistro del/e imprese di pesco tenuto dalt'Autorità Marittima,
ecc.)";
_ sostituire in tutti i ,moduli della "Modufistica", Parte C dell'avviso pubblico,
di cui alla ODS 183/2017, il soggetto beneficiarlo "pescatore" con

,

o

.~

"armatore";
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disporre. un ultimo ~iff~ento del termine di presentazione delle
d.omande per un periodo di 30 giorni e fino al 2/03{2018;
• o
conferlTlareq.u~nt'altfo stahilito con DDS 183 del 27/10/20il7 di
approvaziol'l~ d~lr.aWiso· iubblico relativo aìfa Mis. 1.42 "Volore aggiunto,
~. qualità dei prodotti e u.t:ilizzo delle rmtture indesiderate" (art. 42 de! Reg. UE
508{2014).

'.

0-

VERIFICA·AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

Garanzie alla riservateiza
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.
il

.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
riferim,ento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per .l'adozione
dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

/

ADEM~IMENTI CONTABILI

ai sensi del D.lg5. 118/2011 e della L,R. n. 28/2001 e 5s.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo
quàntttativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale

e

IL "tlJRIGENTE DI SEZIONE

Il

,

.~

Dot~. Oti-menico cam~;.~lte ,l:·

~\ \ .
'-.I. •.

!o- .L...-'~-:.
..J'

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è

/ :? ,/,i'

/

'-L- ."~;

~fa~~Pletato

nel rispetto della vigent~ normativa regionale, nazionale e coml}.,~ifaria e che il
pre~ente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.:
.

•

I

LA RESPONSABILE
DI lMISURA
. I.
DoMà. Ang,~a'A'gl1estj
i:~i
/U;)i{
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara

'\..;l l..~·~"O. ~ . 2...\--~~
... ,.": ,..~~

-----_.

.---

'.,/ l ... / ,
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... IIÒirigeQte'della Sezionè
.
..:. ~ '".' .
.....
Sulla b,,!se d~lIe risultar.tze istrutto.rie'~spletate dal Servizio.FEAMP, confermate dal
dirigente del servizi.o Programma FEAMP,
c

.

DETERMINA

• o

di rettificare l'Avviso pUbblièo Misura 1.42 ".valore aggiunto, qualità aei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" l.lrt. 42 del Reg. UE 508/2014,
di cui alla DDS 183/2017, c.ome di seguito riportato:
b
al punto 5, "Destinat(1f1~', pago 60173 del BURPn. 130/2017
sostituire !a~parola "pescatori" con {'armatori";
" al punto 1.1 "Descrizione tecnica dello Misura" - Beneficiari ~ pago
60218 del BURP n. 130/2017 sostituire la parola "Pescatori" con

"Armatori";
.. . al punto paragrafo 1.3, '''Criteri di ammissib!lità" - Soggetti
ammissibili a cofinanziamento·, pago 60219 del BURP n. 130/2017
sostituire la parola "P~scatorj" con "Armatori";
b
al punto paragrafo 1.3, "Criteri di ammissibilità", pago 60219. del
BURP n.130/2017, eliminare il seguente periodo:
"Come riportato nel par. "Note alla lettura delle schede" dei "Criteri
di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMP Italia 2014-2020",
appravati dal Tavoto Istituzionale tra l'AdG e gli OO.fI. ditf FEAMP
(con verbale dell'AdG FEAMP 2014/202'0, prò't. 21668 del
22/12/2016) si specifica che lo Commissione, con nota
Ares(2016)3996714 ha chiarito che. se non altrimenti specificato,
per "pescatore" si intende sia la persona fisica che giuridica;'
riconosciuta dallo Stato Membro. Tale riconoscimento da parte
dello Stato Membro corrisponde all'iscrizione negli appositi registri
(Registra delle imprese di pesca tenuto dall'Autorità Marittima,

ecc.}";
.0

.,.,

di sostituire in tutti i moduli della "Modulistica", Parte C dell'awiso
"pubblico, di cui allà DDS 183/2017, il soggetto beneficlarlo~~pescQtore" con

"armatore";
.. di disporre un ultimo differimento del termine di presentazione delle
domande per un periodo di 30 giorni e fino aI2j03/2018;
o
di confermare"'quant'altro stabilito con DDS 183 del 27/10/2017 di

o

approvazione dell'!3wiso pubblico relativo alla Mis. 1.42 "Valore aggiunto,
q/.,Jofità dei prodotti e .utilizzo defle catture indesiderate" (art. 42 del Reg. UE
508/201.4).
di incaricare il Dirigente d,el Servizio Programma FEAMP a dare
comunicazione del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PO FEAMP,
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.allaSe~ione Coortlin~m·~o. dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Ter~itoriali di
. Bari/BAT, lecce/Brindisi, FOggi~ e Taranto;
•. o .' disporre

la ~P!Jbbfic;aziofle . del presenfe prowedimento nel BOllettino

. Ufficiale déna Regiol"lé

~,~tia(é'nel sito fea;np.~eqiOne.puqliD.it

Il 'present~ atto:

viene redatto in forma integrale r@ "ris~;tto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.ii.;
sarà
pubblicato. ai sensi della loR. n.' 15/2008,' nel "" sitQ
www.regione.puglia.it nèJla sezione Amministrazione Trasparente; "
"
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del'la Regione Puglia (BURP);
sarà conservato e custodito presso la Sezi(jne Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agriéoltura e la Pesca;
sarà trasmesso'in copia conforme all'originale àlla Segreteria della Giunta
Regionale;
...-- .
sarà inviato in copia conforme all'originale all'Assessore Regionale all~'
Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento, A$ricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;'
è adottato in originale ed è composto di n. 6 (sei) facciate vidimate e

,',

tinib~ate,

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Referente Autorità di Gestione

FEAMP .2.014/20~O /~'J
,

,

~(Dott:D. omeRièCrcam~~i
er" /~
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