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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questa AUTORITA’ dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
BARI, ____________22/04/2020______ 
 
Il Responsabile della pubblicazione 
_____________Michele Schiraldi___ 
 
 
N. 000--__169___ del _____22/04/2020________ 
 
 
del Registro delle Determinazioni 
 
 
 
 
 

Codice CIFRA: 036/DIR/2020/………169…… 
 

OGGETTO: L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno 
economico in caso di fermo pesca.  
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI 
PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI 
FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” -  Anno 2020. 

Il giorno __22/04/2020___________, in Bari, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 
Risorse Forestali e Naturali, Lungomare N. Sauro, n. 45/47. 
 

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. 55 del 30.12.2019 (Legge di stabilità regionale 2020); 
• VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della regione puglia per 

l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore ☐ Servizio 

Tipo materia ☐ PO FESR 20014-2020 
☐ Altro 
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Pubblicazione 
integrale 
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• VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 
2022 prevista dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

• VISTA la DGR n. 94 del 04.02.2020, “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”; 

• 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; 

• VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione 
delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel 
Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;  

• VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed 
acquacoltura n. 3992 del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada 
nel Mediterraneo”;  

• VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 
“Modifica del comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la 
pesca del pesce spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n. 52 del 03-03/2017; 

• VISTA la Legge Regionale del 30.12.2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 
2017)” che stabilisce, all’art. 30 “Aiuto in regime de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che 
praticano la pesca al pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale; 

• VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16.02.2017 “Modifica del 
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce 
spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.52 del 03-03/2017; 

• VISTA L.R. n. 52/2019, art. 12 – “riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno 
effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”; 

• 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; 

• VISTA la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 
Personale e Organizzazione, con la quale è stato nominato il Dott. Benvenuto Cerchiara dirigente del 
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità; 

• VISTA la DDS n. 773 del 25.06.2019 della Sezione Personale e Organizzazione, relativa all’assegnazione 
definitiva degli incarichi di Posizioni Organizzative. 
 

Sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili di PO della Sezione Gestione Sostenibili, p.a. Francesco 
Bellino e dott.ssa Maria Trabace, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse 
Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione. 

Premesso che: 

• con L.R. n. 52/2019, art. 12 – “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 2020, 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; 

• con determinazione dirigenziale n. 109 del 16 marzo 2020, è stato approvato l’ “Avviso pubblico 
per l’accesso al sostegno economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano 
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nel 2019 l’ulteriore periodo di arresto temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – 
riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di 
arresto temporaneo obbligatorio”; 

• con determinazione dirigenziale n. 110/2020 è stata approvata la prenotazione di spesa della 
somma di € 450.000 sul capitolo 1602000 per l’ “Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno 
economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019 l’ulteriore 
periodo di arresto temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 –  Riconoscimento di 
contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto 
temporaneo obbligatorio”; 

• con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del 
16.02.2017, è fissato dal 01 gennaio e fino al 31 marzo di ogni anno, un periodo di divieto delle 
attività di pesca al pesce spada - - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione; 

• con determinazione dirigenziale n. 147/2020 è stata effettuata una variazione compensativa ai 
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. tra i capitoli di spesa relativi alla pesca 
115031 e 1602000 e contestuale prenotazione di spesa sul capitolo 1602000 per l’emanazione 
degli Avvisi pubblici di sostegno economico a seguito del fermo pesca del pesce spada e dei 
pelagici. 

Considerato che: 

• con nota prot. n. 3675 del 10/04/2020, 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 a erogare aiuti in 
regime di de minimis, in Regione Puglia, agli armatori dei pescherecci pugliesi figuranti 
nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada di cui al Decreto del 
Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n. 3992 del 
29.02.2016, alle seguenti condizioni: 

1. abbiano rispettato, nell’ambito del fermo obbligatorio della pesca al pesce spada, dal 1 
gennaio al 31 marzo, così come previsto dal DM del 3 giugno 2015 e 16 febbraio 2017, 
un periodo di fermo integrale di tutte le attività di pesca, dimostrabile esclusivamente 
con il deposito presso la competente autorità marittima di tutti i documenti di bordo; 

2. 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; 

3. gli aiuti saranno corrisposti e calcolati in funzione della stazza dei pescherecci e del 
numero di giorni lavorativi di fermo integrale effettuati dal 1 gennaio al 31 marzo, così’ 
come previsti dal DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio 2017. 

• con nota prot AOO_036 n. 3873 del 22/04/2020, inviata a mezzo pec il il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali ha autorizzato quanto richiesto con le note regionali sopra 
richiamate. 

Ritenuto che: 
• siano da ritenersi ammissibili al contributo le imprese del settore della pesca, aventi sede legale 

in Puglia, armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca 
del pesce spada, di cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e 
dell’acquacoltura del Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 3992 del 29.02.2016;  



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE 
 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE 
FORESTALI E NATURALI 
 
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E 
BIODIVERSITÀ 

 
 

www.regione.puglia.it                                                                                        Pag. 4 di 5 

• ai fini dell’ammissibilità del contributo, l’unità da pesca oggetto di richiesta deve essere inserita 
nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada e aver osservato, 
nell’ambito del fermo obbligatorio, un periodo di fermo integrale anche non continuativo di tutte 
le attività di pesca - dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 - dimostrabile esclusivamente con il 
deposito di tutti i documenti di bordo presso la competente autorità marittima;  

• il sostegno da assegnare all’impresa armatrice, possa essere computato in termini di contributo 
per peschereccio, iscritto nel Registro comunitario per le navi da pesca ed in uno dei 
Compartimenti marittimi della Regione Puglia, in funzione della sua stazza in GT e del numero di 
giorni di fermo.  

• che sussistano, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’ “AVVISO PUBBLICO PER 
L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE 
SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 
30/12/2016”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,  

• l’erogazione degli aiuti, in regime di “de minimis”, in Regione Puglia, agli armatori dei pescherecci 
pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada di cui al 
Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura 
n.3992 del 29.02.2016, è vincolata all’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali-Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura; 

• il rallentamento delle attività amministrative, dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-
2019, imponga l’acquisizione di qualsiasi documento in forma autocertificata, ivi compreso 
l’obbligo di depositare i documenti di bordo presso la competente autorità marittima; 

Tutto ciò premesso, si propone di: 

• approvare l’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE 
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI FERMO INTEGRALE - EX 
ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” Anno 2020, di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

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. 
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VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione 
Dott. Domenico CAMPANILE 

 
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa 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. 
 
La Responsabile P.O. 
Maria Trabace _____________________________ 
 
Il Dirigente del Servizio Valorizzazione  
Dott. Benvenuto Cerchiara _____________________________ 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Responsabili 
di P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e 
proponenti, ritenuto di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendano riportate: 

1. di approvare l’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE 
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 
30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno 2020 -, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo. 
 
Il presente provvedimento: 
a) è firmato digitalmente; 
b) è redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;; 
c) è composto da n. 5 facciate, e dall’allegato 1, composto da n. 21 facciate; 
d) sarà pubblicato all’Albo e nel sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 

Forestali e Naturali; 
e) sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale e all'Assessore Regionale alle Risorse 

Agroalimentari. 
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 
g) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it; 
h) è adottato in originale. 

 
  Il Dirigente della Sezione 
Dott. Domenico CAMPANILE 
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