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________________________________________________________________________________________ 
 

ATTO  DIRIGENZIALE 

________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è 
pubblicata all’Albo online del sito della 
Regione Puglia. 
 
 
 
L’istruttore incaricato 

( Domenico Panebianco ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N.    634    del    28/09/2022 
 del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 036/DIR/2022/00634 

________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 4.63 
“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014). GAL Terra dei 
Trulli e del Barsento s.c.ar.l., - Azione 3 - Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine 
e costiere” - BURP n. 158 del 19.11.2020 Progetto “Rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’edificio ex 
deposito dei minibus elettrici in via Procaccia” – Numero identificativo 7/SSL/17/PU - 5/SSL/20/PU – CUP 
B69J20001930009 – Proroga dei termini per la conclusione lavori. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Il giorno 28/09/2022, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sita al lungomare Nazario Sauro, nn. 45/47 in 
Bari, 

 
 
 

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

Servizio istruttore FEAMP  

Tipo materia 
P.O. FEAMP 2014-
2020 

Privacy  SI 

Pubblicazione integrale NO  

Obbligo art. 15 D.Lgs 33/2013  NO  

Obbligo artt. 26 e 27 D.Lgs 33/2013 SI 

Obbligo artt. 37 D.Lgs 33/2013 NO  

Pubblicazione su B.U.R.P. NO  

Responsabile del 
Procedimento/RUP 

Responsabile PO 
Gaetano Pellegrino 
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 
VISTE 

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998; 

- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16; 

- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con 

la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 

nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 
- la Deliberazione  della  Giunta  Regionale  7  dicembre  2020,  n.1974  “Approvazione  Atto  di 

 Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n.14 del 26.01.2021 recante approvazione  del nuovo Modello Organizzativo regionale 
“MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur 
mantenendone i principi e criteri  ispiratori,   ed   il   conseguente   Decreto   del   Presidente   della   
Giunta   Regionale    n.22   del   22 gennaio   2021  recante  adozione  dell’Atto  di  alta  organizzazione 
 connesso  al  suddetto  Modello Organizzativo “MAIA 2.0”; 

- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;  
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13; 

- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;  
- Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 

bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)"  
- Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024"  
- D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-

2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di 
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. "; 

- la DGR n. 285 del 07/03/2022 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Variazione al bilancio di 
previsione 2021 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per 
implementazione avvisi a regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”; 

- la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la 
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola; 

- la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.” 
con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali sono attribuite le 
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi 
Comunitari”: 

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione 
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile 

- la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Gestione 
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, 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, nonché confermato il 
dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario 
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; 
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- la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, 
con la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP all’interno della Sezione 
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”; 

- la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 
22“Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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.”; 

- la Determinazione n. 17 del 03/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, 
“Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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”, con la quale sono stati 
prorogati gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 
31 ottobre 2021 fino al 31 gennaio 2022; 

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali di concerto con la Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 413 del 
16/06/2022 con la quale si conferisce l’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e 
acquacoltura” (Priorità 4) al Dott.

 
Agr. Gaetano Pellegrino; 

- le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come 
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 
“Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema 
CIFRA 1. Avvio dell’Albo Telematico”; 

- l’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa 
Antonia Grandolfo, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla 
quale si rileva quanto segue: 

VISTI  

- 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 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; 

- 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; 

- 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; 

- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo 
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea; 

- il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello 
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; 
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- l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla 
Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77; 

- l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome; 

- la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato 
approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni 
Procedurali dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione, 
Controllo e di Audit così come segue:  

1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – 
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – 
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura; 

2.  Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore 
Nazionale; 

3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento; 

CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123 del 
Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle 
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”; 
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n. 
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – 
Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei 
Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la 
graduatoria delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a 
finanziamento, n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Terra dei Trulli e del Barsento s.c.ar.l., ovvero gruppi d’azione 
locale con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP; 
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di 
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL); 
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e 
la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di 
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione 
giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”; 
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e 
la Pesca n. 248 del 21/10/2020, di “Approvazione della nuova graduatoria delle SSL dei GAL alla luce delle 
riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e 
conseguente rettifica delle DDS n. 136/2017; 
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi 
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. 
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della 
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello 
stesso Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate; 
VISTA la nota prot. AOO_030/27/10/2020 n. 14449 del 27/10/2020 con cui il Dirigente della Sezione 
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 
del PSR Puglia 2014/2020, ha disposto l’aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro istruttorie, 
composto dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, e 
dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo Roberto Sallustio;  
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VISTA la nota prot. AOO_036/PROT/26/07/2022/0009743 del 26/07/2022 con cui il Dirigente della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di concerto con il Dirigente del Servizio 
FEAMP, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020, ha disposto l’aggiornamento 
della composizione del Gruppo di Lavoro istruttorie, composto dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca e acquacoltura”, Dott. Agr.  Gaetano Pellegrino, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. 
Cosimo Roberto Sallustio; 
VISTA la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020 ha 
trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di 
agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL; 
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e 
la Pesca n. 178 del 19/10/2018, con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico assieme a 
Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – 
SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA; 
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’ Azione 3 - Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree 
marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 pubblicato sul BURP n. 158 del 19.11.2020; 
VISTO che il beneficiario Comune di Monopoli, ha presentato il progetto: “Rifunzionalizzazione e 
riqualificazione dell’edificio ex deposito dei minibus elettrici in via Procaccia” –ammissibile per un importo 
totale, onnicomprensivo, pari ad € 463.795,02, di cui il contributo pubblico concedibile è pari a € 463.795,02 
ai sensi del § 4 “Dotazione finanziaria e limiti di spesa” dell’Avviso Pubblico; 
VISTO l’Atto di Concessione AOO_030/PROT/06/10/2021/0012545 del 06/10/2021 sottoscritto tra la 
Regione Puglia - Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per la Pesca e l’Acquacoltura e il beneficiario 
Comune di Monopoli, Partita IVA: 00374620722, relativo al progetto denominato “Rifunzionalizzazione e 
riqualificazione dell’edificio ex deposito dei minibus elettrici in via Procaccia” - Numero identificativo 
progetto: 7/SSL/17/PU - 5/SSL/20/PU – CUP B69J20001930009, e gli impegni in esso assunti, con particolare 
riferimento ai seguenti obblighi: 

1. obblighi relativi al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dei beni e servizi oggetto di 
contributo pubblico per il periodo vincolante di 5 anni, ex art. 71 RDC 1303/2013; 

2. obblighi di consentire il regolare svolgimento dei controlli da parte dell’Amministrazione 
competente nonché da istituzioni e organismi nazionali e comunitari. 

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti del GAL Terra dei Trulli e del Barsento s.c.ar.l. con la quale il 
beneficiario Comune di Monopoli ha trasmesso la documentazione prevista dal §12 “Tempi di Esecuzione e 
Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale -  per una richiesta di proroga per la conclusione dei 
lavori, di 6 mesi, rispetto al termine fissato del 29.10.2022 per l’ultimazione dei lavori;  
CONSIDERATO che la pec, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot. 
AOO_036/PROT/02/09/2022/0011602, con la quale il GAL Terra dei Trulli e del Barsento s.c.ar.l. ha 
trasmesso il verbale/check list di preistruttoria della predetta richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori 
al Responsabile della Misura 4.63 del PO FEAMP all’Organismo Intermedio Regione Puglia; 
CONSIDERATO che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie ha trasmesso a mezzo mail gli esiti delle attività 
istruttorie al RAdG FEAMP 2014/2020 per i conseguenti atti di competenza, prorogando il termine di 
conclusione dei lavori al 30/11/2022; 
CONSIDERATO che il RAdG FEAMP 2014/2020, ha ritenuto opportuno prorogare il termine di conclusione 
dei lavori al 30/11/2022 al fine di  esperire la necessaria verifica tecnico-amministrativa e procedere con la 
liquidazione e quindi certificare la spesa comunitaria entro il 31/12/2022 ed evitare possibili disimpegni 
automatici;  
CONSIDERATO che il Comune di Monopoli ha fornito sufficienti evidenze in ordine alle cause che hanno 
generato lo slittamento delle tempistiche preventivate. 
 

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario amministrativo responsabile della P.O. ed il dirigente del 
Servizio FEAMP propongono di:  

 prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle 
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario;  
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 concedere al beneficiario, Comune di Monopoli, un’unica proroga fino al 30/11/2022;  
 restano ferme le ulteriori disposizioni previste dal Manuale delle procedure dei FLAG e dall’Atto di 

concessione, anche in materia di proroghe;  

 dare comunicazione della presente determinazione al GAL Terra dei Trulli e del Barsento s.c.ar.l.   
tramite posta certificata; 

 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra dei Trulli e del Barsento s.c.ar.l.; 

 dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del 
Servizio FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione all’ Autorità di 
Gestione del PO FEAMP 2014 -2020 

 
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 legge 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. 
 

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 affidato è stato espletato 
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è 
conforme alle risultanze istruttorie. 

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 PO “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” 
Dott. Agr. Gaetano Pellegrino 

 

 

 

 

 

Il dirigente del Servizio FEAMP 

Dott. Aldo di Mola 
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Il Dirigente della Sezione 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché 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 

 prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle 
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario;  

 concedere al beneficiario, Comune di Monopoli, un’unica proroga fino al 30/11/2022;  
 restano ferme le ulteriori disposizioni previste dal Manuale delle procedure dei FLAG e dall’Atto di 

concessione, anche in materia di proroghe;  

 dare comunicazione della presente determinazione al GAL Terra dei Trulli e del Barsento s.c.ar.l. 
tramite posta certificata; 

 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra dei Trulli e del Barsento s.c.ar.l.; 

 dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del 
Servizio FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione all’Autorità di 
Gestione del PO FEAMP 2014 -2020. 

 
Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate firmato digitalmente: 
 

- 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. e ii.; 

- 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 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione 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 conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali; 

- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti 
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;  

- sarà pubblicato sul sito feamp.regione.puglia.it; 
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.; 
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale; 
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale. 

 
 

Il Dirigente della Sezione 

RAdG  P.O. FEAMP 2014/2020 

Dott. Domenico CAMPANILE 

http://www.regione.puglia.it/
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