
- di dichiarare che la presente ammissibilità diventa
definitiva decorsi giorni 30 dalla data di pubblica-
zione della presente Determinazione sul BURP;

- di inviare copia del presente provvedimento al
GAC “Gargano Mare” per la pubblicazione sul
sito;

- di notificare il presente provvedimento ai soggetti
interessati.

Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del

sito ufficiale della Regione Puglia: 
www.regione.puglia.it;

- sarà conservato e custodito presso il Servizio di
competenza sotto la diretta responsabilità del diri-
gente dello stesso Servizio;

- sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato
della Giunta Regionale, all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari ed all’Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale;

- è composto da n° 06 (sei) facciate ed adottato in
un unico originale;

- si dichiara l’obbligatorietà dell’adempimento circa
gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Servizio
Referente Autorità di Gestione

Ing. Gennaro Russo

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA
E PESCA 11 luglio 2014, n. 448

Reg. CE n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca
(FEP) 2007‐2013 Asse IV ‐ Misura 4.1 “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca” ‐ Presa d’atto del‐
l’istruttoria effettuata dalle Commissioni per la
Valutazione dei progetti relativi all’Azione 4.e.1. del
P.S.C. del GAC “Gargano Mare”. Pubblicazione sul
Burp della graduatoria dei progetti ammessi.

Il giorno 11 luglio 2014, in Bari, nella sede della
Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale
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- Servizio Caccia e Pesca, Via Paolo Lembo, n. 38/F,
è stata adottata la presente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001;

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 pub-
blici;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la
pesca (FEP);

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione
del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione
del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al
Fondo europeo per la pesca;

Visto il Reg. (CE) n°1249 della Commissione del
22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE)
n°498/2007

Visto che il Programma Operativo (P.O.) FEP, fina-
lizzato a garantire lo sviluppo sostenibile del settore
della pesca e acquacoltura, è stato adottato dal Con-
siglio dei Ministri della Pesca il 19/06/06;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP per
il settore della Pesca in Italia, approvato dalla Com-
missione con decisione C(2010) 7914 dell’Il
novembre 2010, così come modificato sulla base
dell’art.18, comma 2 del Reg. (CE) n°1198/2006 ed
approvato nel corso del Comitato di Sorveglianza
del 16/12/2011;

Viste le Linee Guida per la determinazione delle
spese ammissibili del P.O. FEP 2007/2013 del 20

maggio 2009 adottato con Decreto del Direttore
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
(MiPAAF) n° 50 del 09 settembre 2009;

VISTA la DD n. 571 del 06/12/2012 con la quale
è stato approvato il Manuale delle procedure e dei
controlli dell’ Organismo Intermedio - Regione
Puglia;

VISTA la D.G.R. n. 364 del 07 marzo 2013 con la
quale è stato designato Referente dell’Autorità di
Gestione dell’Organismo intermedio Regione Puglia
l’ing. Gennaro Russo; VISTO che la Regione, in qua-
lità di 0.1., gestisce la Misura 4.1 relativa allo “Svi-
luppo sostenibile zone di pesca”, ai sensi degli artt.
43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e degli artt.
21-25 del Reg. CE 498/2007;

VISTA la D.D. n. 12 del 31/01/11 con cui è stato
approvato il bando regionale relativo alla Misura
4.1, per la selezione dei Gruppi d’Azione Costieri
(GAC) pubblicato sul BURP n. 29 del 24/02/11;

VISTO che al punto 11 del Bando di cui sopra, è
stata prevista la stipula di una convenzione che
regoli i rapporti tra i Gruppi d’Azione Costieri (GAC)
e la Regione per l’attuazione dei Piani di Sviluppo
Costiero (P.S.C.);

VISTO che sono stati approvati n. 06 GAC con i
relativi Piani di Sviluppo Costiero (PSC) nell’ambito
della Misura 4.1 - finanziati con risorse rivenienti dal
PO FEP 2007-2013; VISTA la D.D. n. 312 del
26/09/2012 con cui è stato approvato la Conven-
zione sottoscritta tra la Regione Puglia ed il GAC
“Gargano Mare” registrata alle Agenzia delle
Entrate il 13/11/12 N. 27782;

VISTO che la Commissione Europea con nota Ref.
Ares (2013) 3240395 del 14/10/13, inviata all’Auto-
rità di Gestione MiPAAF - Direzione Generale Pesca
ed Acquicoltura, ha rappresentato delle problema-
tiche riguardo al ruolo dei GAC nel sistema di
gestione e controllo del PO FEP; in particolare ha
rilevato che, avendo la Regione delegato uno dei
punti indicati nella predetta nota della Commissione
Europea quale”la valutazione, la selezione e l’appro-
vazione formale del progetto e l’emissione della let-
tera di finanziamento al beneficiario finale”, i GAC
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dovrebbero essere designati come Organismi Inter-
medi. Atteso che l’unico O.I. è la Regione, è stato
necessario rivedere il ruolo dei GAC e modificare le
Convenzioni.

Sulla base dell’istruttoria, espletata sugli atti d’uf-
ficio dal funzionario istruttore, Responsabile del-
l’Asse V PO FEP 2007/2013 e della Relazione letta e
confermata dal Dirigente dell’Ufficio “Pesca “dalla
quale emerge quanto segue:

Per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal
FEP 2007/2013(FEP) nell’ambito della Misura 4.1,
la Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo
rurale - Servizio Caccia e Pesca è stato selezionato,
tra gli altri, il GAC “Gargano Mare” con il relativo
Piano di Sviluppo Costiero (PSC).

Il GAC “Gargano Mare” ha sottoscritto, in data 17
Aprile 2014, la nuova Convenzione (N. 015823 di
Rep. del 18 Aprile 2014, Registrata all’Agenzia delle
Entrate al N. 10168 del 13 Maggio 2014) regolante
i rapporti tra il R.A.d.G. (Referente Autorità di
Gestione) della Regione Puglia ed il GAC, che sosti-
tuisce integralmente la precedente.

Il GAC “Gargano Mare” in qualità di soggetto
attuatore del proprio P.S.C. nel territorio di compe-
tenza, sin dall’approvazione della prima Conven-
zione ha provveduto ad avviare le attività ivi con-
template e si è impegnato a dare attuazione alle
Misure a Regia.

Il GAC “Gargano Mare” a seguito della pubblica-
zione del Bando sul proprio sito () e negli Albi Pre-
tori dei Comuni della propria zona, relativo
all’Azione 4.e.1”Sostenere le infrastrutture e i servizi
per la piccola pesca e il turismo a favore delle pic-
cole Comunità che vivono di pesca”avvenuta in data
30/09/13, della Scadenza in data 30/12/13 e della
Proroga 28/02/14, ha acquisito le istanze ed elabo-
rato un elenco dei progetti pervenuti che ha tra-
smesso insieme ai relativi plichi alla Regione, con
nota n. 263 del 09/06/2014.

La Regione, ha nominato con D. D. n. 284 del
22/04/14, n. 367 del 07/05/14 e n. 368 del
07/05/2014 due Commissioni per l’ammissibilità e
la valutazione di merito dei progetti relativi alle
Azioni a Regia dei P.S.C..

Il Servizio Caccia e Pesca ha acquisito l’elenco di
cui sopra con Prot. A00043/16/06/14 n. 1987 e rela-
tivamente all’Azione 4.e.1 le Commissioni hanno
constatato che sono pervenuti n. 6 Progetti (Verbale
n. 1 del 16/06/2014).

Con prot.A00043/10/07/14 n. 2413 è stato tra-
smesso, al Dirigente del Servizio - Referente Regio-
nale Autorità di Gestione del P.O. FEP, il Verbale n.
4 del 09/07/2014 relativo ai lavori svolti dalle Com-
missioni da cui risulta la seguente proposta di gra-
duatoria dei progetti ammissibili a finanziamento:
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 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 Dlgs 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 diffu-
sione di dati personali.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01
e successive modificazioni e integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Per le motivazioni espresse in premessa che qui
s’intendono integralmente richiamate e trascritte

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze istruttorie relative
alle attività di valutazione esercitate dalle Com-
missioni di Valutazione e del verbale n. 4 del
09/07/2014;

- di approvare la graduatoria ed ammettere a finan-
ziamento, sulla base delle valutazioni effettuate
dalle predette Commissioni, i seguenti progetti:
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- di dichiarare che la presente ammissibilità diventa
definitiva decorsi giorni 30 dalla data di pubblica-
zione della presente Determinazione sul BURP;

- di inviare copia del presente provvedimento al
GAC “Gargano Mare” per la pubblicazione sul
sito;

- di notificare il presente provvedimento ai soggetti
interessati;

- di dichiarare l’obbligatorietà dell’adempimento
circa gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33. Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito ufficiale della Regione Puglia : 
www.regione.puglia.it;

- sarà conservato e custodito presso il Servizio di
competenza sotto la diretta responsabilità del
dirigente dello stesso Servizio;

- sarà trasmesso in copia conforme al Segreta-
riato della Giunta Regionale, all’Assessore
Regionale alle Risorse Agroalimentari ed all’Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale;

- è composto da n° 06 (sei) facciate ed adottato
in un unico originale.

Il Dirigente del Servizio
Referente Autorità di Gestione_________________________




