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VISTO






















Il Regolamento (UE) 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) 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) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e 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
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014
e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del
Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16
maggio 2018;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. 2014/2020
e relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 –
sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’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;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l.
sottoscritta in data 02/10/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di
Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 291;
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
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Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 218 del
23/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di
conformità ;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si è provveduto ad approvare il presente
Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo corredate
della relativa modulistica;
 La richiesta di Variante alla SSL approvata, giusta delibera del CdA del 12/02/2019 (ns. protocollo
n.61 del 14/02/2019 e integrazioni con nota n.131 del 11/03/2019), in base in quanto previsto
all’articolo 9 dell’atto di convenzione Regione Puglia – Gal Gargano Agenzia di Sviluppo Repertorio
Regione Puglia 019/621 del 10/XI/2017);

L’Atto Dirigenziale dell’Autorità di Gestione della Regione Puglia 001/DIR/2019/0066 DEL 2
APRLE 2019, che approva le modifiche proposte dal GAL Gargano Scarl, tramesse con la nota



n.61 del 14/02/2019 e successivamente integrata con la nota n.131 del 11/03/2019.

La delibera del CdA n.11 del 24/05/2019 di approvazione di modifiche dell’Avviso pubblico e
dello schema di bando 2.2 approvato con la variante:

Allegato - Disposizioni Attuative dell’Intervento Parte A - Generale
 Allegato - Disposizioni Attuative dell’Intervento Parte B – Specifiche
 Allegato – Modulistica parte C





L’Atto del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n.108 del 30/05/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico e dello schema di bando 2.2
approvato con la variante: Allegato - Disposizioni Attuative dell’Intervento Parte A – Generale;
Allegato - Disposizioni Attuative dell’Intervento Parte B – Specifiche; Allegato – Modulistica
parte C

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:

1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo

soc. cons arl

via Jean Annot, sn
71037
Monte S. Angelo (FG)
galgargano@pec.it
www.galgargano.com
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2. OGGETTO
Il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l., nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo
Locale (SSL) 2014/2020 “#FACCIAMOFUTURO”, approvata con Determinazione dell’AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in coerenza con le previsioni contenute nel Piano di
Azione Locale (PAL), rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione
delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL e promuovere interventi
finalizzati ad accorciare la filiera ittica e dare piena valorizzazione ai prodotti pescati e/o allevati,
e migliorare il valore aggiunto del prodotto a vantaggio del produttore.
In particolare con l’intervento 2.2 si intende contribuire allo Sviluppo di nuovi e innovativi canali di
distribuzione dei prodotti ittici per rafforzare il sistema produttivo e ottimizzare le condizioni del
settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

2

AZIONE
RIFERIMENTO

2.2

INTERVENTO

3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di
Intervento” di cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
presente Avviso Pubblico.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

2.2

450.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 100.000,00 (euro
centomila/00) quota pubblica + cofinanziamento privato.
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L’importo della spesa massima ammissibile (contributo pubblico + cofinanziamento privato)
approvata dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017,
ossia a far data dal 13 settembre 2017.

5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata. In deroga a quanto sopra
esposto e coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata, per i tipi specifici di operazioni
elencati nella tabella sottostante (Rif. Intensità edell’Aiuto pubblico - Articolo 95 comma 4 – rimando
allegato I*al Reg. (UE) n. 508/2014 % 50 + 30), l’intensità dell’aiuto pubblico è così ri-determinato:
TIPO DI INTERVENTI

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale*

INTENSITÀ MASSIMA
DELL’AIUTO
80%

*Per pesca costiera artigianale si intende la pesca praticata da pescherecci con lft inferiore a 12 mt. Che
non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tab. 3 dell’allegato 1 del Reg. (CE) n. 26/2004 (cfr.
art. 3, par. 2, punto 14 del Reg. UE n. 508/2014).

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Imprenditori ittici, come
definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n. 4, che praticano, in forma
singola o associata, l’attività di pesca professionale e che abbiano l’imbarcazione porto base nel
territorio eleggibile FEAMP del GAL alla data di presentazione della domanda nei 5 anni
successivi. I beneficiari che avranno usufruito dell’intervento dovranno svolgere l’attività e
mantenere la propria imbarcazione iscritta alle competenti attività marittime dell’area FEAMP
del GAL
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Tale capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità
finanziaria del richiedente.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta al paragrafo 7
“DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento –
4
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Parte A Generale e dall’art. 5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA”
dell’Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali
(opere, impianti, etc.).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Gargano Agenzia di
Sviluppo soc. cons. a r.l. www.galgargano.com e della Regione Puglia all’indirizzo:
feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
v.dipierro@regione.puglia.it
tel +39 080 5405190

12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. dott. Gianfranco Eugenio Pazienza fino al 30° giorno
precedente la data di scadenza dell’Avviso, alla seguente mail:
responsabilefeamp@galgargano.com
tel +39 0884564164
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