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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 17 febbraio 2021, n. 85
L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e R.R. 24/2019 : Avviso pubblico per la creazione del logo regionale per attività di
promozione del pescaturismo ed ittiturismo.
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO REGISTRATO.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- 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 Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la legge regionale n. 13 del 23.03.2015“Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”;
- la legge regionale n. 30 del 19.07.2018 “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del
pescaturismo e dell’ittiturismo)”;
- il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, recante “Regolamento Regionale in materia di pescaturismo
e di ittiturismo, di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii”, pubblicato sul BURP n. 145 del 13.12.2019.
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il Dott. Domenico
Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al
dott. Benvenuto Cerchiara;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 31.03.2020 n. 7 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino al
30/09/2020 e la successiva DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati ulteriormente prorogati sino
al 31.01.2021 gli incarichi in scadenza dei dirigenti di Servizio;
- la D.G.R. n. 85 del 22/01/2021 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione
G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento
della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.” , atto di
proroga dell’incarico del dirigente di servizio fino al 30 aprile 2021.
- la DDS n. 35 del 29/01/2021 con la quale è stata disposta la delega di funzioni dirigenziali ai sensi del D. Lgs
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n. 165/2011 e dell’art. 45 della L.R. 10/2007 al Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità- dott. Benvenuto Cerchiara;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 324 del 21/07/2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e programmazione
delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” alla dott.ssa Serafina Scaramuzzi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività in materia di
risorse venatorie ed ittiche”, dott.ssa Serafina Scaramuzzi, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione
e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione:
PREMESSO che :
-

-

-

-

-

la Legge Regionale n. 13 del 23.03.2015 e ss.mm.ii “Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”, in
armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura,
sostiene e promuove nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la multifunzionalità
nelle attività di pesca;
l’ art. 8 “Attività didattiche” della precitata legge regionale al comma 8 dispone che “l ’Assessorato regionale
alle risorse agroalimentari provvede ad elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo
e i pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e
promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere
la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e
segnaletico”;
il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, recante “Regolamento Regionale in materia di
pescaturismo e di ittiturismo, di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii”, pubblicato sul BURP
n. 145 del 13.12.2019, dispone all’ art. 3 che “La Regione Puglia, attraverso la Sezione competente,
promuove a livello nazionale e internazionale le attività di pescaturismo e ittiturismo”;
lo stesso Regolamento all’ art. 6 “Uso del logo regionale” prescrive che: “gli imprenditori ittici inseriti
nell’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, di cui al comma 4 dell’art. 8 della L.R. n.
13/2015, possono utilizzare il logo che contraddistingue tutti gli ittiturismo e pescaturismo riconosciuti
dalla Regione”;
a termini del citato Regolamento regionale, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e
promozione, la Regione provvede a diffondere la conoscenza delle attività di pesca turismo e ittiturismo
svolte dai soggetti interessati, le cui iniziative possono ricevere la concessione del patrocino della Regione
Puglia e dell’uso del logo regionale;

CONSIDERATO che:
-

-

-

-

il pescaturismo e l’ittiturismo sono attività di pesca professionale che offrono l’opportunità al pubblico
di conoscere i diversi ambienti marini e costieri del paesaggio regionale, al contempo valorizzando e
tramandando tecniche, tradizioni e consuetudini del mestiere della pesca;
a fronte del perdurante stato di crisi del comparto ittico, la Regione Puglia è impegnata ad attuare
politiche di settore attraverso interventi trasversali (promozione di nuove attività commerciali, socioculturali e formative) che possano più efficacemente incidere sul processo di diversificazione della pesca
professionale, quale attività prevalente, creando maggiori opportunità di reddito e occupazione;
la normativa regionale in materia di pescaturismo ed ittiturismo, di cui alla L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e
al Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, tende al perseguimento dello sviluppo sostenibile del
settore della pesca mirando a contemperare esigenze produttivo-economiche con necessità di tutela e
salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio marino-costiero, a tal fine promuovendo
iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini;
nello specifico, la L.R. n. 13 del 23 marzo 2015 “Disciplina del pescaturismo e dell’ ittiturismo” modificata
dalla L.R. n. 30 del 19 luglio 2018, in armonia con i principi comunitari e nazionali In materia di pesca
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e acquacoltura, sostiene e promuove nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la
multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici di cui all’art. 4 del D. Lgs. 9
gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” , favorendo la multifunzionalità e la
pluriattività;
b) tutelare l’ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività socioeconomiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità;
c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
d) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta
educazione alimentare;
e) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e
valorizzando i centri storici e le loro marinerie;
f) diversificare la pratica della pesca tradizionale anche orientandola verso attività turistiche, di
ristorazione e ospitalità;
g) disciplinare e realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l’accesso e l’esercizio delle
attività di pescaturismo e ittiturismo;
h) favorire l’occupazione giovanile e femminile.
-

-

la L.R. n. 30 del 19 luglio 2018 “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del
pescaturismo e dell’ ittiturismo)” dispone la promozione nazionale e internazionale delle attività
di pescaturismo e ittiturismo favorendo all’uopo l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di
qualità istituendo, tra l’altro, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, e
l’equiparazione dell’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo, anche nelle sue funzioni di operatore
nell’attività didattica;
il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019 per gli scopi di cui sopra, dispone all’art.3 che “la Regione
valorizza e sostiene le attività di pescaturismo e ittiturismo in particolare attraverso:
a) interventi di promozione del pescaturismo e dell’ittiturismo;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione;
c) progetti pilota per il sostegno alla diversificazione della pratica di pesca o di acquacoltura tradizionali;
d) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti (ivi compresi trabucchi, fari e torri
costiere) e relative pertinenze e di aree per ittiturismo, nonché l’acquisto di attrezzature e arredi;
e) interventi di riqualificazione o recupero di imbarcazioni da pesca per l’adeguamento alle attività di
pescaturismo purché non comportino incremento della capacità di cattura o dello sforzo di pesca;
f) organizzazione e/o partecipazione a fiere delle imprese ittiche che praticano pescaturismo e
ittiturismo;
g) presentazione dei pacchetti di prodotti/servizi del pescaturismo e dell’ittiturismo

PRESO ATTO che:
-

con D.G.R.n. 679 del 12.05.2020 è stata autorizzata la creazione del capitolo di spesa 1602011 “ Attività
per la promozione del pescaturismo ed ittiturismo – L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019”;
con DDS n.232 del 28.05.2020 è stata prenotata la spesa di € 5.000,00 a valere sul capitolo anzidetto
1602011;
con DDS n. 403 del 28.09.2020 è stato approvato e pubblicato l’ “Avviso pubblico per la creazione del logo
regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia”, con scadenza il 29.10.2020;
con DDS nn. 462 del 02.10.2020 e 481 del 06.11.2020 è stata nominata la Commissione di valutazione
delle istanze di candidatura pervenute a seguito del suddetto Avviso Pubblico;
con DDS n. 611 del 15.12.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva con aggiudicazione del vincitore
ed impegnata la somma di € 5.000,00 sul capitolo di spesa predetto n. 1602011;
a termini dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico in oggetto, “il logo scelto sarà di proprietà della Regione Puglia,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

-

22679

regolarmente registrato a norma di legge e potrà essere utilizzato a discrezione per le proprie attività
istituzionali; in particolare, sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione delle
attività di pesca turismo e ittiturismo della Regione Puglia (ad esempio biglietto da visita, carta intestata,
segna foglio, buste, manifesti, locandine, totem segnaletico, pannelli, targhe ecc. ) ai sensi e per gli effetti
della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e del R.R.n. 24/2019”;
in data 17.02.2021 la Sezione regionale competente ha provveduto a depositare presso la C.C.I.A.A di Bari
l’istanza di registrazione del logo prot. n. 302021000027977, ai fini del suo utilizzo.

RITENUTO :
- nelle more del perfezionamento della registrazione, che avverrà per il tramite del competente Ministero,
di approvare e rendere noto e riconoscibile il logo regionale per attività di promozione del pescaturismo
ed ittiturismo in Puglia” ai fini dell’uso da parte dei soggetti interessati.
SI PROPONE:
- di approvare e autorizzare la diffusione del logo regionale di promozione del pesca turismo e ittiturismo
in Puglia - Allegato 1 al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- autorizzare i soggetti interessati e che ne facciano richiesta, all’utilizzo del logo, secondo i principi e le
modalità di cui alla L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e al R.R. n. 24/2019.
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. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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.
La Responsabile di P.O.					
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
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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
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
-

di approvare e autorizzare la diffusione del logo regionale di promozione del pesca turismo e ittiturismo
in Puglia - Allegato 1 al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
autorizzare i soggetti interessati e che ne facciano richiesta, all’utilizzo del logo, secondo i principi e le
modalità di cui alla L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e al R.R. n. 24/2019.

Il presente atto, composto da n.7 facciate più l’ Allegato 1 “ logo regionale di promozione del pescaturismo ed
ittiturismo in Puglia” composto da n.1 facciata, firmato digitalmente :
- è immediatamente esecutivo;
- 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 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
www.foreste.regione.puglia.it.
- sarà trasmesso dal Responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ed in copia all’Assessore assessore.agricoltura@regione.puglia.it

					

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITÁ
ALLEGATO 1 alla DDS n. 85 del 17.02.2021
L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e R.R. 24/2019 : Avviso pubblico per la creazione del logo regionale per
attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo.
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO REGISTRATO.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
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