30334

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 20-10-2011

punto 2-bis della L.R. 8/2004 s.m.i., resta subordinato al vincolo della permanenza nella compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio con una quota non inferiore al 51%;
3. Di stabilire che la società “Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche del Dott. G. Carlino S.r.l.”
con sede nel Comune di Novoli (LE), Via P.
Longo n. 18, è obbligata al rispetto di quanto
previsto all’art. 27 della L.R. 28/05/04 n. 8 e
s.m.i.;
4. Di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società “Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche del Dott.
G. Carlino S.r.l.” con sede nel Comune di
Novoli (LE), Via P. Longo n. 18;
- al Sindaco del Comune di Novoli (LE);
- al Direttore Generale della ASL LE, per
quanto di competenza;
- alla SvimService S.p.A. di Molfetta, per
quanto di competenza. 5. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il Dirigente Servizio APS
Silvia Papini

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 14 ottobre 2011, n. 133
Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo
per la Pesca (FEP) 2007-2013 Delibera G.R. n. 1149/09. Misura 3.5 “Progetti
Pilota”. Approvazione graduatoria definitiva
progetti ammissibili a finanziamento.

L’anno 2011, il giorno 14 del mese di ottobre
nella sede del Servizio Caccia e Pesca dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Via Paolo Lembo,
18/F - Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo n°29 del 03/02/1993 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n. 165/2001;
Vista la L.R. n° 7 del 04.02.1997;
Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta
le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura “Socio-economica e di Interesse
Comune” - Antonia Grandolfo, nominata dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 1149 del
30/06/09 e confermata dal Dirigente dell’Ufficio
Pesca, dr. Angelo Marino;
Visto il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nell’ambito della politica comune della
pesca;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
per la pesca per il periodo di programmazione
2007-2013;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del
Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Programma Strategico Nazionale che
descrive gli aspetti della politica comune della
pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le
risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per
l’attuazione del programma stesso;
Considerato che il Programma Strategico
Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente
alla Commissione Europea con nota ministeriale
prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;
Visto il Programma Operativo nazionale relativo
all’intervento comunitario del Fondo Europeo per
la pesca in Italia nel periodo di programmazione
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre
2007, modificata con decisione n. C (2010) 7914
dell’11/11/010;
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Considerato che detto Programma Operativo
Nazionale individua gli uffici della Direzione
Generale della pesca e dell’acquacoltura del
MIPAF quali autorità responsabili della gestione e
della certificazione, e attribuisce alle Regioni il
ruolo di organismi intermedi;
Considerato che lo stesso Programma Operativo, al fine di regolare i rapporti tra lo Stato e le
Regioni per la gestione del Programma, prevede l’istituzione di una cabina di regia nonché la stipula di
un apposito accordo multiregionale;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento delle
Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura n.
576/2008 con il quale è stata istituita la Cabina di
Regia di cui al punto precedente, composta da rappresentanti di ogni Regione e dello Stato, allo scopo
di:
- garantire una coerente ed omogenea esecuzione
delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione;
Visto l’Accordo Multiregionale per l’attuazione
degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo
europeo per la pesca) nell’ambito del Programma
Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali -Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
- e le Regioni dell’Obiettivo di convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
con-servato agli atti del competente Settore;
Considerato che l’Accordo Multiregionale di
cui al punto precedente in particolare:
a) approva i piani finanziari dell’Amministrazione
centrale, delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni),
b) definisce le norme di funzionamento della
Cabina di regia,
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c) identifica le funzioni delegate agli Organismi
intermedi dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione,
d) regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;
Visto in particolare l’art. 3, paragrafo IV del
citato Accordo Multiregionale “Funzioni delegate
alle Regioni e Province autonome dall’Autorità di
gestione e dall’Autorità di certificazione” che, fra
l’altro, incarica le Regioni e Province autonome, in
qualità di Organismi intermedi, di gestire direttamente le seguenti misure:
- Ammodernamenti pescherecci;
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali,
sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca;
- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica.
Considerato che la Cabina di regia ha elaborato
una prima parte di documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEP 2007-2013 sul territorio nazionale;
Considerato che detti documenti sono stati sottoposti all’esame della Conferenza Stato-Regioni e
successivamente approvati con atti ministeriali
come di seguito indicato:
- criteri di selezione per la concessione degli aiuti,
ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n.
1198/2006, approvati dal comitato di sorveglianza in data 5 giugno 2008,
- criteri di ammissibilità per la concessione degli
aiuti, approvati con decreto del MIPAF n. 593 del
24/10/2008,
- linee guida per la determinazione delle spese
ammissibili del Programma FEP 2007-2013,
approvato con decreto del MIPAF n. 601/08,
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- bozze dei bandi, per l’attuazione delle seguenti
misure a gestione regionale,
Vista la D.G. R. n.1139 del 1 agosto 2006 di
“Adozione Documento Strategico della Regione
Puglia 2007-2013”.
Vista la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 “Piano di
attuazione regionale del Programma Operativo
(PO) 2007/2013 della Pesca (FEP) - Organigramma
gerarchico dell’Organismo intermedio/Regione
Puglia - Individuazione delle strutture e nomina
referenti regionali e responsabili di misura”.
Vista la D.D.S.. n. 109 del 21/07/09 “P.O. FEP
2007-2013 Approvazione Manuale dei Sistemi di
Gestione e di Controllo a norma dell’art. 71 del
Reg. (CE) 1198/06 e dell’art. 47 del Reg. (CE)
498/07”
Vista la Convenzione tra la Regione Puglia e il
Ministero delle Politiche Agricole - Direzione
Generale della Pesca e dell’Acquacoltura - che
disciplina la gestione dell’intera materia riguardante il FEP 2007/2013, sottoscritta in data
01marzo 2010;
Ritenuto necessario, sulla base dei documenti
elaborati in sede di Cabina di Regia e approvati con
gli atti ministeriali, come precedentemente
descritto, attivare bandi regionali per l’attuazione
della misura mis. 3.5 -”Progetti Pilota” (art. 41 Reg.
CE 1198/2006), approvati con decreto del MIPAF
n. 10 del 10/03/09;
Considerato che con D.D.S. n. 50 del
19/05/2010 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo relativo alla
Misura 3.5 “Progetti Pilota”, pubblicato sul BURP
n. 105 del 17/06/010, ed è stata impegnata la
somma di euro 4.053.415,20;
Vista la D.D.S. n. 66 del 14/07/010 con la quale
é stato nominato il “Gruppo di lavoro” per la valutazione dei progetti;
Considerato che Il Gruppo di lavoro per la valutazione di merito e di ammissibilità dei progetti ha
espletato i propri compiti, redigendo per ogni pro-

getto esaminato un verbale con l’utilizzo delle
Check List previste dal Manuale delle Procedure e
dei Controlli, giusta D.D.S. n. 82. del 03/11/2010;
Visto il verbale n. 72 del 22/03/2011, della riunione del gruppo di lavoro, conclusiva dell’attività
di valutazione delle 71 istanze pervenute;
Vista la nota prot. n. 1137 del 24/03/2011 con cui
è stata trasmessa, al Dirigente del Servizio - Referente Regionale l’Autorità di Gestione FEP -Dr
Giuseppe LEO, la graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili;
Considerato che con D.D.S. n. 29 del
25/03/2011 si è preso atto dell’istruttoria effettuata
dal gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte progettuali da cui è scaturita la graduatoria
provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativa alla Misura 3.5 “Progetti Pilota”,
pubblicata sul BURP n. 47 del 31/03/2011, ripubblicata sul BURP n. 50 del 07/04/2011 per errata
corrige;
Visto che è stato chiesto al Dirigente del Servizio
- Referente Regionale l’Autorità di Gestione FEP -Dr
Giuseppe LEO, il riesame del punteggio attribuito
agli ammessi e giustificato da idonee motivazioni
descritte in apposite memorie, e che dal riesame
risultano rideterminati i punteggi degli istanti: O.P.
Ittici del Sud Adriatico scarl di Manfredonia (FG) per
i progetti prott. n. 2220/2010 e n. 2236/2010,
CO.GE.MO. di Barletta (BAT) per progetto prot. n.
220/2010, CO.GE.VO di Foggia per i progetti prot.
n. 2211/2010, n. 2219/2010 e n. 2229/2010;
Visto, inoltre, che l’A.G.C.I.-AGRITAL, con
apposita memoria ha chiesto di annullare e rendere
privo di ogni effetto giuridico la decisione del
Gruppo di Lavoro di dichiarare inammissibile il
progetto cui è stato attribuito il codice n.
02/OPI/010 in quanto il plico era stato invece presentato regolarmente “chiuso”;
Visto che con nota prot. n. 2727 del 19/07/011 il
Dirigente di Servizio, dr. Giuseppe Leo, Referente
l’Autorità di Gestione FEP, ha trasmesso le risultanze dell’esame delle succitate memorie pervenute
avverso la graduatoria provvisoria approvata con la
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richiamata D.D.S. n. 29/2011, al Responsabile della
Misura 3.5. “Progetti Pilota”, per dar seguito alle
procedure amministrative;
Visti i verbali relativi all’esame delle memorie
presentate dalle succitate ditte, redatti dal Dirigente
del Servizio - Referente l’Autorità di Gestione FEP
- dr. Giuseppe Leo;
Vista, inoltre, la documentazione inviata da
Gigante srl di Taranto e dalla Cooperativa Pescatori
La Folgore di Melendugno (LE), che dimostra l’esperienza scientifica di almeno 10 anni nei settori
della pesca e/o dell’acquacoltura, dell’Istituto/Ente
di ricerca di livello nazionale responsabile del
monitoraggio scientifico, come previsto al punto 5
del bando, che ha consentito l’ammissibilità dei due
progetti de quo;
Verificato che al progetto, cod. n. 14/OPI/010 e
con prot. n. 2205 del 13/08/10, presentato da O.P.
Ittici del Sud Adriatico scarl di Manfredonia (FG),
nella graduatoria provvisoria, per mero errore materiale di calcolo, è stato attribuito il punteggio pari a
79, anziché quello effettivo, pari a 69, riveniente
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dal
Gruppo di Lavoro, come da verbale agli atti di
questo Servizio;
Considerato che l’Associazione di Categoria
FEDERPESCA, concorrente con il progetto avente
il codice 037/OPI/010, ha presentato ricorso al TAR
di Bari in opposizione alla D.D.S. n. 29 del
25/03/2011, in quanto ha ritenuto che la documentazione mancante, allegata al progetto e richiesta
successivamente dalla Regione ad integrazione
della domanda iniziale, fosse un elemento determinante ai fini del punteggio. La regione, in merito,
considera la documentazione integrativa ininfluente
ai fini del punteggio in quanto lo stesso è determinato dalla valutazione qualitativa del progetto. Ad
oggi il giudice non si è espresso in merito e non ha
adottato alcun provvedimento di sospensione del
bando, per cui onde evitare il disimpegno automatico delle somme da parte della comunità europea,
con grave danno per la Regione Puglia e le imprese
beneficiarie selezionate, risulta necessario proseguire nella stesura della graduatoria definitiva. Nel
caso in cui si configurasse la sussistenza del fumus
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boni juris, sono disponibili le risorse finanziarie
necessarie a garantire la copertura del finanziamento del progetto presentato dalla ricorrente
FEDERPESCA.
Per quanto innanzi specificato si ritiene di approvare la graduatoria definitiva di ammissibilità e
la graduatoria definitiva di non ammissibilità,
parti integranti e sostanziali del presente atto, esplicitate rispettivamente negli Allegati “A” e “B”;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’albo, sono state
rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, ed è
stata altresì rispettata la 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.
Inoltre la determina è stata redatta in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R.
28/01 e successive modificazioni e integrazioni

_________________________
U.P.B.
Titolo del Programma
_________________________
1.2.1

FEP PUGLIA 2007-2013 - ASSE 3 Misura 3.5 “Progetti Pilota” (art. 41 Reg.
CE 1198/2006).

_________________________

La somma complessiva di euro 4.053.415,20 è
stata impegnata con la D.D.S. n. 50/010, per l’attuazione delle iniziative di cui trattasi.
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa del Bilancio Regionale.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla Responsabile di Misura e dal
Dirigente dell’Ufficio Pesca;
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale;
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ad esaurimento delle risorse impegnate con la
D.D.S. n. 50/2010;

VISTO
Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca
Dr. Giuseppe Leo

DETERMINA
1) di prendere atto ed approvare la graduatoria
definitiva dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento, di cui agli Allegati “A” e
“B”, che qui si intendono interamente riportate,
comprensive degli importi progettuali ammessi
e la percentuale di contributo concedibile;
2) di ammettere a finanziamento i progetti secondo
l’ordine stabilito nella succitata graduatoria sino

3) di prendere atto che con la succitata determina è
stata impegnata la somma per l’erogazione dei
contributi pubblici cofinanziati a valere sulla
misura 3.5 così come specificato nella sezione
“Adempimenti contabili”;
4) di disporre che il presente provvedimento sia
pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi
dell’art. 6, lett.g della L.R. n. 13/94 nel sito
www.regione.puglia.it.
Il Dirigente del Servizio
Referente l’Autorità di Gestione FEP
Dr. Giuseppe Leo
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ALLEGATO “A”

1

272.058,00 272.058,00 272.058,00 80

15/OPI/010

ALGESIRO srl Porto Alti Fondali - 71043 Manfredonia – FG
Prot. n. 2213 del 13/08/10: “Tutela e riproduzione
del Riccio di Mare (Paracentrotus lividus)
specie innovativa per l’acquacoltura”

1

280.640,00 280.640,00 280.640,00 80

07/OPI/010

HYDRA soc.coop. - Via A.G. Coppola, 1/d 73100 – LE
Prot. n.
2241 del 23/08/10: “Azioni pilota
l’allevamento del riccio di mare ai fini dello
sviluppo di produzioni innovative su substrati
artificiali a basso impatto ambientale – ARMA –“

1

297.110,00 297.110,00 297.110,00 79

39/OPI/010

MARICOLTURA del MAR GRANDE soc.coop. Viale Jonio, 152/A - 74100 – Taranto
Prot. n. 2221 del 23/08/10: “Biorimediazione in
attività di acquacoltura in ambienti confinanti
mediante uso di invertebrati bentonici.”

1

225.056,06 225.056,06 225.056,06 78

55/OPI/010

Punteggio

Tipologia
progetto

LEONARDO GRIMALDI GARGANELLE s.r.l. Via Bari snc - 71010 - Cagnano Varano - FG –
Prot. n. 2250 del 05/08/10: “Progetto Pilota per la
produzione di molecole da Corcinus aestuarij”

AZ. AGRIC. ITTICA CALDOLI srl - Via Principe
di Piemonte, 5 - 71010 - Lesina – FG
Prot. n.
2264 del 24/08/10: “Avannotteria
Biologica: Valutazioni dell’affidabilità tecnica ed
economica”

1

280.000,00 234.545,45 234.545,45 78

ACQUACOLTURA JONICA srl - Viale del
Tramonto,69 - 74122 - San Vito –Taranto Prot. n.
2263 del 24/08/10: “Riproduzione
controllata e allevamento della specie Dentex
dentex”
ACQUABIOTECH srl - Via Cesare Battisti, 14 70013 - Catelllana Grotte – BA
Prot. n. 2212 del 23/08/10: “Progetto pilota per
l’allevamento
dell’occhione
(pagellus
bogaraveo) valutazione dell’affidabilità tecnica
economica ed ambientale”.

1

279.400,00 279.400,00 279.400,00 78

1

280.000,00 280.000,00 280.000,00 78

36/OPI/010

Nominativo e Indirizzo

48/OPI/010

04/OPI/010 Cod. progetto

MISURA 3.5
Importo
richiesto

Importo
Contributo
ammissibil
richiesto
e

06/OPI/010
11/OPI/010

A.T.S. - FEDERCOOPESCA PUGLIA -Viale
Enaudi, 15 - 70125 – BA
Prot. n. 2288 del 24/08/10: “Sperimentazione di
un Piano di Gestione Locale nel compartimento
marittimo di Taranto – PGL – TA –“

61/OPI/010

A.T.S. - FEDERCOOPESCA PUGLIA -Viale
Enaudi, 15 - 70125 – BA
Prot. n. 2314 del 25/08/10: “Sperimentazione di
un Piano di Gestione Locale nel compartimento
marittimo di Molfetta - PGL – ML”

62/OPI/010

A.T.S. - FEDERCOOPESCA PUGLIA -Viale
Enaudi, 15 - 70125 – BA
Prot. n. 2317 del 25/08/10: “Sperimentazione di
un Piano di Gestione Locale nel compartimento
marittimo di Gallipoli PGL - GL –“
A.T.S. - FEDERCOOPESCA PUGLIA -Viale
Enaudi, 15 - 70125 – BA
Prot. n. 2318 del 25/08/10: “Sperimentazione di
un Piano di Gestione Locale nel compartimento
marittimo di Manfredonia PGL – MF –“
A.T.S. - FEDERCOOPESCA PUGLIA -Viale
Enaudi, 15 - 70125 – BA
Prot. n. 2324 del 25/08/10: “Sperimentazione di
un Piano di Gestione Locale nel compartimento
marittimo di Bari - PGL – BA”

60/OPI/010

25/OPI/010

A.T.S. - FEDERCOOPESCA PUGLIA -Viale
Enaudi, 15 - 70125 – BA Prot. n. 2242 del 23/08/10: “Sperimentazione di
un Piano di Gestione Locale nel compartimento
marittimo di Brindisi – PGL – BR –“

63/OPI/010
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64/OPI/010
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COOPERATIVA PESCATORI dello JONIO Via Garibaldi, 98 - 73010 - Porto Cesareo – LE
Prot. n. 2245 del 23/08/10: “Progetto pilota per il
miglioramento della selettività degli attrezzida
posta all’interno dell’area marina protetta di
porto Cesareo, per la riduzione delle catture
accessorie e dei rigetti in mare. SAMPEI”
ACQUACOLTURA JONICA srl - Viale del
Tramonto,69 - 74122 - San Vito – Taranto
Prot. n.
2210 del 25/08/10: “Mangime per
macroalghe e invertebrati marini: MANG.I.MAR”

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 78

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 78

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 78

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 78

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 78

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 78

3

242.100,00 242.100,00 242.100,00 77

2

285.000,00 285.000,00 285.000,00 77

A.S.Q. srl - Viale Liguria, 17 - 71010 - Lesina –
FG
Prot. n.
2309 del 25/08/10: “Prova di
stamucazione nella cieca di angelica ai fini di
piani di ripopolamento”.
A.G,C.I. AGRITAL Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma –
Prot. n. 2362 del 27/08/10: “Sperimentazione del
Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione
Puglia”
ASSOCIAZIONE
ACQUACOLTORI
Cattolica – Rimini
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1

300.000,00 300.000,00 300.000,00 77

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 77

1

290.288,00 290.288,00 290.288,00 76,5

1

287.160,00 287.160,00 287.160,00 76

2

297.041,00 297.041,00 297.041,00 76

MEDITERRANEA
- Via E. Toti, 2 - 47841 -

Prot. n. 2227 del 23/08/10: “Progetto pilota per

l’individuazione di sostanze naturali per la
profilassi e la terapia delle patologie ittiche dei
pesci marini di acquicoltura, secondi principi di
produzione biologica ai sensi del regolamento
CE 710/2009 (FITO – Fisch Bio)”
A.G,C.I. AGRITAL Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma –
Prot. n. 2361 del 27/08/10: “Messa a Punto del
sistema
di
produzione
Mitili
(Mytilus
gallusprovincialis) Biologici in impianti off shore”

09/OPI/010

AZ. AGRIC. ITTICA CALDOLI srl - Via Principe
di Piemonte, 5 - 71010 - Lesina – FG
Prot. n. 2262 del 24/08/10: “Progetto Pilota di
ripopolamento sperimentale con riccio di mare
“Paracentrotus lividus” di areali del litorale
pugliese soggetti a sovrasfruttamento e piano
di gestione sperimentale per la salvaguardia
della risorsa e la tutela dell’ambiente”.

ITTICA GOLFO di FOLLONICA soc.agr. Arl MARICOLTURA
OFF
SHORE
Via
Bicocchi,12/c - c/o studio Ancillotti - Follonica - 1
Grosseto
Prot. n. 2209 del 23/08/10: “Sperimentazione di
un modulo di allevamento biologico – Acquabio"

17/OPI/010

59/OPI/010

02/OPI/010

27/OPI/010

01/ OPI/010

71/OPI/010
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ARCOBALENO soc.coop. Piazza S. Eligio, 16 74123 – TA
Prot. n.
2243 del 23/08/10: “Riduzione
dell’epibiosi
applicata
all’acquacoltura
innovativa regionale – REPAIR”

1

299.814,00 299.814,00 299.814,00 76

300.000,00 300.000,00 300.000,00 76

38/OPI/010
57/OPI/010

A.G,C.I. AGRITAL - Via A. Bargoni, 78 - 00153
– Roma
Prot. n. 2339 del 26/08/10: “Progetto Pilota per il
miglioramento della selettività degli attrezzi da
pesca da traino e la riduzione degli impatti sui
fondali marini”.
MARIBRIN srl - Località San Nazario - 71010 Poggio Imperiale – FG
Prot. n. 2321 del 25/08/10: “Sperimentazione e
sviluppo di produzioni innovative in acquicoltura
(S.P.N.A)”
MARICA scarl - Porto Alti Fondali - 71043 Manfredonia – FG
Prot. n.
2210 del 23/08/10: “Impianto
ecocompatibile ed economicamente sostenibile
di un sistema galleggiante (flupsy) per
l’allevamento di molluschi bivalvi in laguna”.

16/OPI/010

58/OPI/010

67/OPI/010

O.P. ITTICI SUD ADRIATICO soc. coop - c/o
Nuovo Mercato Ittico - Lungomare Nazario
Sauro - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n. 2220 del 23/08/10: “Piano di autogestione
della pesca del rossetto nel golfo di
Manfredonia (APHIA MSNUTA)”

70/OPI/010

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 20-10-2011

42/OPI/010

30342

CO.GE.MO. - LA DISFIDA di BARLETTA - Via
San Donato, 109 - 70051 - Barletta – BAT
Prot. n.
2260 del 24/08/10: “Studio per la
realizzazione piano di gestione e di ripartizione
dello sforzo di pesca per un razionale
sfruttamento della risorsa vongole, anche con
interventi mirati di restocking e valorizzazione di
specie alternative. Longone (Tapes spp) Foce
Ofanto – zona Mami Trani”.
MARICOLTURA MATTINATESE - Località
Mattinatella - 71030 - Mattinata – FG
Prot. n. 2311 del 25/08/10: “Progetto Pilota su
una specie innovativa: Riproduzione e
allevamento del polpo comune (Octopus
vulgaris)”
HYDRA soc.coop. - Via A.G. Coppola, 1/d 73100 - LEVia A.G. Coppola, 1/d - 73100 – LE
Prot. n. 2251 del 23/08/10: “Impiego sperimentale
ed in condizioni reali di sostanze antiossidanti e
di principi attivi innovativi, anche provenienti dai
reflui e gli scarti delle attività industriali, quali
integratori nutrizionali nella dieta degli
organismi oggetto di acquacoltura – I.S.A.I.A”.

3

240.000,00 240.000,00 240.000,00 75,5

3

287.016,00 287.016,00 287.016,00 75,5

1

296.500,00 296.500,00 296.500,00 75,5

1

300.000,00 300.000,00 300.000,00 75,5

2

240.000,00 240.000,00 240.000,00 75

1

291.500,00 291.500,00 291.500,00 75

1

298.940,00 298.940,00 298.940,00 75

05/OPI/010

21/OPI/010

66/OPI/010

41/OPI/010

32/OPI/010

69/OPI/010
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LEGA PESCA - Via G.A. Guattani, 9 - 00161 –
Roma
Prot. n.
2326 del 25/08/10: “Valutazione
sperimentazione di innovazione tecnologica ai
fini del risparmio energetico nella pesca a
strascico (e Apulia)”.
CONSORZIO GARGANO MOLLUSCHI - Via
Cala del Fico, 18 - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n.
2211 del 23/08/10: “Studio per la
realizzazione del piano di gestione di
ripartizione dello sforzo fi pesca per un
razionale sfruttamento della risorsa vongole
anche con interventi mirati di restocking e
valorizzazione di specie alternative: Fasolara
(callista chione) Gargano sud Mattinata –
Margherita di Savoia –“
CONSORZIO GARGANO MOLLUSCHI - Via
Cala del Fico, 18 - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n.
2219 del 23/08/10: “Studio per la
realizzazione del Piano di Gestione e di
Ripartizione dello sforzo di pesca per un
razionale sfruttamento della risorsa vongole
anche con interventi mirati di restocking e
valorizzazione di specie alternative: ( Aporrhais
pespelecani e Nautica sp.) – Gargano Nord
territorio Saccione-Vieste”
AZ. AGRIC. ITTICA CALDOLI srl - Via Principe
di Piemeonte, 5 - 71010 - Lesina - FG –
Prot. n.
2312 del 25/08/10: “Produzione ed
impiego di vaccini in alternativa all’uso di
antibiotici per un sistema di produzione ittica a
basso impatto ambientale”.
A.G,C.I. AGRITAL Via A. Bargoni, 78 - 00153 –
Prot. n. 2287 del 24/08/10: “Progetto pilota per la
valorizzazione energetica del materiale di
scarto dell’attività da pesca a strascico, per la
riduzione dei rigetti in mare e dell’impatto
ambientale sui fondali. – V.ENE.R.I.”
ALGESIRO srl - Porto Alti Fondali - 71043 Manfredonia – FG
Prot. n.
2231 del 23/08/10: “Sviluppo ed
applicazione di una tecnologia innovativa per il
controllo
microbiologico
dell’ambiente
e
riproduzione artificiale dei molluschi destinati
all’allevamento in ambienti lagunari e demaniali
della Regione Puglia”

30343

4

299.134,80 299.134,80 299.134,80 75

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 75

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 75

1

230.000,00 230.000,00 230.000,00 74,5

1

294.964,00 294.964,00 294.964,00 74,5

1

300.000,00 300.000,00 300.000,00 74
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250.550,00 250.550,00 250.000,00 73,5

1

349.647,00 298.000,00 298.000,00 73,5

1

299.400,00 299.400,00 299.400,00 73,5

34/OPI/010

A.T.I. LESINA PESCA soc.coop. - Via Libetta,
2/A - 71010 - Lesina - FG
Prot. n. 2224 del 23/08/10: “Sperimentazione di
un piano di ripartizione dello sforzo di pesca nel
lago di lesina (S.P.Ri.S.Pe.L.)”

2

300.000,00 300.000,00 300.000,00 73,5

GIGANTE srl - Viale Jonio, 152/A - 74100 –
Taranto
Prot. n. 2340 del 26/08/10: “Riduzione epibiosi
per lo sviluppo dell’ostricoltura regionale:
progetto pilota a Taranto”

1

300.000,00 300.000,00 300.000,00 73,5

SOC.COOP. GIULIA arl - Via Giovan
Giovine,38 - 74100 – Taranto
Prot. n. 2307 del 25/08/10: “Progetto pilota per la
definizione di una tecnologia innovativa per
l’allevamento dei mitili in sospensione,
finalizzato al miglioramento delle produzioni nel
mar piccolo di Taranto”.

1

148.576,20 148.576,20 148.576,20 73

52/OPI/010

47/OPI/010

1

51/OPI/010

GAMBER ONE srl -Via E. Fermi - Z.I. -, 23 72100 – Brindisi
Prot. n. 2225 del 23/08/10: “Sviluppo di un
modello di gestione di impianto pilota per
policoltura del gambero peneide Marsupenaeus
Japoniens associato alla vongola Tpes
philippinaus, ai fini della valorizzazione
produttiva dell’ecosistema da allevamento e del
miglioramento della sostenibilità ambientale”.

45/OPI/010

33/OPI/010

30344

CO.PRO.MAR srl - Via della Libertà, 208 70126 - Bisceglie – BA
Prot. n. 2320 del 25/08/10: “Riproduzione di
Tonno Rosso in gabbia off shore installata nel
mar Adriatico Meridionale – ADRIATUNA”
TECNOSEA srl - Strada Prov.le LecceMonteroni - c/o DISTEBA - ECOTEKNE - 73100
– Lecce
Prot. n. 2323 del 25/08/10: “Sperimentazione di
tecnologie innovative per la tutela ed il
miglioramento degli ambienti di allevamento e
la riduzione degli impatti delle pratiche di
acquacoltura a terra – STIMAR”

54/OPI/010

31/OPI/010

56/OPI/010 20/OPI/010

44/OPI/010

12/OPI/010

29/OPI/010
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TECNOSEA srl - Strada Prov.le LecceMonteroni - c/o DISTEBA - ECOTEKNE - 73100
- Lecce –
Prot. n.
2240 del 23/08/10: “Tecnologia di
etichettatura
innovativa
in
grado
di
caratterizzare il prodotto ittico secondo nuovi
standard di riconoscimento e tracciabilità –
S.T.I.C.IT”
MARICOLTURA MAR GRANDE srl - Via Golfo
di Taranto,7/E - 74100 – TA
Prot. n. 2289 del 24/08/10: “Sistema integrato per
produzioni Ittiche biologiche a impatto zero –
BIOIMPATTOZERO”
LEGA PESCA - Via G.A. Guattani, 9 - 00161 –
Roma
Prot. n. 2327 del 25/08/10: “Definizione di un
disciplinare biologico ai sensi del Reg. Ce 710
del 2009, per l’allevamento di specie ittiche
d’interesse per le imprese pugliesi (spigole,
orate, saraghi e dentici) lungo tutta la filiera
produttiva , dalla riproduzione controllata
all’ingresso in gabbia – Mar Bio Puglia
(Maricoltura biologica in Puglia)”
LESINA PESCA soc. coop - Via Libetta, 2/A 71010 - Lesina - FG
Prot. n. 2216 del 23/08/10: “Lesina in Pesca –
L.IN.PE”.
A.G,C.I. AGRITAL - Via A. Bargoni, 78 - 00153
– Roma
Prot. n. 2322 del 25/08/10: “Prova di allevamento
dell’ostrica piatta (Ostrea edulis) in un impianto
di maricoltura long-line”.
VALLE VERDE di Basile Antonio & C. snc Società Agricola - Via Farini, 34 - 71010 Lesina – FG
Prot. n.
2239 del 2305/08/10: “Prove di
Riproduzione e primo allevamento di specie
ittiche e Eurialine ai fini del ripopolamento attivo
di lagune costiere”
GAMBER ONE srl - Via E. Fermi - Z.I. -, 23 72100 – Brindisi
Prot. n.
2319 del 25/08/10: “Miglioramento
dell’Alimentazione e della qualità ambientale
nell’allevamento, su scala pilota del gambero
peneide Marsupenaeus iaponicus, mediante
l’uso di probiotici”.

30345

1

236.200,00 236.200,00 236.200,00 73

1

261.586,01 261.586,01 261.586,01 73

1

275.000,00 275.000,00 275.000,00 73

1

296.000,00 296.000,00 296.000,00 71,5

1

194.526,00 194.526,00 194.526,00 70

1

288.146,30 288.146,30 288.146,30 70

1

290.580,00 242.150,00 242.150,00 70

65/OPI/010

43/OPI/010

14/OPI/010

50/OPI/010 03/OPI/010

35/OPI/010

26/OPI/010

30346
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A.G,C.I. AGRITAL - Via A. Bargoni, 78 - 00153
– Roma
Prot. n. 2249 del 24/08/10: “Progetto pilota per lo
sviluppo di un sistema esperto per la previsione
di fioriture di spese fitoplantoniche tossiche o
pericolose (HABS) in aree di maricoltura –
S.E.S.. HAB”
O.P. ITTICI SUD ADRIATICO soc. coop -c/o
Nuovo Mercato Ittico - Lungomare Nazario
Sauro - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n. 2218 del 23/08/10: “Azione pilota modello
gestionale della pesca di profondità nella
Regione Puglia”.
SOLEMAR s.r.l. - Località Bagno - 71010 Cagnano Varano - FG –
Prot. n. 2232 del 23/08/10: “Adozione del sistema
“Flupsy” per la produzione di seme di ostrica
concava in Laguna di Varano – FLUPSYVAR”
ITTIMAR Soc. Coop.- Corso Italia, 17 - 71010 Lesina – FG
Prot. n. 2305 del 25/08/10: “Sperimentazione
dell’allevamento del polpo associato ad impianti
di mitilicoltura off-shore”
O.P. ITTICI SUD ADRIATICO soc. coop -c/o
Nuovo Mercato Ittico - Lungomare Nazario
Sauro - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n. 2205 del 13/08/10: “Progetto pilota per la
pesca professionale nella marineria di
Manfredonia. – Sistema di monitoraggio e
tracking satellitare marittimo. – Servizi di
telefonia e supporto alla navigazione”
PANITTICA PUGLIESE soc.agr. Spa - Strada
Comunale del Procaccio - 72010 - Torre Canne
– BR
Prot. n. 2315 del 25/08/10: “Sperimentazione in
allevamento ittico di antibatterici ottenuti da
vegetali con sistema a ridotto impatto
ambientale: indagine sulla funzionalità di estratti
naturali su microrganismi patogeni diffusi nelle
acque costiere ed in fase di crescita”.
HYDRA soc.coop. - Via A.G. Coppola, 1/d 73100 – LE
Prot. n. 2316 del 25/08/10: “Sperimentazione di
nuovi materiali biodegradabili nel settore della
pesca e dell’acquicoltura per la riduzione
dell’impatto ambientale sui fondali ed il Ghost
Fhising conseguenti la perdita o la rottura degli
attrezzi in mare”.

1

175.026,00 175.026,00 175.026,00 69,5

3

244.800,00 244.800,00 244.800,00 69,5

1

306.500,00 300.000,00 300.000,00 69,5

1

215.521,95 215.521,95 215.521,95 69

1

250.000,00 250.000,00 250.000,00 69

1

260.000,00 260.000,00 260.000,00 68

3

297.700,00 297.700,00 297.700,00 68

ARCOBALENO soc.coop. - Piazza S. Eligio, 16
- 74123 - TA
Prot. n. 2244 del 23/08/10: “Fase applicativa del
progetto FASPICOSA”
GIGANTE srl - Viale Jonio, 152/A - 74100 –
Taranto
Prot. n. 2341 del 26/08/10: “Estrazione farine
biologiche da molluschi filtratori. FA.BI.MOL.”

O.P. ITTICI SUD ADRIATICO soc. coop -c/o
Nuovo Mercato Ittico - Lungomare Nazario
Sauro - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n. 2236 del 23/08/10: “Progetto pilota per la
pesca autogestita del bianchetto nel golfo di
Manfredonia”.
ITTICA GARGANO srl - Strada S.S. 159 delle
Saline - Km 13,2 - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n. 2223 del 23/08/10: “Squilla Mantis: prove
sperimentali di stoccaggio ed immissione sui
mercati ittici”.

53/OPI/010

13/OPI/010

08/OPI/010

GAMBER ONE srl - Via E. Fermi - Z.I. -, 23 72100 – Brindisi
Prot. n. 2226 del 23/08/10: “Definizione di un
modello innovativo dell’allevamento della
mazzancolla (Marsepe Naeus) secondo il
modello biologico per la diversificazione della
produzione ittica nazionale (GAMBIO)”.

40/OPI/010

28/OPI/010

46/OPI/010 18/OPI/010
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CONSORZIO GARGANO MOLLUSCHI - Via
Cala del Fico, 18 - 71043 - Manfredonia – FG
Prot. n. 2229 del 23/08/10: “Sperimentazione e
modifica dell’attrezzo “Cannellara” per la cattura
della spesa alternativa “BiBi” (Sipunculus
Nudus) – Gargano nord T. Saccione Vieste –
allo scopo di ridurre lo sforzo di pesca sui
Cannelli (Solen Marginatus ed Ensis S.P.P.)”
CIRCOLO
A.N.A.P.I.
Via
Cristoforo
Colombo,11 - 70043 - Monopoli – BA
Prot. n. 2308 del 25/08/10: “Quantificazione del
ruolo di aree nursery delle acque di transizione
e costiere dell’Adriatico pugliese per gli stock di
sogliola Solea solea e seppia Sepia officinalis al
fine della loro valorizzazione produttiva
mediante
ripopolamento
e
protezione
ambientale – NURSERY ADRIA”

30347

1

300.000,00 300.000,00 300.000,00 68

1

300.000,00 300.000,00 300.000,00 67

1

293.400,00 293.400,00 293.400,00 66,5

3

212.400,00 212.400,00 212.400,00 66

1

239.000,00 239.000,00 239.000,00 65,5

2

241.000,00 241.000,00 241.000,00 65

1

298.013,60 298.013,60 298.013,60 65

10/OPI/010

22/OPI/010

49/OPI/010

37/OPI/010

30348
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FEDERPESCA - Via Emilio de' Cavalieri, 7 00198 – Roma
Prot. n. 2222 del 23/08/10: “ INNOVAPESCA”
COOPERATIVA PESCATORI LA FOLGORE Via Tevere, 15 - 73026 - San Foca di
Melendugno – LE
Prot. n.
2261 del 24/08/10: “Allevamento di
anellini marini da esca – OTELLO”
A.G,C.I. AGRITAL - Via A. Bargoni, 78 - 00153
– Roma
Prot. n.
2286 del 24/08/10: “Elaborazione
sperimentazione di migliorie tecniche finalizzate
alla riduzione del consumo energetico e delle
emissioni dei motori dei pescherecci per
contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici.
– MI.T.E.”
CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROV:LE TARANTO - Viale Magna Grecia, 468 - 74121
– TA
Prot. n. 2214 del 23/08/10: “Prove sperimentali
per la produzione, lo svezzamento e
l’accrescimento di polpo (Octopus vulgare)”

1

300.000,00 300.000,00 300.000,00 63,5

1

343.200,00 300.000,00 300.000,00 63,5

4

289.000,00 289.000,00 289.000,00 62

1

230.184,00 230.184,00 230.184,00 56
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30349

ALLEGATO “B”
Cod.
ident.

Nominativo Indirizzo

Motivazioni

19/OPI/010

Non è stato individuato un Istituto/Ente di ricerca di
livello nazionale (iscritto all’anagrafe nazionale delle
BLUMARE soc.coop.
ricerche) che abbia una documentata esperienza
Via Leonardo da Vinci, 1/A 71010 - Cagnano Varano - FG - scientifica di almeno 10 anni nei settori della pesca e/o
dell’acquacoltura, che cooperi
progettuale (art. 5 del bando)

30/OPI/010

TORTUGA srl
Porto Alti Fondali - 71043 Manfredonia - FG -

alla

realizzazione

1 - l’intervento non evidenzia un’attività finalizzata a
“sperimentare l’affidabilità tecnica o economica di una
tecnologia innovativa nonché forme di acquicoltura che
consentono la tutela ed il miglioramento dell’ambiente,
lo sviluppo di produzioni innovative e dell’acquicoltura
biologica ai sensi del Reg. CE 710/2009. Il tutto in
condizioni simili a quelle reali del settore produttivo in
ambiente marino e lagunare” ( art. 3 del Bando).
2 - Non è stato individuato “un Istituto/Ente di ricerca di
livello nazionale (iscritto all’anagrafe nazionale delle
ricerche) che abbia una documentata esperienza
scientifica di almeno 10 anni nei settori della pesca e/o
dell’acquicoltura, che cooperi alla realizzazione
progettuale” (art. 5 del Bando).

