
  
 

 

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo: 
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5 

 
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta 

un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di 
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il 

Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione 
della Politica Ambientale. 

Sede amministrativa: Via S. Anna 6   
72012 Carovigno (Brindisi) 

Tel.0831 990882 fax 0831992821 
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it 

PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it 
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it 

P.IVA: 01918280742 

Centro Visite: Borgata Serranova 
Tel/Fax 0831 989976 

e-mail: info@riservaditorreguaceto.it 
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PROT. 00004367-BD-21 DEL 25/11/2021 

A V V I S O  P U B B L I C O  P E R  L ’ A C C E S S O  A L  S O S T E G N O  E C O N O M I C O  I N T E G R A L E  
N E L L ’ A R E A  M A R I N E  P R O T E T T E  D I  T O R R E  G U A C E T O ,  R I V O L T O  A I  P E S C A T O R I  

A U T O R I Z Z A T I  A  S V O L G E R E  L ’ A T T I V I T À  D I  P E S C A  P R O F E S S I O N A L E  

art. 1. FINALITÀ DELL’AVVISO 

1.1. In esecuzione della determinazione nr. 00004367-BD-21 del 25/11/2021è pubblicato il presente avviso con 
la finalità di assicurare un sostegno economico al settore produttivo pugliese della pesca specificatamente alle 
imprese dei pescatori autorizzati a svolgere l’attività di pesca professionale nell’AMP di Torre Guaceto della 
sospensione dell’attività di pesca professionale dal 10/11/2021 al 10/12/2021 decisa con determinazione nr. 
00004088-BD-21 del 05/11/2021 

art. 2. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO 

2.1. Pescatori professionali autorizzati a pescare nell’AMP di Torre Guaceto 

art. 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

3.1. Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente Avviso, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

3.1-a essere autorizzato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto alla pesca professionale in zona C; 

3.1-b iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e 
possesso della partita IVA; 

3.1-c iscrizione della ditta/società nei Registri delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di 
Brindisi;  

3.1-d iscrizione dell’unità da pesca - interessata dal fermo di cui al precedente comma - nei Registri Navi 
Minori e Galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi della Puglia;  

3.1-e aver osservato, con l’unità da pesca oggetto di richiesta, un periodo di fermo integrale di tutte le 
attività di pesca nel periodo di fermo decretato dal soggetto gestore dell’ AMP di Torre Guaceto, 
dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i documenti di bordo presso la competente autorità 
marittima;  

3.1-f assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’Art. 
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
o per delitti finanziari;  

3.1-g assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo 
quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, successivamente rimborsati o depositati su un 
conto bloccato; 

3.1-h nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare 
adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;  

3.1-i regolarità contributiva ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973; 

3.1-j sia in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene e 
alla salute  

3.1-k rispettare le condizioni di seguito elencate:  

• sia gestita da un armatore iscritto nel Registro Imprese Pesca di Brindisi;  
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• essere iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca e in nel compartimento marittimo di 
Brindisi alla data di pubblicazione del bando;  

• deve essere in possesso, alla data di inizio della sospensione dell’attività, del titolo abilitativo 
all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità  

3.1-l essere titolare di conto corrente bancario o postale; 

art. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

4.1. La domanda di contributo, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato A) e sottoscritta 
dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

4.2. La domanda di contributo dovrà essere inviata, a mezzo P.E.C., all’indirizzo: 
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it; 

4.3. Il termine per la consegna delle domande di contributo è il 10/12/2021 

4.4. I termini di presentazione di istanza e documentazione sono da intendersi perentori. 

4.5. La documentazione di cui al successivo art. 5 del presente Avviso deve essere in corso di validità alla data 
di presentazione della domanda ed inviata in allegato alla domanda di cui al punto precedente sempre tramite 
pec. 

4.6. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. 

4.7. Si ricorda che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato, comporteranno l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. 

art. 5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

5.1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di validità:  

5.1-a domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A, completa di tutte le dichiarazioni e, 
in particolare, della dichiarazione sulla somma degli aiuti “de minimis” ricevuti nel corso dei due esercizi 
finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;  

5.1-b copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante 
dell’impresa proponente o del titolare nel caso di impresa individuale;  

5.2. Tutti i documenti devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente in formato pdf A 
(PAdES) 

art. 6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

6.1. Il contributo massimo erogabile per imbarcazione è pari a 1.041,67 € a cui si opererà la trattenuta pari al 
4% in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973; 

6.2. I contributi saranno concessi nel rispetto del limite nazionale “de minimis”. 

art. 7. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMULAZIONE GRADUATORIA 

7.1. L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande acquisite tramite pec, all’attribuzione di un 
numero di protocollo di entrata e di un codice alfanumerico univoco, da utilizzare nelle comunicazioni dirette 
al richiedente, che avverranno sempre tramite pec. 

7.2. Successivamente, l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche di ricevibilità istanze pervenute: 

7.2-a data invio domanda di sostegno e relativa documentazione richiesta a mezzo pec; 

7.2-b domanda e documentazione con modalità diverse da quelle tassativamente indicate nel presente 
Avviso;  

7.2-c completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa; 
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7.2-d completezza della documentazione presentata. 

7.3. Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso al soggetto richiedente ai 
sensi della normativa vigente. 

7.4. Le istanze ricevibili sono sottoposte all’esame di ammissibilità che consisterà nella verifica dei requisiti di 
ammissibilità e del contenuto nei documenti trasmessi e quanto richiesto dal presente Avviso per l'erogazione 
del contributo. 

7.5. Le istanze che avranno superato la fase di ammissibilità saranno inserite in apposita graduatoria seguendo 
le seguenti priorità: 

7.5-a in ordine alla capacità di pesca dalla più grande alla più piccola;  

7.5-b in ordine dell’età del titolare della licenza di pesca.  

7.6. I contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria fino alla concorrenza delle 
somme di cui al art. 8“Dotazione finanziaria e intensità d’aiuto” del presente Avviso. 

art. 8. DOTAZIONE FINANZIARIA 

8.1. La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad 6.250,00 €. 

art. 9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 

9.1. Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di: 

9.1-a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale e la regolamentazione dell’Area Marina 
Protetta; 

9.1-b fornire, all’Amministrazione concedente, ogni informazione e documento necessari per quanto di 
pertinenza all’oggetto del presente Avviso; 

9.1-c assicurare il supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione concedente o altre 
Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare l’accesso ad ogni documento utile ai fini degli 
eventuali accertamenti che si renderanno necessari; 

9.1-d rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008); 

9.1-e non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli stessi investimenti finanziati; 

9.1-f comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva sopraggiunte fra la data di 
presentazione della domanda e quella del provvedimento di concessione del contributo. 

9.2. Gli ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo. In fase di notifica del 
decreto di concessione, il Beneficiario è tenuto alla dichiarazione di impegno, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
dei suddetti obblighi. 

9.3. Qualora l’impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto previsto dal presente 
bando di Misura incorrerà nella sanzione di revoca del beneficio concesso. 

art. 10. CONTROLLI E REVOCHE 

10.1. Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità 
e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da un beneficiario del contributo di cui al presente 
Avviso, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto provvederà alla revoca dello stesso, procedendo ad adottare, 
nei confronti del beneficiario medesimo, un provvedimento che specifichi che: 

10.2. in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se 
del caso, di un interesse calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale;  

10.3. gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e 
non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti; 
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10.4. l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore 
dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal 
beneficiario del contributo.  

10.5. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.  

10.6. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 120 giorni dalla data 
di ricevimento del provvedimento di revoca con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente 
tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. 
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti. 

art. 11. NORME FINALI  

11.1. Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

11.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti 
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, al decreto e ai regolamenti dell’area marina protetta 
di Torre Guaceto. 

 

 Dott. Alessandro Ciccolella 

 direttore 


		2021-11-25T14:55:05+0000
	CICCOLELLA ALESSANDRO




