
  
 

 

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. 00004660-BD-21 DEL 20/12/2021 

D E T E R M I N A Z I O N E  A T T O  D I  C O N C E S S I O N E  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  

C O N S O R Z I O  D I  G E S T I O N E  D I  T O R R E  G U A C E T O  
D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  D I R E T T O R E  

Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA 

PREMESSO  che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91 
e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N. 

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. del 26 gennaio 2009 
ha approvato il “Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Torre 
Guaceto”. 

che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con delibera di consiglio di amministrazione n. 34 del 
27/11/2019 ha approvato il Disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed esecuzione 
dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto (D.M.26 gennaio 2009 pubblicato in GU n. 42 del 20-2-
2009) anno 2020 

VISTA  La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot. 
0005461-BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale; 

RICHIAMATI  l’art. 18 comma 6 del “Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Torre 
Guaceto” che specifica quanto segue: a fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base 
degli esiti del monitoraggio dell’area marina protetta, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo 
autonomo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in 
particolare stabilendo il numero massimo di pescate settimanali ed il numero massimo di unità 
autorizzate all’attività di pesca. 

PRESO ATTO  che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 18/06/2020 e prot. 
0046214 comunicava che “in relazione ai dati di monitoraggio, che evidenziano come lo sforzo totale 
applicato in questi anni sia stato probabilmente troppo intenso, si richiede a codesto Ente gestore di 
prevedere adeguati periodi di fermo pesca nel corso dell’anno” 

 che con determinazione nr. 00003110-BD-20 del 27/10/2020 il Consorzio di Gestione, in qualità di 
Soggetto Gestore dell’AMP di Torre Guaceto, ha determinato di sospendere l’attività di pesca 
professionale all’interno dell’area marina protetta di Torre Guaceto dal 06/11/2020 al 06/12/2020 

 che con determinazione nr. 00001243-BD-21 DEL 14/04/2021 il Consorzio di Gestione, in qualità di 
Soggetto Gestore dell’AMP di Torre Guaceto, ha determinato di sospendere l’attività di pesca 
professionale all’interno dell’area marina protetta di Torre Guaceto dal 16/04/2021 al 16/05/2021 

 che con determinazione nr. 00004088-BD-21 del 05/11/2021 il Consorzio di Gestione, in qualità di 
Soggetto Gestore dell’AMP di Torre Guaceto, ha determinato di sospendere l’attività di pesca 
professionale all’interno dell’area marina protetta di Torre Guaceto dal 10/11/2021 al 10/12/2021 

 che con DDS Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversitá Regione Puglia nr. 450 del 
05/11/2021 ha determinato di approvare un avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico 
relativo al fermo pesca nelle aree marine protette di Torre Guaceto e di Porto Cesareo e rivolto ai 
pescatori autorizzati a svolgere l’attività di pesca professionale 
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 che con determinazione nr. 00004367-BD-21 del 25/11/2021 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRALE NELL’AREA MARINE PROTETTE DI TORRE 
GUACETO, RIVOLTO AI PESCATORI AUTORIZZATI A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE; 

 Che con medesima determinazione è stato fissato il contributo concedibile massimo per imbarcazione 
pari a 1.041,67 €, comprensivo della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’articolo 28, comma 2, del 
d.P.R. n. 600 del 1973. 

 Che con determinazione nr. 00004572-BD-21 del 16/12/2021 si è provveduto a concedere il sostegno 
economico in regime di de minimis rivolto ai pescatori autorizzati a svolgere l’attività di pesca 
professionale per il periodo di fermo pesca imposto con determinazione nr. 00004088-BD-21 del 
05/11/2021 così come di seguito specificato:  

NUM PROT DOMANDA DATA PROT ID-UTENTE CF CONTRIBUTO CONCESSO 

4464 07/12/2021 10:50 3641 NT*C*M*5C*1B*09H 1.041,67 €  

4492 09/12/2021 15:13 6631 DB*G*P*2E*6B*80Z 1.041,67 €  

4493 09/12/2021 15:14 6632 CC*F*C*7C*8B*09H 1.041,67 €  

4494 09/12/2021 15:17 6633 DB*V*V*3S*7I*96I 1.041,67 €  

4495 09/12/2021 15:18 6634 NT*D*C*6P*4B*09M 1.041,67 €  

4496 09/12/2021 15:19 6635 DB*C*M*6D*2I*96O 1.041,67 €  

    6.250,02 € 

VISTO il DM 31/05/2017 n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni ed in particolare: 

• Articolo 8 Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc .comma 3 a norma del quale 
Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso 
l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene 
comunicato all'Autorità responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La 
registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificata attraverso l'attribuzione del 
predetto codice; 

• Articolo 9 Registrazione degli aiuti individuali 

o comma 1 Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro 
nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è 
tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso 
attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro  

o comma 2 Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti 
attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione 
RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, 
su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla 
concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti 
SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis. 

o comma 3 La registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale 
aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2. 

• Articolo 13 Verifiche relative agli aiuti di stato 

o comma 1 … il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche 
propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad 
avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro 
nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del 
registro. 

o Comma 2 Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro 
nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per 
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la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la 
Visura Deggendorf di cui al comma 4  

o Comma 5 In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro nazionale aiuti, su 
richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» 

DATO ATTO  che a seguito della predisposizione del bando di cui all’oggetto è stato acquisito il Codice Aiuto RNA – 
CAR n. 20892 

 Dato atto che per ogni singolo beneficiario sono state effettuate le opportune verifiche di cui agli 
articoli 13 e seguenti e che è stata acquisita la visura Deggendorf non rilevando in nessun caso 
anomalie; 

 Dato atto che a seguito delle verifiche e dell’inserimento di ogni singolo beneficiario nel registro 
nazionale aiuti di stato RNA, sono stati acquisiti i relativi codici Concessione RNA – COR; 

 Dato atto inoltre che, ai sensi dell’articolo 17 del DM 31/05/2017 n. 115, i dati identificativi dei n. 6 
aiuti individuali concessi a seguito dell’esito positivo dei controlli, tra cui il il codice COR, nonché il 
codice VERCOR per le visure acquisite, il CUP associato a ciascun COR e l’importo erogato sono 
riportati nell’allegato A parte integrante alla presente, pubblicabile e carente di dati identificativi 
personali 

DATO ATTO che il sostegno economico è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 717/2014 della 
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

D E T E R M I N A  

1. Di PRENDERE ATTO che le premesse sono parte integrante della presente determina; 

2. Di PRENDERE ATTO dell’iter istruttorio fin qui svolto; 

3. di DARE ATTO dell’avvenuta esecuzione dei controlli previsti dal DM 31/05/2017 n. 115 ed in particolare 
dell’acquisizione senza rilievi delle visure aiuti e Deggendorf per ogni aiuto individuale concesso; 

4. di DARE ATTO che la tabella seguente contiene sinteticamente i dati relativi al RNA delle domande ammesse 
a contributo dopo i  controlli effettuati: 

Id 
Id 

Richiesta 
CAR 

Id - Bando/Misura 
Attuativa 

ID 
Gestore 

Data 
Concessione 

Cor 
Aiuti de minimis - 

VERCOR 
Deggendorf - 

VERCOR 

8496432 16023942 20892 59468 4496 20/12/2021 7814782 16321227 16321199 

8496424 16023932 20892 59468 4495 20/12/2021 7814776 16321222 16321198 

8496414 16023917 20892 59468 4494 20/12/2021 7814764 16321221 16321197 

8496387 16023858 20892 59468 4493 20/12/2021 7814741 16321225 16321195 

8496380 16023843 20892 59468 4492 20/12/2021 7814735 16321220 16321194 

8496361 16023818 20892 59468 4464 20/12/2021 7814723 16321207 16321189 

5. di CONFERMARE la liquidazione dei contributi nelle modalità di cui alla determinazione nr. 00004572-BD-21 
del 16/12/2021; 

6. di PUBBLICARE il presente atto e la relativa documentazione presso l’albo pretorio sul sito 
www.riservaditorreguaceto.it 

7. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Ciccolella; 

 

 Dott. Alessandro Ciccolella 

 direttore 
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