
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.6 del 31.01.2017                                                                                                                            n° 22

OGGETTO: RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLA PESCA SULL'AMBIENTE ART.39 DEL REG. 
(UE) N.508/2014 – ATTO D'INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVA PILOTA IN COL
LABORAZIONE CON IL Mi.P.A.A.F).

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17,00 in Manfredonia 
e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti gli Assessori: =======.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota del 31/08/2016, acquisita in data 5/10/2016 al n. 37063 del prot. 
gener., il Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali (Mi.P.A.A.F.) ha comunicato al Comune di Manfredonia:

 che “nell’ambito  dell’attuazione  del  PO FEAMP 2014-2020 questa Direzione ha attivato  
iniziative  finalizzate  a  definire  metodologie  e  strumenti  a  supporto  della  valutazione  del  
potenziale di riduzione dell’impatto della  pesca sull’ambiente,  per le innovazioni  previste  
dall’art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014”, in collaborazione con l’Università della Tuscia;

 la propria necessità “di dover avviare una iniziativa pilota della durata massima di 12 mesi  
attraverso  la  quale  poter  sviluppare  percorsi  innovativi  in  grado  di  coinvolgere  l’intera  
marineria, riuscendo a promuovere una pesca sostenibile da un lato e a migliorare dall’altro  
le prestazione dei pescatori nel rispetto degli equilibri ambientali”;

 “l’iniziativa  dovrà  mettere  a  punto  un  percorso  mediante  il  quale  poter  acquisire  nuove  
conoscenze tecniche e/o organizzative per consentire l’avvio di azioni correttive volete alla  
tutela delle specie pescate e al raggiungimento e/o mantenimento al di sopra dei livelli del  
rendimento sostenibile come richiesto dall’art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1380/2013”;

 che la Direzione ha individuato nella marineria di Manfredonia, in cui il coinvolgimento dei 
pescatori vanta precedenti e consolidate esperienze, la realtà più idonea nella quale svolgere 
l’analisi e la valutazione della composizione del naviglio, la diversificata composizione dei 
sistemi  di  pesca  e  la  possibilità  di  sperimentare  percorsi  che  portino  alla  definizione  di 
protocolli codificati;

 per le suddette ragione ha proposto al Comune di Manfredonia “di verificare la possibilità di  
predisporre  una  proposta  esecutiva  corredata  di  un  piano  finanziario  analitico,  da  
condividere  con la  scrivente,  cui  seguirà  l’eventuale  stipula  di  una convenzione ai  sensi  
dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”;

 con  nota  del  25/10/2016,  il  Sindaco  ha  manifestato  l’interesse  dell’Amministrazione 
comunale ad avviare l’iniziativa pilota;

 con  nota  del  3/11/2016,  acquista  il  successivo  giorno  4  al  n.  41637  del  prot.  gener.,  il  
Direttore generale ha invitato il Comune di Manfredonia a trasmettere una proposta esecutiva, 
corredata da un piano finanziario analitico;

 con  nota  del  22/12/2016,  prot.  n.  48149,  il  Dirigente  a.i.  del  4°  Settore  ha  trasmesso  al 
Mi.P.A.A.F.  un  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economica,  definito  di  concerto  con  il 
Dirigente a.i. del 8° Settore, per l’attuazione di percorsi innovativi finalizzati a promuovere la 
sostenibilità  ambientale,  economica  e sociale  della  pesca nel  Compartimento marittimo di 
Manfredonia, che prevede la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento delle 
finalità sopra espresse, per un importo complessivo previsto di € 519.000,00, al netto di IVA;

 con nota del 12/01/2017, prot. n. 856, acquista il 13/01/2017 al n. 1326 del prot. gener., il 
Direttore generale  ha comunicato la coerenza della proposta presenta dal Comune con gli 
obiettivi del PO FEAMP 2014/2020 e con quanto richiesto nella citata nota del 31/08/2016, 
chiedendo, contestualmente, di comunicare le generalità del soggetto che avrebbe provveduto 
alla  stipula  della  convenzione  e  dell’atto  di  conferimento  della  rappresentanza  dell’Ente, 
necessarie alla predisposizione della bozza di convenzione; 

Dato atto che la proposta ministeriale per la redazione di un’iniziativa pilota rientra tra le 
finalità di questa Amministrazione in tema di valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali del 
territorio comunale;



Visti:

 il Reg. (UE) n. 508/2014, avente ad oggetto le misure finanziarie dell’Unione per attuare la 
politica  comune  della  pesca  (PCP),  le  misure  relative  al  diritto  del  mare,  lo  sviluppo 
sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne e la 
politica marittima integrata (PMI) ed, in particolare, l’art. 39 dove si precisa che: 
“1.     ... il FEAMP può sostenere interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze  

tecniche o organizzative che riducano l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente,  
comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca,  
o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive  
e la coesistenza con i predatori protetti.

2.    Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione  
con  un  organismo  scientifico  o  tecnico,  riconosciuto  dallo  Stato  membro,  che  ne  
convalidi i risultati.
[...]

5.   Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi  
dell’articolo  33  del  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  e  che  consistono  nella  
sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i  
limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro interessato.”

 l’art. 15 della L. 241/1990 in tema di accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto di:

 prendere  atto  e  condividere  l’operato  del  Sindaco  e  delle  strutture  tecniche,  come  sopra 
riferito;

 prendere, altresì, atto del progetto di fattibilità tecnico ed economica trasmesso al Mi.P.A.A.F. 
per l’attuazione di percorsi  innovativi  finalizzati  a promuovere la sostenibilità  ambientale, 
economica e sociale della pesca nel Compartimento marittimo di Manfredonia, materialmente 
non allegato al presente provvedimento in quanto depositato presso il 4° Settore;

 dover fornire atto di indirizzo al Dirigente a.i.  del 4° Settore di proseguire nell’attuazione 
dell’iniziativa  pilota  intrapresa,  come  sopra  descritta,  previa  valutazione  ed  approvazione 
delle  condizioni  contenute  nel  testo  della  convezione  da  sottoscrivere  con il  Mi.P.A.A.F. 
relative all’attivazione ed all’utilizzo del contributo europeo.

          Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto descritto in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato,

1. di prendere atto e condividere l’operato del Sindaco e delle strutture tecniche, come sopra 
riferito;

2. di  prendere,  pertanto,  atto  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economica proposto  al 
Ministero  delle  Politiche  Agricole  per  l’attuazione  di  percorsi  innovativi  finalizzati  a 
promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale della pesca nel Compartimento 
marittimo di Manfredonia, materialmente non allegato al presente provvedimento in quanto 
depositato presso il 4° Settore;

3. di esprimere atto di indirizzo per la prosecuzione dell’iniziativa pilota di cui al precedente 
punto  2,  previa  valutazione  ed  approvazione  delle  condizioni  contenute  nel  testo  della 



convezione  da  sottoscrivere  con  il  Mi.P.A.A.F.  relative  all’attivazione  ed  all’utilizzo  del 
contributo europeo;

4. di  demandare  al  Dirigente  a.i.  del  4°  Settore  l’adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  al 
perseguimento dell’obiettivo di cui al punto precedente, compresi il riscontro alla richiesta del 
Mi.P.A.A.F del  13/01/2017, citata in premessa, e la sottoscrizione della convenzione che sarà 
predisposta dal Mi.P.A.A.F., fatto salvo quanto disposto al successivo punto 6;

5. di stabilire che il progetto in parola sarà attuato congiuntamente dai Settori 4° e 8°, al fine di  
assicurare un approccio multisettoriale;

6. di dare atto che il testo della convezione predisposto dal Mi.P.A.A.F. dovrà essere sottoposto 
all’approvazione  dell’Organo competente,  ratione  materiae,  riservandosi  in  quella  sede la 
valutazione delle condizioni ivi contenute e l’eventuale previsione nel proprio bilancio delle 
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’iniziativa de qua;

7. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  come  da  separata,  favorevole, 
unanime votazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

        

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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