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Oggetto: 

PO FEAMP 2014/2020. Misura 2.48. Bando adottato con il DDR n. 162 del 24 luglio 2020. 
Approvazione della graduatoria regionale delle istanze ammesse e ammesse sotto condizione 
risolutiva e delle istanze non ammissibili a finanziamento. Impegno della somma complessiva di 
Euro 1.527.041,17 per la concessione del finanziamento a favore dei soggetti utilmente inseriti in
graduatoria.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. il  Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, istituisce il  Fondo Europeo per la

Pesca (FEAMP);
b. il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 stabilisce le modalità di applicazione

del Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca e gli Affari Marittimi
(FEAMP);

c. con  Decisione  della  Commissione  europea  C(2015)  8452  del  25  novembre  2015  è  stato  approvato  il
Programma operativo inerente l’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca e gli Affari Marittimi in
Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;

d. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 individua l’Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura

e. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1313/2013 del
Consiglio del 17 dicembre 2013, individua le Provincie Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania,
quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel
suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e
responsabilità connesse;

f. la  Regione  Campania  svolge  il  ruolo  di  Organismo  Intermedio,  referente  dell’AdG  del  FEAMP  ai  sensi
dell’articolo 123,  paragrafo 6,  del  Reg.  (CE) n.  1313/2013 e sulla  base dell’Accordo Multiregionale del  9
giugno 2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni avente ad oggetto l’attuazione coordinata degli
interventi  cofinanziati  dal  Fondo  europeo  per  la  pesca  e  gli  Affari  Marittimi  nell’ambito  del  Programma
operativo 2014-2020, come da convenzione stipulata in data 13 dicembre 2016;

g. con Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 7 febbraio 2017 è stato approvato il  documento “Linee Guida
Programma Operativo  FEAMP Campania  2014-2020”,  che,  partendo  dall’analisi  del  contesto,  contiene  il
quadro di riferimento degli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura nella Regione Campania

h. con la summenzionata Delibera n. 54/2017 la Giunta ha conferito mandato al Dirigente pro tempore dell’UOD
08 “Pesca, acquacoltura e caccia” della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, quale
Referente  dell’Autorità  di  Gestione  per  l’attuazione  del  Programma  Operativo  FEAMP  2014-2020,  per
l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione del documento “Linee Guida Programma Operativo FEAMP
Campania 2014-2020”;

i. con DDR n.  227 del  05/10/2017,  è stato adottato  il  Manuale delle  Procedure e dei  controlli  riportante le
disposizioni procedurali dell’O.I. “Regione Campania” per l’attuazione degli interventi delle Misure del FEAMP
2014/2020, la cui ultima versione (III^ Revisione) è stata approvata con il DRD n. 148 del 19/07/2021;

j. con Decreti Dirigenziali n. 115 del 24/03//2017, n. 103 del 17/04/2018, n. 219 del 16/09//2019, DDR n. 78 del
24/04/2020 e n, 54 del 25/03/2021, la Regione Campania ha accertato le risorse vincolate destinate al PO
FEAMP 2014/2020 per gli EE.FF. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 di cui si ripotano gli estremi:

Capitolo E.F. 2018 E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021 E.F. 2022 E.F. 2023

E01404 418000054 4190000009 4180000684 4190002920 4200000713 4210000771

E01406 418000056 4190000011 4180000686 4190002921 4200000714 4210000772

PREMESSO, altresì, che:
a. con  Decreto  Dirigenziale  n.  162  del  24/07/2020  e  s.m.i.  è  stato  approvato  il  bando  della  Misura  2.48

“Investimenti  produttivi  destinati  all’acquacoltura”  (art.  48,  lettere  a)-d),  f)-h)  con  scadenza  ultima,  per  la
presentazione delle domande di finanziamento, al 09/11/2020;

b. con Decreto Dirigenziale n. 89 del 11/05/2021, per le domande presentate a valere sul citato bando della
misura 2.48  in possesso di concessione demaniale ancora valida, al fine di non precludere la possibilità di
realizzazione  delle  operazioni  che  non  richiedono  il  rinnovo  delle  concessioni  demaniali  da  parte  delle
amministrazioni  comunali  competenti  per  territorio, è  stato  stabilito  l’inserimento  in  graduatoria  sotto
condizione risolutiva derivante dall’ottenimento del rinnovo della concessione demaniale marittima per attività
di acquacoltura/mitilicoltura entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; 

RILEVATO che:
a. l’UOD  500712  -  Servizio  territoriale  provinciale  Caserta,  con  nota  n  2021.0289943  del  31/05/2021,  ha

trasmesso l’elenco territoriale di propria competenza delle istanze ammissibili a finanziamento in cui risultano
n. 2 istanze di finanziamento per un contributo pubblico complessivo di euro 533.452,93;

b. l’UOD 500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli con nota n 2021.0399815 del 30/07/2021, ha trasmesso
l’elenco  territoriale  delle  istanze  di  propria  competenza  da  cui  risultano  N.  8  istanze  ammissibili  a
finanziamento per un contributo pubblico di € 993.588,23 e n. 3 istanze non ammissibili;



c. l’UOD  500714  -  Servizio  territoriale  provinciale  Salerno  con  nota  n  2021.0448023  del  09/09/2021,  ha
trasmesso l’elenco territoriale di propria competenza in cui risulta una sola istanza ritenuta non ammissibile a
finanziamento;

ATTESO che, alla luce di quanto definito con il sopracitato DDR n. 89/2021, è possibile procedere all’adozione
della graduatoria regionale stabilendo per le istanze che si trovano nella condizione di cui Legge 145/2018, art. 1,
commi 682 e 683, che non risultano ancora in possesso del rinnovo della concessione demaniale marittima per
attività di acquacoltura/mitilicoltura l’inserimento in elenco sotto condizione risolutiva fino al termine di 120 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento; 

CONSIDERATO, che, a conclusione di tutte le istruttorie svolte dagli Uffici territorialmente competenti - Servizi
territoriali provinciali di Napoli, Caserta e Salerno, è possibile:
a. procedere  all’approvazione  della  graduatoria  unica  regionale  delle  istanze  ammesse  e  ammesse  sotto

condizione risolutiva e delle istanze non ammissibili a finanziamento, di cui rispettivamente agli allegati A e B
al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale;

b. procedere all’impegno della somma complessiva di € 1.527.041,20, per la concessione del finanziamento sul
capitolo di spesa 2523 denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca FEAMP
2014/2020 – Contributi a favore di IMPRESE” del bilancio gestionale della Regione Campania - correlato ai
capitoli di entrata 1404 (Trasferimento quota UE sul FEAMP 2014/2020) e 1406 (Trasferimento quota Stato
sul  FEAMP 2014/2020)  – la  cui dotazione finanziaria  complessiva per gli  esercizi  finanziari  2021 e 2022
presenta sufficiente disponibilità, a favore dei soggetti di seguito elencati:
Soggetto CF/P.IVA Res./Sede Leg. Dati Anagrafici Importo in euro

Blue Marine Soc. Coop. 
A R.L.

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***OMISSIS 
***OMISSIS** ***O

30.310,48 €

Giacobbe Societa' 
Cooperativa Di 
Lavoro

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

***OM ***OMISS 

***OMISSIS ***O

71.369,00 €

Mitil Volturno 
Societa' 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***OMISSI ***OMISS 

***OMISSIS** ***O

196.735,56 €

Mitilflegrea Societa' 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***O ***OM ***OMISS 

***OMISSIS ***O

201.229,50 €

Ormeggiatori Luciani
Di Napoli Soc. Coop.

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***OMISS ***OMI 

***OMISSIS* ***O

37.430,00 €

Prozzillo Stefano *** ***OMISSIS*** ** 
***OMI ***OMISSIS*

***OMISS ***OMISSI 
***OMISSIS** ***O

***OMI * ***OMISSI ** 
***OMISSIS
***OMI *

239.641,26 €

S.  Ciro  Societa'
Cooperativa  Di
Lavoro

*** ***OMISSIS* ***OMI

***OMISSIS*

***OMISSIS* ***OMISSIS***
*** ** ***OMI ***O

104.674,90 €

Soc.Coop.S.Anna A R L *** ***OMISSIS* ***OMI
***OMISSIS*

***OM ***OMISSIS 
***OMISSIS ***O

307.053,00 €

Societa' Cooperativa Di 
Produzionee Lavoro 
Pescatori Subacquei P 
Rofe

*** ***OMISSIS* ***OMI

***OMISSIS*

*** ***OMISSI ***OMIS 

***OMISSIS ***O

44.785,82 €

Società Agricola Ittica 
Pianeta Mare

*** ***OMISSIS* ***OMI
***OMISSIS*

*** ***OMIS ** ***OMIS 
***OMISSIS***  ***O

293.811,68 €

RITENUTO, pertanto di:
a. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammesse e ammesse sotto condizione risolutiva e delle

istanze non ammissibili a finanziamento, di cui rispettivamente agli allegati A e B al presente provvedimento,
che ne formano parte integrante e sostanziale;

b. disporre  che  l’inserimento  in  graduatoria  delle  istanze  ammesse  sotto  condizione  risolutiva,  indicate  con
l’asterisco nell’allegato A, è subordinata all’ottenimento della proroga delle concessioni demaniali  per una
durata tale da consentire il rispetto del vincolo di stabilità dell’operazione, così come definito dal PO FEAMP;



c. procedere all’impegno della somma complessiva di € 1.527.041,20  per la concessione del finanziamento a
favore dei soggetti utilmente inseriti nell’elenco delle istanze ammesse e ammesse sotto condizione risolutiva,
di cui all’Allegato A al presente provvedimento, sul capitolo di spesa 2523 denominato “Finanziamento degli
interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore di IMPRESE” del bilancio
gestionale della Regione Campania - correlato ai capitoli di entrata 1404 (Trasferimento quota UE sul FEAMP
2014/2020)  e  1406  (Trasferimento  quota  Stato  sul  FEAMP  2014/2020)  –  la  cui  dotazione  finanziaria
complessiva per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 presenta sufficiente disponibilità, 

d. stabilire che la somma complessiva di € 1.527.041,20 è così suddivisa in quote:
 quota UE (50%)                  € 763.520,60;
 quota Stato (35%)               € 534.464,42
 quota Regione (15%)          € 229.056,18; 

e. impegnare  sul  capitolo  U02523 per  l’E.F.2021 la  somma di  €  728.341,14 a favore dei  beneficiari  di  seguito  elencati  secondo il
seguente dettaglio:

Soggetto CF/P.IVA Importo 
2021

Cap. 
E01404

Cap. 
E01406

Blue Marine Soc. Coop. A R.L. *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

12.124,18 € 7.131,44 € 4.992,74 €

Giacobbe Societa' Cooperativa Di 
Lavoro

*** ***OMISSIS*

***OMI ***OMISSIS*

28.547,60 € 16.791,70 € 11.755,90 €

Mitil Volturno Societa' 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* ***OMI ***OMISSIS* 78.694,22 € 46.287,94 € 32.406,28 €

Mitilflegrea Societa' Cooperativa *** ***OMISSIS*
 ***OMI ***OMISSIS*

80.491,80 € 47.345,28 € 33.146,52 €

Ormeggiatori Luciani Di Napoli Soc. 
Coop.

*** ***OMISSIS*

 ***OMI ***OMISSIS*

14.972,00 € 8.806,53 € 6.165,47 €

Prozzillo Stefano *** ***OMISSIS*** ** 
***OMI ***OMISSIS*

95.856,50 € 56.382,79 € 39.473,71 €

S. Ciro Societa' Cooperativa Di 
Lavoro

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

41.869,96 € 24.627,91 € 17.242,05 €

Soc.Coop.S. Anna A R L *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

122.821,20 € 72.243,44 € 50.577,76 €

Societa' Cooperativa Di 
Produzionee Lavoro Pescatori 
Subacquei P Rofe

*** ***OMISSIS*

***OMI ***OMISSIS*

17.914,34 € 10.537,21 € 7.377,13 €

Società Agricola Ittica Pianeta Mare *** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

235.049,34 € 138.256,02 € 96.793,32 €

* Istanze ammesse sotto condizione risolutiva derivante dal rinnovo della concessione demaniale marittima

e secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del piano
dei conti

COFOG
Cod. Id.  spesa

UE
Ric.

Per.
sanità

2523 16 3 2 203 2.03.03.03.999 04.2 3 4 3

f. impegnare sul capitolo U02523 per l’E.F.2022 la somma di € 798.700,06 a favore dei beneficiari di seguito
elencati secondo il seguente dettaglio:

Soggetto CF/P.IVA Importo 
2022

Cap. 
E01404

Cap. E01406

Blue Marine Soc. Coop. A R.L. *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

18.186,30 € 10.697,18 € 7.489,12 €

Giacobbe Societa' Cooperativa Di 
Lavoro

*** ***OMISSIS*

***OMI ***OMISSIS*

42.821,40 € 25.187,55 € 17.633,85 €

Mitil Volturno Societa' 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

118.041,34 € 69.431,92 € 48.609,42 €

Mitilflegrea 
Societa' Cooperativa

*** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

120.737,70 € 71.017,92 € 49.719,78 €



Ormeggiatori Luciani Di Napoli Soc. 
Coop.

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

22.458,00 € 13.209,80 € 9.248,20 €

Prozzillo Stefano *** ***OMISSIS*** **
***OMI ***OMISSIS*

143.784,76 € 84.574,20 € 59.210,56 €

S. Ciro Societa' Cooperativa Di 
Lavoro

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

62.804,94 € 36.941,87 € 25.863,07 €

Soc.Coop.S. Anna A R L *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

184.231,80 € 108.365,13 € 75.866,67 €

Societa' Cooperativa Di 
Produzionee Lavoro Pescatori 
Subacquei P Rofe

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

26.871,48 € 15.805,80 € 11.065,68 €

Società Agricola Ittica Pianeta Mare *** ***OMISSIS* ***OMI ***OMISSIS* 58.762,34 € 34.564,01 € 24.198,33 €

* Istanze ammesse sotto condizione risolutiva derivante dal rinnovo della concessione demaniale marittima

e secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del piano
dei conti

COFOG
Cod. Id.  spesa

UE
Ric.

Per.
sanità

2523 16 3 2 203 2.03.03.03.999 04.2 3 4 3

g. stabilire,  ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  che  l’impegno  di  spesa  di  €
728.341,14  presenti  competenza  economica  01/10/2021  –  31/12/2021  e  che  l’impegno  di  spesa  di €
798.700,06 presenti competenza economica 01/01/2022 – 31/12/2022;

DATO ATTO che il presente impegno concorre al conseguimento degli obiettivi del Fondo Europeo degli Affari
Marittimi e della Pesca (FEAMP) Campania 2014/2020 da realizzare da parte della Regione Campania quale
Organismo intermedio per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall’Unione.

VISTI:
a. il  D.lgs.  n. 118 del  23/06/2011 e ss.mm.ii.  recante “Disposizioni  in  materia di  armonizzazione dei  sistemi

contabili”; 
b. la Deliberazione di Giunta regionale n. 306 del 31/05/2017 ad oggetto: “adeguamento della titolarità gestionale

dei  capitoli  di  entrata  e  di  spesa alle  nuove strutture  ordinamentali  e  modifica  denominazione  capitoli  in
esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017”;

c. la  Legge  Regionale  05  dicembre  2017  n.  37  recante  “Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini
dell’ordinamento  contabile  della  Regione  Campania  che  abroga  la  L.R.  30  aprile  2002  n.  7  recante
“Ordinamento contabile della Regione Campania”; 

d. la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  342  del  5  giugno  2018  ad  oggetto:  “Regolamento  di  contabilità
regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

e. il regolamento regionale n 5 del 7 giugno 2018 ad oggetto: “Regolamento di contabilità regionale in attuazione
dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

f. la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione       finanziario per
il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”;

g. la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-
2023 della Regione Campania;

h. la Deliberazione di Giunta Regionale del 05 gennaio 2021 n. 5 ad oggetto: “Approvazione Documento tecnico
di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della regione Campania”;

i. la Deliberazione di Giunta Regionale del 12 gennaio 2020 n. 16 ad oggetto: “Approvazione Bilancio gestionale
2021 – 2023 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;

j. il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale
della Campania” e successive modificazioni ed integrazioni;

k. la nota Circolare n. 52025 del 24/01/2019 della Direzione generale per le Risorse finanziarie concernente le
variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario,  al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione Finanziario e al Bilancio di Previsione Gestionale;

l. la nota Circolare n. 687403 del 19/10/2017 con la quale la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha
individuato le principali incombenze da curare, nel rispetto dei vincoli normativi derivanti dagli adempimenti ai
sensi dell’art. 39, co. 16 del D.Lgs. n. 118/2011, L.R. n. 23/2017 e nuova funzionalità E-Grammata DDD;



a seguito dell’istruttoria compiuta da referente della Misura 5.69 dell’Ufficio Centrale “Pesca e Acquacoltura” della
Direzione Generale per le politiche Agricole alimentari e Forestali 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:

1. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammesse e ammesse sotto condizione risolutiva e
delle  istanze  non  ammissibili  a  finanziamento,  di  cui  rispettivamente  agli  allegati  A  e  B  al  presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale;

2. disporre  che l’inserimento  in  graduatoria  delle  istanze  ammesse  sotto  condizione risolutiva,  indicate  con
l’asterisco nell’allegato A, è subordinata all’ottenimento della proroga delle concessioni demaniali  per una
durata tale da consentire il rispetto del vincolo di stabilità dell’operazione, così come definito dal PO FEAMP;

c. procedere all’impegno della somma complessiva di € 1.527.041,17 per la concessione del finanziamento sul
capitolo di spesa 2523 denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca FEAMP
2014/2020 – Contributi a favore di IMPRESE” del bilancio gestionale della Regione Campania - correlato ai
capitoli di entrata 1404 (Trasferimento quota UE sul FEAMP 2014/2020) e 1406 (Trasferimento quota Stato
sul  FEAMP 2014/2020)  – la  cui dotazione finanziaria  complessiva per gli  esercizi  finanziari  2021 e 2022
presenta sufficiente disponibilità, a favore dei soggetti di seguito elencati:
Soggetto CF/P.IVA Res./Sede Leg. Dati Anagrafici Importo in euro

Blue Marine Soc. Coop. 
A R.L.

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***OMISSIS 
***OMISSIS** ***O

30.310,48 €

Giacobbe Societa' 
Cooperativa Di 
Lavoro

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

***OM ***OMISS 

***OMISSIS ***O

71.369,00 €

Mitil Volturno 
Societa' 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***OMISSI ***OMISS 

***OMISSIS** ***O

196.735,56 €

Mitilflegrea Societa' 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***O ***OM ***OMISS 

***OMISSIS ***O

201.229,50 €

Ormeggiatori Luciani
Di Napoli Soc. Coop.

*** ***OMISSIS* 

***OMISSIS*** ***O

*** ***OMISS ***OMI 

***OMISSIS* ***O

37.430,00 €

Prozzillo Stefano *** ***OMISSIS*** ** 
***OMI ***OMISSIS*

***OMISS ***OMISSI 
***OMISSIS** ***O

***OMI * ***OMISSI ** 
***OMISSIS
***OMI *

239.641,26 €

S.  Ciro  Societa'
Cooperativa  Di
Lavoro

*** ***OMISSIS* ***OMI

***OMISSIS*

***OMISSIS* ***OMISSIS***
*** ** ***OMI ***O

104.674,90 €

Soc.Coop.S.Anna A R L *** ***OMISSIS* ***OMI
***OMISSIS*

***OM ***OMISSIS 
***OMISSIS ***O

307.053,00 €

Societa' Cooperativa Di 
Produzionee Lavoro 
Pescatori Subacquei P 
Rofe

*** ***OMISSIS* ***OMI

***OMISSIS*

*** ***OMISSI ***OMIS 

***OMISSIS ***O

44.785,82 €

Società Agricola Ittica 
Pianeta Mare

*** ***OMISSIS* ***OMI
***OMISSIS*

*** ***OMIS ** ***OMIS 
***OMISSIS***  ***O

293.811,68 €

3. stabilire che la somma complessiva di € 1.527.041,17 è così suddivisa in quote:
 quota UE (50%)                  € 763.520,60;
 quota Stato (35%)               € 534.464,42
 quota Regione (15%)          € 229.056,18; 

h. impegnare  sul  capitolo  U02523 per  l’E.F.2021 la  somma di  €  728.341,14 a favore dei  beneficiari  di  seguito  elencati  secondo il
seguente dettaglio:

Soggetto CF/P.IVA Importo 
2021

Cap. 
E01404

Cap. 
E01406

Blue Marine Soc. Coop. arl* *** ***OMISSIS* 12.124,18 € 7.131,44 € 4.992,74 €



***OMI ***OMISSIS*

Giacobbe Società Cooperativa Di 
Lavoro*

*** ***OMISSIS*

***OMI ***OMISSIS*

28.547,60 € 16.791,70 € 11.755,90 €

Mitil Volturno Società 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* ***OMI ***OMISSIS* 78.694,22 € 46.287,94 € 32.406,28 €

Mitilflegrea Società Cooperativa* *** ***OMISSIS*
 ***OMI ***OMISSIS*

80.491,80 € 47.345,28 € 33.146,52 €

Ormeggiatori Luciani Di Napoli Soc. 
Coop.

*** ***OMISSIS*

 ***OMI ***OMISSIS*

14.972,00 € 8.806,53 € 6.165,47 €

Prozzillo Stefano *** ***OMISSIS*** ** 
***OMI ***OMISSIS*

95.856,50 € 56.382,79 € 39.473,71 €

S. Ciro Società Cooperativa Di 
Lavoro*

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

41.869,96 € 24.627,91 € 17.242,05 €

Soc.Coop.S. Anna arl* *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

122.821,20 € 72.243,44 € 50.577,76 €

Società Cooperativa Di Produzione
e Lavoro Pescatori Subacquei 
professionali

*** ***OMISSIS*

***OMI ***OMISSIS*

17.914,34 € 10.537,21 € 7.377,13 €

Società Agricola Ittica Pianeta Mare *** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

235.049,34 € 138.256,02 € 96.793,32 €

* Istanze ammesse sotto condizione risolutiva derivante dal rinnovo della concessione demaniale marittima

e secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del piano
dei conti

COFOG
Cod. Id.  spesa

UE
Ric.

Per.
sanità

2523 16 3 2 203 2.03.03.03.999 04.2 3 4 3

i. impegnare sul capitolo U02523 per l’E.F.2022 la somma di € 798.700,06 a favore dei beneficiari di seguito
elencati secondo il seguente dettaglio:

Soggetto CF/P.IVA Importo 
2022

Cap. 
E01404

Cap. E01406

Blue Marine Soc. Coop. arl* *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

18.186,30 € 10.697,18 € 7.489,12 €

Giacobbe Società Cooperativa Di 
Lavoro*

*** ***OMISSIS*

***OMI ***OMISSIS*

42.821,40 € 25.187,55 € 17.633,85 €

Mitil Volturno Società 
Cooperativa

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

118.041,34 € 69.431,92 € 48.609,42 €

Mitilflegrea Società Cooperativa* *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

120.737,70 € 71.017,92 € 49.719,78 €

Ormeggiatori Luciani Di Napoli Soc. 
Coop.

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

22.458,00 € 13.209,80 € 9.248,20 €

Prozzillo Stefano *** ***OMISSIS*** **
***OMI ***OMISSIS*

143.784,76 € 84.574,20 € 59.210,56 €

S. Ciro Società Cooperativa Di 
Lavoro*

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

62.804,94 € 36.941,87 € 25.863,07 €

Soc.Coop.S. Anna arl* *** ***OMISSIS* 
***OMI ***OMISSIS*

184.231,80 € 108.365,13 € 75.866,67 €

Società Cooperativa Di Produzione
e Lavoro Pescatori Subacquei 
professionali

*** ***OMISSIS* 

***OMI ***OMISSIS*

26.871,48 € 15.805,80 € 11.065,68 €

Società Agricola Ittica Pianeta Mare *** ***OMISSIS* ***OMI ***OMISSIS* 58.762,34 € 34.564,01 € 24.198,33 €

4. * Istanze ammesse sotto condizione risolutiva derivante dal rinnovo della concessione demaniale marittima



e secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del piano
dei conti

COFOG
Cod. Id.  spesa

UE
Ric.

Per.
sanità

2523 16 3 2 203 2.03.03.03.999 04.2 3 4 3

5. stabilire,  ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  che  l’impegno  di  spesa  di  €
728.341,14  presenti  competenza  economica  01/10/2021  –  31/12/2021  e  che  l’impegno  di  spesa  di €
798.700,06 presenti competenza economica 01/01/2022 – 31/12/2022;

6. dare atto che il presente impegno concorre al conseguimento degli obiettivi del Fondo Europeo degli Affari
Marittimi e della Pesca (FEAMP) Campania 2014/2020 da realizzare da parte della Regione Campania quale
Organismo intermedio per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall’Unione;

7. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Assessore all’Agricoltura;
 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
 alla DG Risorse Finanziarie, UOD Gestione delle Spese Regionali (Staff 50.13.93);
 all’UOD Gestione economico-contabile e finanziaria (500709) in raccordo con la DG Risorse Finanziarie;
 all’UOD 500714 - Servizio territoriale Provinciale di Salerno;
 all’UOD 500713 Servizio territoriale Provinciale di Napoli;
 all’UOD 500712 Servizio territoriale Provinciale di Caserta
 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
 all’UDCP - Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul BURC
 al  Webmaster  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  per  la  pubblicazione  sul  sito

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html
 alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Opengov –

Regione Casa di Vetro.

Maria PASSARI
   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html
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Allegato A- GRADUATORIA UNICA REGIONALE 

Istanze Ammesse e ammesse sotto condizione risolutiva 

 
 

Numero 
Progressivo 

Protocollo Candidato 

 

Titolo Operazione ID operazione 
Durata 

operazione 
Spesa 

Ammessa 
Contributo 
pubblico 

 
        
Contributo 

privato 

Punteggio 
Impegno 

2021 
Impegno 

2022 
 

C.F. / P.IVA 

1 516965 DEL 3/11/20 
Mitilflegrea società 
Cooperativa* 

 
OMISSIS 

Acquisto imbarcazione ad uso 
conto proprio da adibire ad 
impianto di mitilicoltura completa 
di tutte le attrezzature 

4/IPA1/20/CM  12 mesi 402.459,00 201.229,50 201.229,50 4,80 80.491,80 120.737,70 

 
2 

514686 del 
02/11/2020 

Prozzillo Stefano 
OMISSIS Miglioramento, potenziamento e 

sviluppo sostenibile 
dell'attività di  acquacoltura. 

13/IPA1/20/CM 18 mesi 479.282,52 239.641,26 239.641,26 
 

4,29 95.856,50 143.784,76 

 
3 
 

517397 DEL 
3/11/2020 

Coop Pescatori 
Subacquei Srl 

OMISSIS Realizzazione impianto di 
miticoltura nel comune di Monte 
di Procida 

3/IPA1/20/CM  12 mesi 89.571,63 44.785,82 44.785,81 4,00 17.914,34 26.871,48 

 
4 

527397 DEL 
9/11/2020 

Soc. Coop. Blu 
Marine A r.l* 

OMISSIS Ammodernamento dell'impianto di 
miticoltura in Bacoli e della propria 
imbarcazione con attrezzature  

9/IPA1/20/CM  30 giorni 60.620,94 30.310,48 30.310,46 4,00 12.124,18 18.186,30 

 
5 

517257 DEL 
3/11/2020 

Giacobbe Società 
Cooperativa* 

OMISSIS Ammodernamento del proprio 
impianto di miticoltura e della 
propria imbarcazione  

6/IPA1/20/CM  12 mesi 142.738,00 71.369,00 71.369,00 3,80 28.547,60 42.821,40 

 
6 

516938 DEL 
3/11/2020 

Coop Ormeggiatori 
Luciani Di Napoli 

OMISSIS Nuova imbarcazione per l'impianto 
di miticoltura e suo 
ammodernamento 

2/IPA1/20/CM  10 mesi 74.860,81 37.430,00 37.430,01 3,30 14.972,00 22.458,00 

 
7 

517271 DEL 
3/11/2020 

Mitil Volturno 
Società Cooperativa 

OMISSIS Acquisto imbarcazione da adibire 
ad impianto di mitilicoltura 
completa di tutte le attrezzature 

7/IPA1/20/CM  12 mesi 393.471,10 196.735,56 196.735,54 3,30 78.694,22 118.041,34 

 
8 

528776 DEL 
9/11/2020 

San Ciro Società 
Cooperativa* 

OMISSIS Ammodernamento dell'impianto di 
miticoltura siti in Castellammare di 
Stabia e della propria imbarcazione  

10/IPA1/20/CM  12 mesi 209.349,78 104.674,90 104.674,88 3,30 41.869,96 62.804,94   

 
9 

511924 del 
30/10/2020 

Società Agricola 
Ittica Pianeta Mare 
S.r.l. 

OMISSIS Pianeta Mare — Impianto
 di molluschicoltura off-
shore 

 
12/IPA1/20/CM 3,5  mesi  587.623,35  293.811,68  293.811,67 

 
3,19 

 
235.049,34 

 

 
58.762,34 
 

 
10 525665 DEL 

6/11/2020 
Cooperativa 
Sant'Anna Arl* 

OMISSIS Acquisto imbarcazione da adibire 
ad impianti di mitilicoltura 
collettivi completa di tutte le 
attrezzature 

8/IPA1/20/CM  18 mesi 341.170,00 307.053,00 34.117,00 2,80 122.821,20 184.231,80 

 TOTALE      2.781.147,13 1.527.041,17 1.254.105,16  728.341,14 798.700,06 

 
*Istanze ammesse sotto condizione risolutiva derivante dal rinnovo della concessione demaniale marittima 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_161-24-07-20.pdf
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Allegato B – ISTANZE NON AMMibili - GRADUATORIA UNICA REGIONALE 

 

Protocollo Candidato C.F. /P.IVA Titolo operazione 
 

ID Operazione 
Motivo di esclusione 

465488 DEL 7/10/20 Maricoltura Flegrea Srl OMISSIS Floating Fish Farm 1/IPA1/20/CM  Progettazione non esecutiva 

517179 DEL 3/11/20 An Technology Srls OMISSIS - 5/IPA1/20/CM  Progettazione non esecutiva 

528949 DEL 9/11/20 Società Cooperativa Elisea Arl 

OMISSIS 

Adeguamento Geronimo 11/IPA1/20/CM  

Assenza dei Requisiti di cui 
all’art. 136, par. 1, del Reg. 

(UE, EURATOM) n. 
2018/1046 

528306 del 09/11/2020 VITA O.P. - CONSORZIO OMISSIS - 12/IPA1/CM Progettazione non esecutiva 

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_161-24-07-20.pdf
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