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PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.26 Innovazione - Modifica elenco istanze in graduatoria e 
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
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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 Decreti Dirigenziali n. 115 del 24/03//2017, n. 103 del 17/04/2018, e n. 219 del 16/09/2019, la Regione
Campania ha accertato le risorse vincolate destinate al PO FEAMP 2014/2020 per gli EE.FF. 2018, 2019,
2020, e 2021, di cui si ripotano gli estremi:

Capitolo E.F. 2018 E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021
E01404 418000054 4190000009 4180000684 4190002920
E01406 418000056 4190000011 4180000686 4190002921

j. con  Decreto Dirigenziale n. 18 del 19/11/2018 successivamente rettificato con DDR n.36 del
15/03/2019, è stato approvato il bando della Misura 1.26 “Innovazione" (Art. 26 del Reg. UE n.
508/2014),  con  scadenza ultima,  per  la  presentazione  delle  domande di  finanziamento,  al  5
giugno 2019;

k. con DRD n. 97 del 22/05/2019 è stato approvato il testo consolidato delle disposizioni procedurali
del  Referente  regionale  dell'autorità  di  Gestione -  Manuale  delle  Procedure  e dei  Controlli  –
Versione  2, come modificato con DDR n. 83 del 20/12/2018, DDR n. 23 del 28/02/2019 e DDR n.
97 del 22/05/2019; 

l. con  DRD n.  28  del  01.03.2019  –  pubblicato  sul  BURC n.  12  del  04/03/2019  –  sono  state
approvate le Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle Misure a Regia, rivolte ai beneficiari
dei finanziamenti;

m. con DRD n. 220 del 17.09.2019 è stata approvata la graduatoria regionale delle istanze ammesse
a finanziamento,  a valere sulla misura 1.26 del  PO Feamp Campania 2014/2020 rinviando a
successivo provvedimento l’impegno delle risorse necessarie; 

http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_28-01-03-19.pdf
http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_28-01-03-19.pdf


TENUTO CONTO che la disponibilità finanziaria assegnata alla misura 1.26, pari ad euro 400.000,00
risulta insufficiente a finanziare tutte le istanze ammesse a finanziamento con citato DRD 220/2019, e
che, pertanto l’istanza collocata al numero 5 della graduatoria regionale può essere finanziata in quota
parte;

CONSIDERATO che: 
a. rispetto all’elenco approvato con il drd 220/2019, fermo restando le istanze utilmente collocate in

graduatoria,  a seguito di un mero errore materiale, si rende necessario modificare le posizioni
delle domande e contestualmente, rettificare l’importo ammesso ed il punteggio assegnato alle
istanze  in  elenco,  secondo  l’Allegato  A  al  presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

a. la dotazione finanziaria del bando è sufficiente a finanziare completamente le prime 4 domande
ammesse con il presente provvedimento, e solo parzialmente l'istanza posizionata al n. 5  fino a
concorrenza dell’importo di € 31.152,20, in quanto la dotazione finanziaria del bando di misura è
di fatto esaurita;

DATO ATTO che:
a. per il beneficiario posizionato al n. 5 nella graduatoria approvata con il DRD n. 220/2019 con nota

prot. 0519838 della UOD 500705 del 29/08/2019.è stata richiesta accettazione del finanziamento
parziale  e dichiarazione di  accollo  delle  ulteriori  spese non finanziabili  per  esaurimento della
dotazione disponibile;

b. il medesimo beneficiario non ha risposto alla richiesta di cui alla nota succitata e che, pertanto, si
procederà ad utilizzare la somma non impegnata con il presente provvedimento, quale dotazione
finanziaria sul prossimo bando della mis. 1.26 da pubblicare;

RITENUTO, pertanto, fermo restando le istanze utilmente collocate in graduatoria, di modificare l’elenco
delle istanze ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 1.26 “Innovazione" (Art. 26 del Reg. UE n.
508/2014 ), approvato con il DRD n. 220/2019, invertendo le posizioni delle domande collocate al punto
2 e  3  e,  contestualmente,  rettificando l’importo  ammesso  ed  il  punteggio  assegnato  alle  prime tre
domande in  esso inserite  secondo l’Allegato  A al  presente provvedimento  che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  provvedere  all’impegno  delle  risorse  necessarie  al
finanziamento  delle  prime  quattro  istanze  inserite  nelle’elenco  di  cui  all’Allegato  A  al  presente
provvedimento;

RITENUTO, pertanto di: 
a. procedere all’impegno della somma complessiva di euro € 368.847,80, di cui;

 euro  170.084,00  a  valere  sul  capitoloi  2525,  Finanziamento  degli  interventi  previsti  dal  P.O.
Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore delle amministrazioni pubbliche locali”
per l’E.F. 2019, secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario Partita IVA Sede legale Contributo Ammesso

Universtà di Napoli Federico II ***OMISSIS*
***OMISSIS*** **

 ***OMISSIS** €  86.084,00

C.N.R. – I.B.B.R. Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Istituto 
di Bioscienze e Biorisorse

***OMISSIS*
***OMISSIS*

***OMISSIS***
***OMISSIS***
***OMISSIS***

€  84.000,00

 € 198.763,80 a valere sul cap. 2521, Finanziamento degli interventi previsti  dal P.O. Nazionale
Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore di soggetti diversi dalle Imprese” per l’E.F. 2019,
secondo il seguente dettaglio:
Beneficiario Partita IVA Sede legale Contributo Ammesso

UNCI – Federazione Regionale 
della Campania

***OMISSIS*
***OMISSIS***
***OMISSIS***

***OMISSI
€  100.000,00

Associazione Generale delle 
Cooperative

***OMISSIS*
***OMISSIS***
***OMISSIS**

€  98.763,80

b. stabilire che la somma di € 368.847,80  è così suddivisa in quote:



quota UE (50%) € 184.423,90 (accertamento n. 419000009 – cap. E01404)
quota STATO (35%) € 129.096,73 (accertamento n. 419000011 – cap. E01406)
quota Regione (15%)      € 55-327,17 COMP Libera

a. impegnare la somma di € 170.084,00 di cui € 144.571,40 risorse vincolate ed € 25.512,60 risorse libere
sul  capitolo 2525,  del  bilancio di  previsione 2019-2021,  a valere sul  solo E.F.  2019,  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

252
5

16 3 2 203 2.03.01.02.009 04.2 3 4 3

b. impegnare la somma di € 198.763,80 di cui € 168.949,23 risorse vincolate ed € 29.814,57 risorse libere
sul  capitolo 2521,  del  bilancio di  previsione 2019-2021,  a valere sul  solo E.F.  2019,  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

252
1

16 3 2 203 2.03.01.02.009 04.2 3 4 3

c. idi stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che il presente impegno ha la
seguente competenza economica: 01/01/2019 - 31/12/2019.

a  seguito  dell’istruttoria  compiuta  dal  referente  della  Misura  1.26  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. modificare, fermo restando  le istanze utilmente collocate in graduatoria,   l’elenco  delle domande

ammesse  a  finanziamento  a  valere  sulla  Misura  1.26  “Innovazione"  (Art.  26  del  Reg.  UE  n.
508/2014 ), approvato con il DRD n. 220/2019, modificando le posizioni delle domande collocate e,
contestualmente, rettificando l’importo ammesso ed il  punteggio assegnato alle domande in esso
inserite,  secondo  l’Allegato  A  al  presente  provvedimento  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

c. procedere all’impegno della somma complessiva di euro € 368.847,80, di cui;
 euro  170.084,00  a  valere  sul  capitoloi  2525,  Finanziamento  degli  interventi  previsti  dal  P.O.

Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore delle amministrazioni pubbliche locali”
per l’E.F. 2019, secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario Partita IVA Sede legale Contributo Ammesso

Universtà di Napoli Federico II ***OMISSIS*
***OMISSIS*** **

 ***OMISSIS** €  86.084,00

C.N.R. – I.B.B.R. Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Istituto 
di Bioscienze e Biorisorse

***OMISSIS*
***OMISSIS*

***OMISSIS***
***OMISSIS***
***OMISSIS***

€  84.000,00

 € 198.763,80 a valere sul cap. 2521, Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale
Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore di soggetti diversi dalle Imprese” per l’E.F. 2019 ,
secondo il seguente dettaglio:
Beneficiario Partita IVA Sede legale Contributo Ammesso

UNCI – Federazione Regionale 
della Campania

***OMISSIS*
***OMISSIS*** ***OMISSIS***

***OMISSI €  100.000,00
Associazione Generale delle 
Cooperative

***OMISSIS* ***OMISSIS*** ***OMISSIS** €  98.763,80

d. stabilire che la somma di € 368.847,80  è così suddivisa in quote:
quota UE (50%) € 184.423,90 (accertamento n. 419000009 – cap. E01404)
quota STATO (35%) € 129.096,73 (accertamento n. 419000011 – cap. E01406)
quota Regione (15%)      € 55-327,17 COMP Libera



d. impegnare la somma di € 170.084,00 di cui € 144.571,40 risorse vincolate ed € 25.512,60 risorse libere
sul  capitolo 2525,  del  bilancio di  previsione 2019-2021,  a valere sul  solo E.F.  2019,  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

252
5

16 3 2 203 2.03.01.02.009 04.2 3 4 3

e. impegnare la somma di € 198.763,80 di cui € 168.949,23 risorse vincolate ed € 29.814,57 risorse libere
sul  capitolo 2521, del bilancio di  previsione 2019-2021, a valere sul  solo E.F. 2019,  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

252
1

16 3 2 203 2.03.01.02.009 04.2 3 4 3

f. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che il presente impegno ha la
seguente competenza economica: 01/01/2019 - 31/12/2019.

2. dare  atto  dell'avvenuto  assolvimento  dell'obbligo  di  informativa  di  cui  all'art.  13  del  Reg.  UE n.
2016/679, in materia di protezione dei dati  personali,  come richiesto dalla nota del Responsabile
della Protezione dei Dati Personali e della Direttrice Generale per le Risorse Finanziarie dell’Ente,
prot.  318856 del  21/05/2019,  attraverso  apposita  informativa  afferente  all’intero  procedimento  di
finanziamento, rivolta a tutti i potenziali beneficiari, di cui all’art. 8 del medesimo bando, e di cui all’ivi
richiamato documento di  Disposizioni  Comuni al  Bando, quale parte integrante e sostanziale del
bando stesso; 

3. trasmettere il presente provvedimento:
g. all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
h. al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
i. al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile

della Programmazione Unitaria Regionale;
j. all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania;
k. alla DG Risorse Finanziarie, UOD Gestione delle Spese Regionali
l. all’UOD Gestione economico-contabile  e  finanziaria  (500709)  in  raccordo con la  DG Risorse

Finanziarie 
m. all’UOD 500713 – Servizio territoriale Provinciale di Napoli
n. alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione

“Opengov – Regione Casa di Vetro”;
o. all'Assessore  alle  Attività  produttive  ed  alla  ricerca  scientifica  dr  Antonio  Marchiello

(40.01.02.00.89);
p. alla DG Ricerca scientifica (50.10.00.00.00)
q. al  Webmaster  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  per  la  pubblicazione  sul  sito

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html

--- Maria Passari ---
   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html


PO FEAMP 2014 – 2020
Fondo Europeo

per gli Affari Marittimi e per la Pesca

PO FEAMP 2014 / 2020 Priorità  1 - Misura 26 - INNOVAZIONE

REGIONE CAMPANIA Tipologia “a Regia”

UOD U.O.D. 50-07-05 UFFICIO CENTRALE PESCA E ACQUACOLTURA Cod. Bando  126000219

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA

Protocollo Candidato Operazione Ammis-sibile Punteg-gio1 Ammissibile
Motivi di esclusione

Finanziamento

0358455 del 

06/06/2019
Universtà di Napoli Federico II

TRUST (Applicazione della tecnologia Blockchain quale strumento

per la tracciabilità del sistema pesca campano)
SI 6.62

€ 86.084,00

0358594 del 

06/06/2019

C.N.R. – I.B.B.R. Consiglio Nazionale delle 

Ricerche – Istituto di Bioscienze e Biorisorse

IPACK-Med.  (Sviluppo  di  packaging  alimentari  innovativi

costituiti da materiali polimerici per il confezionamento di

prodotti ittici.)

SI 5,75
€ 84.000,00

0358471 del 

06/06/2019
UNCI – Federazione Regionale della Campania

NON SCARTO MA INCARTO. (Censimento della quantità e

qualità dei rigetti utilizzabili per tipologie d'imbarcazioni da

pesca  ed  attrezzi  della  regione  Campania e  creazione di

una  catena  di  valore  dallo  sbarco  dei  rigetti  mediante

processi di trasformazione in prodotti alimentari innovativi,

ingredienti per la mangimistica, farmaceutica e cosmetica.)

SI 4,87
€ 100.000,00

0358486 del 

06/06/2019

A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative 

Italiane

APRICI.  (Riduzione  al  minimo  delle  catture  accidentali

indesiderate da parte della pesca artigianale in Campania). 
SI 4,87

€ 98.763,80

0356680 del 

06/06/2019
Cooperativa Pescatori Cala Bianca

CALICE.  L'intervento  è  finalizzato  all'innovazione  di

processo mediante caratterizzazione fenotipica e sistemi di

tracciabilità  del  pescato  con  metodologie  diverse,

nell’ambito della tematica della pesca dei piccoli pelagici e

la colatura di Cetara).

SI 2,75
€ 99.596,00

0358432 del 

06/06/2019
Co.Pe.A. Soc. Coop.

Approccio ecosistemico – reti produttive cilentane per una pesca

sostenibile
NO

€ ________

€ ________
Carenza della documentazione richiesta

0355053 del 

05/06/2019 Consorzio Artigianale nel Miglio d’Oro Soc. 

Coop

PROMO  PESC.  (Sostenere  e  migliorare  la  commerciabilità  e

tracciabilità dei prodotti della piccola pesca costiera artigianale

attraverso  lo  sviluppo  di  un "mercato  virtuale"   che  permetta

l'incontro diretto di domanda e offerta.

NO
€ ________

€ ________
Carenza della documentazione richiesta

0358504 del 

06/06/2019

Dipartimento di Medicina di Precisione – 

Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”

OMERO.  Il  progetto  riguarda  tecniche  innovative  per

l'allevamento del rombo.
NO

€ ________

€ ________
Mancanza dei requisiti per la partecipazione al bando

*Istanza ammissibile ma finanziabile solo parzialmente a causa dell’esaurimento della dotazione finanziaria del bando

_

1
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