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Giunta Regionale della Campania 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che:  

a. il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, istituisce il Fondo Europeo 
per la Pesca (FEP); 

b. con D.D. del 19.12.2011, n. 603, è stato adottato il bando di misura 4.1 “Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca”, completo di allegati; 

c. con D.D. del 26.03.2012, n. 51, e successivo D.D. del 26.04.2012, n. 112, il termine per la 
presentazione delle istanze per la selezione e cofinanziamento dei Gruppi di azione 
costiera e dei relativi Piani di sviluppo Locale è stato prorogato al 14 maggio 2012; 

d. con Decreto Dirigenziale del 30.11.2010, n.1061, e ss.mm.ii. è stato approvato il “Manuale 
delle procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”; 

e. con Decreto dirigenziale del 25.5.2012, n. 125 è stato costituito il COMITATO D’INDIRIZZO 
E VALUTAZIONE delle istanze pervenute ai sensi del Bando di Misura 4.1 “Sviluppo 
sostenibile dei sistemi di pesca”; 

f. con il Decreto dirigenziale del 29/6/2012, n. 141, sono stati selezionati i Gruppi di Azione 
Costiera ed approvati i relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL) per un contributo pubblico 
totale di € 8.561.341,00; 

g. La Legge Regionale la regione Campania ha adottato la L.R.  5/2013 “DISPOSIZIONI PER 
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013 – 2015 DELLA 
REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013)”; 

h. con DD del 18/7/2013, n. 43, ad oggetto “disciplina dell’accesso alle risorse del fondo IVA 
del FEP Campania 2007/2013” sono state disposte le modalità di utilizzo delle risorse IVA 
tra cui le spese di operatività dei Gruppi di Azione Costiera; 

i. in data 24.4.2012 è stato sottoscritto l’Accordo per l’istituzione del Gruppo di Azione 
Costiero denominato “Costa del Cilento” che individua il Comune di Castellabate quale 
Ente Capofila e rappresentante legale del Gruppo con rappresentanza esterna ed unitaria 
nei confronti della Regione Campania – O.I; 

l. in data 16.1.2013 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra l’O.I. Regione 
Campania e il G.A.C “Costa del Cilento” per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale; 

m. il GAC “Costa del Cilento” in attuazione del PSL con Determina del Direttore n.35 del 
9.10.2014 ha adottato il bando relativo all’Azione 1.1.5. “Investimenti a bordo dei 
pescherecci” 

n.  
RILEVATO che il bando della Misure 4.1, adottato con il decreto n. 603/2011, ed il “Manuale delle 
procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”, adottato con D.D. del 
30/11/2011 n. 1061 e ss.mm.ii, nonché il bando dell’azione 1.1.5. “Investimenti a bordo dei 
pescherecci” del PSL del GAC “Costa del Cilento”, prevedono l’approvazione della graduatoria 
unica regionale sulla base degli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili a 
cofinanziamento trasmessi dal GAC; 
  
TENUTO CONTO degli esiti istruttori della Commissione di Valutazione, nominata dal GAC Costa 
del Cilento con determina del direttore n. 41/2014, di cui alle Detrmine del direttore n. 43 del 
28/11/2015 e n. 12 del 12/6/2015; 

 
PRESO ATTO del verbale di approvazione della graduatoria unica regionale del Referente della 
Misura 4.1 del FEP Campania 2007/2013, acquisito al protocollo della Regione Campania - UOD 
“Pesca, Acquacoltura e Caccia”  in data 2.7.2015 con il n. 460031;  
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata all’azione 1.1.5. “Investimenti a bordo dei 
pescherecci” del PSL del GAC “Costa del Cilento” di cui al bando n. 35/2014, fissata in € 
240.000,00 è sufficiente a consentire il cofinanziamento delle istanze ammissibili di cui all’allegato 
A al presente verbale il cui  contributo pubblico totale è pari ad € 103.080,78; 
 
RITENUTO  
a. che ricorrono i presupposti per l’approvazione della graduatoria unica regionale delle istanze 

ammissibili e non ammissibili a cofinanziamento per l’azione 1.1.5. “Investimenti a bordo dei 
pescherecci” del PSL del GAC “Costa del Cilento”, di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, che ne costituisce parte integrante; 

b. di stabilire che l’adozione dei decreti di concessione a favore degli aventi diritto, tenuto conto 
del termine ultimo per l’ammissibilità delle spese FEP 2007/2013 fissato al 31.12.2015, è 
subordinata alla sottoscrizione da parte dei beneficiari di apposita dichiarazione di 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, circa l’impegno a concludere le 
operazioni entro i termini di chiusura dei rapporti tra il GAC Costa del Cilento e la Regione 
Campania fissati al 31.10.2015; 

  
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal referente di Misura mediante apposizione della sigla sul 
presente provvedimento. 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate 
di: 

1. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a 
cofinanziamento per l’azione 1.1.5. “Investimenti a bordo dei pescherecci” del PSL del GAC 
“Costa del Cilento”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte 
integrante; 

2. subordinare l’adozione dei decreti di concessione a favore dei beneficiari dell’azione 1.1.5. 
“Investimenti a bordo dei pescherecci” del PSL del GAC “Costa del Cilento” alla 
sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 
445/2000, circa l’impegno a concludere le operazioni entro i termini di chiusura dei rapporti 
tra il GAC Costa del Cilento e la Regione Campania fissati al 31.10.2015; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Fondo Europeo Pesca 
all’indirizzo web: www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.html; 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 
4.1 al Comune di Castellabate – Ente Capofila del GAC Costa del Cilento 
4.2 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC, ai fini della 

pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27; 
4.3 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti 

dirigenziali. 
 

  Antonio Carotenuto 
 

 
 



Progressivo nr. protocollo data protocollo nominativo candidato C.F. Punteggio Contributo pubblico
1 27855 10/11/14 Ruocco Giuseppe 53,6 € 6.276,62
2 27858 10/11/14 Scarpato Luigi 53,6 € 4.243,84
3 27869 10/11/14 Fiumara Costabile 51,6 € 8.289,63
4 27866 10/11/14 Di Luccia Raffaele 51,6 € 6.803,05
5 27584 06/11/14 Sodano Marco 50 € 5.410,80
6 27824 10/11/14 Carbutti Osmar 50 € 26.024,00
7 26917 30/10/14 Elefante Angelo 48 € 7.572,00
8 27854 10/11/14 Liguori Vincenzo 43,6 € 5.047,02
9 27862 10/11/14 Chiariello Antonio 43,6 € 2.301,83
10 27864 10/11/14 Passanisi Antonino 43,6 € 1.655,77
11 27851 10/11/14 Ruocco Mario 43,6 € 15.014,72
12 27870 10/11/14 Cicerelli Aldo 43,6 € 4.732,30
13 27823 10/11/14 Penza Renato 43,6 € 9.709,20

€ 103.080,78

Progressivo nr. protocollo data protocollo nominativo candidato
1 27855 10/11/14 Schiavo Antonio
2 27860 10/11/14 Coop. Angelo Padre
3 27846 10/11/14 Landi Giuseppe

F.E.P. Campania 2007/2013

ALLEGATO A

ASSE: IV - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"

Responsabile Misura: dr.ssa Linda Toderico

Motivazione
mancanza del requisito di anzianità dell'imbarcazione come previsto dal bando

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando

Azione 1.1.5 “Investimenti a bordo di pescherecci”

Istanze ammesse a  cofinanziamento

Istanze non ammesse a  cofinanziamento
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