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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; 

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 2.1.2 “Porti, luoghi di sbarco e 
ripari di pesca”; 

n. il GAC “Costa del Cilento” con Determina del Direttore del 23.12.2014, n. 45, ha approvato 
gli esiti istruttori della Commissione di Valutazione e la proposta di graduatoria dell’azione 
2.1.2 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”, 

o. con DD del 31.3.2015, n. 64 è stata approvata la graduatoria unica regionale dell’azione 
2.1.2 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”; 

 
PRESO ATTO che il GAC “Costa del Cilento” con le Determinazioni nn. 17 del 1.7.2015 e n. 18 del 
15.7.2015 ha proceduto alle rettifiche in autotutela degli importi delle domande di contributo del 
Comune di Pisciotta e del Comune di Pollica con la riproposta della graduatoria dell’azione 2.1.2 
“Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”, 
 
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria fissata con il bando n. 35/2014, è sufficiente a 
consentire il cofinanziamento delle istanze di cui alla nuova proposta di graduatoria del GAC 
“Costa del Cilento” il cui importo complessivo risulta pari ad € 354.666,25;  
 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica della graduatoria unica regionale delle istanze 
ammissibili per l’azione 2.1.2 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” del PSL del GAC “Costa del 
Cilento” approvata con il proprio decreto del 30.3.2015, n. 64, secondo l’Allegato A al presente 
decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
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. rettificare la graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili per l’azione 2.1.2 “Porti, 

luoghi di sbarco e ripari di pesca” del PSL del GAC “Costa del Cilento” approvata con il proprio 
decreto del 30.3.2015, n. 64, secondo l’allegato al presente provvedimento che ne forma parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
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2. rinviare a successivi atti la concessione e liquidazione a favore di singoli beneficiari dei 

contributi dell’azione 2.1.2 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” del PSL del GAC “Costa del 
Cilento”; 

3. trasmettere il presente provvedimento: 
3.1 all’Assessore all’Agricoltura; 
3.2 al Comune di Castellabate – Ente Capofila del GAC Costa del Cilento 
3.3 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; 
3.4 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti 

dirigenziali; 
3.5 al Webmaster dell’Area 11 per la pubblicazione sul sito: 

www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 
 
  Antonio Carotenuto 

 
 



Responsabile Misura: dr.ssa Linda Toderico

Progressivo nr. protocollo data protocollo nominativo candidato Punteggio Importo Progetto Contributo Richiesto

1 28908/2014 20/11/14 Comune di Pisciotta 71/100 € 64.672,17 € 64.672,17

2 28929/2014 20/11/14 Comune di Montecorice 70/100
€ 69.969,60 € 69.969,60

3 28940/2014 20/11/14 Comune di Castellabate 70/100 € 35.996,48 € 35.996,48
4 29199/2014 25/11/14 Comune di Pollica 66/100 € 93.298,40 € 93.298,40
5 29078/2014 24/11/14 Comune di Sapri 51/100 € 90.729,60 € 90.729,60

Totale € 354.666,25 € 354.666,25

Azione 2.1.2 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”

F.E.P. Campania 2007/2013

ALLEGATO A - Istanze ammesse a  cofinanziamento

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