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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

a. con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007 la Commissione Europea ha approvato il 
Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca; 

b. con Decisione C(2007)6792 del 19/12/2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Nazionale pesca 2007/2013, come modificato con Decisione dalla Commissione UE 
C(2010)7914 del 11/11/2010; 

c. ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma Operativo 
Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per delega 
dell'A.d.G. e dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure 
del Programma Nazionale; 

d. con DGR n. 197 del 28/01/2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d’atto 
del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; 

e. con DGR n. 942 del 30/05/2008 la Giunta Regionale ha approvato le linee d'azione regionali per 
lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura; 

f. con DGR n. 1347 del 6/8/2008  è stato approvato il piano finanziario delle Misure di competenza 
regionale, cofinanziate dal  FEP; 

g. con DGR n. 1518 del 26/09/2008 è stato approvato lo  schema di accordo sottoscritto tra 
Regione e Province contenente la disciplina dei compiti delle predette province nell’attuazione 
del FEP Campania 2007/2013; 

h. con DGR del 2/8/2010 n. 582, la Giunta Regionale ha, tra gli altri, ha designato quale Referente 
regionale dell’Autorità di gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013, il Dirigente del 
Settore del Piano Forestale Generale dell’AGC 11;  

l. da ultimo, con D.D. del 28/2/2011, n. 15, rettificato con DD del 5/4/2011 n. 50, è stato approvato 
il bando di attuazione della Misura 3.3 “Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca” del  FEP 
Campania 2007/2013;  

m. con D.D del 30/11/2011 n. 1061 e successivo DD dell’8/7/2011 n. 93 è stato approvato il 
“Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”; 

 
RILEVATO che il bando della Misura 3.3, adottato con il citato decreto nonché il “Manuale delle 
procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013” - I revisione, adottato con 
D.D. n. 93/2011, prevedono l’approvazione della graduatoria unica regionale per ogni misura FEP e per 
ogni periodo di operatività, sulla base degli elenchi delle istanze ammissibili a cofinanziamento 
trasmesse dalle Province - Soggetti attuatori del FEP Campania 2007/2013; 
 
TENUTO CONTO del verbale di approvazione della graduatoria unica regionale del Referente della 
Misura 3.3  relativo  al bimestre di novembre-dicembre 2011, acquisito al protocollo del Settore Piano 
Forestale Generale in data  27/6/2012 con il n.  493248, fatti salvi gli esiti dell’istruttoria delle richieste di 
riesame presentate dai comuni di Cetara e Camerota;   
 
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: 

1. di approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili a cofinanziamento per la 
misura 3.3 del Fep Campania 2007/2013, per il bimestre novembre-dicembre 2011, allegata 
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – Allegato “A”, 
facendo salvi gli esiti dell’istruttoria delle richieste di riesame pervenute;  

2. di rinviare a successivi atti il trasferimento delle risorse finanziarie alla Provincia di Napoli, per 
il finanziamento dell’istanza approvata; 



 

 

 
 

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: 
3.1  alle Provincie di Napoli e Salerno; 
3.2  al Settore Stampa, Documentazione e Informazione dell’AGC 01 per la pubblicazione sul 

BURC; 
3.3  all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione 

decreti dirigenziali”; 
3.4  al Webmaster dell’Area 11 per la pubblicazione sul sito: 

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

  Antonio Carotenuto 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                               

 

ALLEGATO A 

                                                                        F.E.P.  CAMPANIA 2007/2013 
Misura : 3.3 “Porti,  luoghi di sbarco e ripari di pesca” 

                                                                                     Bimestre:  novembre-dicembre 2011 

                                                     Graduatoria Unica regionale delle istanze ammissibili a cofinanziamento  

Soggetto Attuatore Beneficiario Identificativo fiscale  Titolo del progetto Punteggio  Spesa 
ammissibile  

Contributo 
pubblico 

Provincia di Napoli Comune di Piano di 
Sorrento 

00385130638 Ammodernamento e 
adeguamento dell’area 
pesca del porto di 
Marina di Cassano 

71/100 1.071.752,46 1.071.752,46 

Elenco istanze non ammesse 

Soggetto Attuatore richiedente Data istanza protocollo Esito istruttoria 

Provincia di Salerno Comune di Cetara 23/12/2011 289943 Non ammissibile. 

Istanza di riesame in 
corso di istruttoria 

Provincia di Salerno Comune di Camerota 22/12/2011 289026 Non ammissibile. 
Istanza di riesame in 
corso di istruttoria 
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