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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che:  
 il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, istituisce il Fondo Europeo per 

la Pesca (FEP); 
 con Decisione della Commissione europea CCI2007IT14FPO001 del 19.12.2007 è stato 

approvato il Piano Strategico Nazionale per il Settore della Pesca; 
 con Decisione della Commissione europea C(2007) 6792 dell’19.12.2007 è stato approvato il 

Programma operativo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013,  
modificato da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell’11 novembre 
2010; 

 il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013, ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del 
Consiglio del 27 luglio 2006, individua le Regioni quali Organismi Intermedi – O.I – deputati 
all'attuazione di alcune misure; 

 la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell’AdG del FEP ai 
sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, sulla base dell’Accordo 
multiregionale del 18 settembre 2008, sottoscritto tra la  Direzione generale della pesca marittima 
e dell’acquacoltura del MIPAaF e le Regioni, obiettivo convergenza e fuori convergenza, ad 
oggetto l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca  
2007-2013, e della convenzione accessiva stipulata in data 29.3.2010 ai sensi dell’articolo 38, 
paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007; 

 con DGR del 28.1.2008 n. 197 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d’atto 
del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013; 

 con DGR del 30.5.2008 n. 942 la Giunta Regionale della Campania ha approvato le “Linee 
d’azione Regionali per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e del Piano di Comunicazione 
del FEP Campania 2007-2013”; 

 con DGR del 6.8.2008 n. 1347 la Giunta Regionale ha approvato il Piano finanziario del FEP 
Campania 2007/2013, pari ad euro 98.094.470,00 e l’allegata Convenzione tra Regione 
Campania e Province per le funzioni di avvalimento in relazione all’attuazione delle Misure del 
FEP 2007/2013; 

 con DGR dell’11.9.2008 n. 1407 è stato rettificato l’allegato 2 alla DGR  n. 1347 del 06.08.2008 
relativo allo schema di accordo di avvalimento Regione-Province in relazione all’attuazione delle 
Misure del FEP 2007/2013; 

 con DGR del 26.9.2008 n. 1518 è stato rettificato l’allegato 1 alla DGR  n. 1407 dell’11.09.2008 in 
merito all’accordo Regione – Province per la Gestione delle Misure cofinanziate dal FEP; 

 con DGR del 22.1.2010, n. 27 è stato approvato il documento predisposto dall’ex Settore per il 
Piano Forestale Generale, oggi UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, concernente “Programma 
Operativo Assistenza Tecnica Fep Campania”; 

 con DGR del 2.8.2010 n. 582, la Giunta Regionale 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, oggi corrispondente alla U.O.D. “Pesca, Acquacoltura e 
Caccia” c\o la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
 

RILEVATO che,  
la dotazione finanziaria attuale dell’Asse 3 del FEP Campania 2007/2013, a causa dell’attuazione solo 
parziale dei Piani di Gestione Locali, presenta ancora disponibilità all’impiego dei fondi; 
 
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) prot.6333U del 15/05/2012 “Ammissibilità 
delle spese – Riscontro nota della Commissione europea Ares(2012)158620 del 10/02/2012 e 
trasmissione documento COCOF 12-0050-00-EN (Guidance note to the COCOF on treatment of 
retrospective EU assistence during the period 2007-2013” del 29.3.2012)”; 
 
CONSIDERATO che  



 

 

 
 

- con la nota COCOF 12-0050-00-EN sono date indicazioni riguardo il riconoscimento da parte delle 
Autorità di Gestione del finanziamento UE per operazioni per le quali sono state già sostenute spese, 
denominato “sostegno retrospettivo”; 

- il documento COCOF della Commissione Europea consente quindi – fermo restando l’impegno 
primario di dare piena attuazione ai POR mediante selezione dei progetti in attuazione delle attività 
previste dai Programmi operativi – di poter inserire ai fini del cofinanziamento comunitario del P.O. 
FEP anche i cosiddetti “progetti retrospettivi”;  

- si intende imprimere una ulteriore accelerazione alla spesa ed in particolare effettuare una 
ricognizione tesa ad individuare operazioni già realizzate ed originariamente finanziate con fonti 
nazionali (o regionali o proprie) che rispondano ai requisiti di ammissibilità del P.O. FEP 2007/2013; 

- l’Amministrazione Regionale intende rafforzare, con la strategia 2014/2020, le azioni poste in essere 
nell’ambito della programmazione 2007-2013, al fine di salvaguardare gli investimenti avviati e 
rispondere alle esigenze territoriali relative alla qualità della vita degli operatori del settore pesca, con 
particolare attenzione alle tematiche ambientali e dello sviluppo; 

- la ricerca innovativa favorisce, attraverso l’avanzamento scientifico, tecnologico e metodologico, la 
realizzazione di azioni mirate di sviluppo del settore pesca; 

- a tal fine, in considerazione delle risorse ancora disponibili sull’asse 3, come risulta dall’ultima 
rimodulazione del piano finanziario FEP 2007 – 2013 della Regione Campania, si procederà alla 
selezione di progetti di ricerca retrospettivi coerenti con la misura 3.5 del FEP 2007 – 2013, realizzati 
da enti/organismi pubblici di ricerca. 

 
VISTO lo schema di avviso pubblico per la selezione di progetti di ricerca retrospettivi coerenti con la 
misura 3.5 del FEP 2007 – 2013; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico e di avviare la selezione dei 
progetti retrospettivi. 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia quale struttura a cui è 
preposto il Referente regionale del FEP Campania  
 

DECRETA 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di  
 

1. approvare lo schema di avviso pubblico per la selezione di progetti di ricerca retrospettivi coerenti 
con la misura 3.5 del FEP 2007 – 2013 con lo schema di domanda, allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. stabilire che il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 dicembre 2015; 
3. trasmettere il presente provvedimento: 

 all’ Assessore all'agricoltura; 
 al Responsabile della Politica Unitaria Regionale 2007/2013 presso l’Ufficio di Gabinetto 

  della Presidenza della Giunta Regionale della Campania; 
 Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale dell’Area 01 – 

Gabinetto del Presidente - per la pubblicazione sul BURC; 
 al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici”; 
 al Webmaster per la pubblicazione sul sito: 

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


