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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

a. con D.D. n. 38/2013, è stato adottato il bando di attuazione della Misura 3.3 “Porti luoghi di sbarco e 
ripari di pesca” del  FEP Campania 2007/2013; 

b. con D.D. del 25/06/2014 n. 25, rettificato con D.D. del 18/12/2014, n. 78, è stata approvata la graduatoria 
unica regionale della Misura 3.3 del FEP, delle istanze ammissibili a finanziamento per le  tipologie 1 e 2; 
per un importo complessivo di € 6.022.248,91 e per la tipologia 2, per un importo complessivo di €  
300.568,40 – Allegato “B”; 

c. a seguito dell’accoglimento delle osservazioni formulate dal Comune di Forio su alcuni tagli effettuati in 
sede istruttoria, la Provincia di Napoli, con determinazione del 4/12/2014, n. 8253, ha approvato una 
rideterminazione dell’importo ammissibile a finanziamento, a favore del suddetto Comune, pari ad € 
1.097.356,30; 

d. con D.D. n. 78/2014 è stata approvata la rettifica della graduatoria unica di Misura, di cui al citato D.D. n. 
25/2014, per un importo complessivo di € 6.022.248,91 per la tipologia 1 (Allegato A) e di €  300.568,40 
per la tipologia 2 (Allegato B); 

 
RILEVATO che  

a. per mero errore materiale, nel citato D.D. n. 78/2014, per il finanziamento del progetto  presentato dal 
Comune di Forio, è stato riportato, nella colonna spesa ammissibile, l’importo di € 850.194,47, in luogo 
dell’importo corretto di € 1.097.356,30, pari al 100% del contributo ammesso a finanziamento; 

 
PRESO ATTO che, alla luce di quanto illustrato, è necessario provvedere ad una parziale rettifica della graduatoria 
unica regionale della Misura 3.3  tipologia 1, approvata con i richiamati D.D. n. 25/2014 e n. 78/2014;  
 
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 a cofinanziamento per la misura 3.3 
del Fep Campania 2007/2013, tipologia 1, approvata con D.D. n. 25/2014, rettificato con D.D. n. 
78/2014, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – Allegato 
“A”, limitatamente alla parte in cui,  per il finanziamento del progetto  presentato dal Comune di Forio 
d’Ischia, è stato riportato, nella colonna spesa ammissibile, l’importo di € 850.194,47, che è da 
intendersi correttamente € 1.097.356,30, pari al 100% del contributo ammesso a finanziamento; 

2. confermare, per le restanti parti, il  D.D. n. 25/2014, rettificato con D.D. n. 78/2014 ed, in particolare, 
dare atto che: 
2.1 la dotazione finanziaria disponibile prevista dal Bando, cap. 2,  ammonta ad Meuro 3,25,  di cui 

Meuro 2,75 per il finanziamento dei progetti ammessi per la tipologia 1 e Meuro 0,5 per il 
finanziamento dei progetti di cui alla tipologia 2;  

2.2  conformemente a quanto previsto dal bando di Misura, cap. 2, sulla base della suddetta dotazione 
approvata con il Bando, le risorse finanziarie verranno assegnate fino alla concorrenza degli 
importi a copertura dei progetti delle varie tipologie; 

2.3 l’Amministrazione, peraltro, si riserva la possibilità di finanziare in tutto o in parte i progetti 
ammissibili in overbooking, mediante l’approvazione di un provvedimento di rimodulazione finanziaria 
delle risorse residue sulle Misure dell’Asse III, resesi eventualmente disponibili; 

3. rinviare a successivi atti il provvedimento di impegno delle risorse per il finanziamento  degli aventi 
diritto; 

4.  trasmettere il presente provvedimento: 
4.1 alle Province di Napoli e Salerno; 
4.2 All’U.O.D. Segreteria di Giunta- Ufficio V- Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione; 
4.3 all’U.D.P.C. Segreteria di Giunta- Ufficio III Affari Generali- Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
4.4 al Webmaster Assessorato Agricoltura per la pubblicazione sul sito: 
www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 
 

 
Dr. Antonio Carotenuto 



 

                                                                                                                                               

 

ALLEGATO A 
F.E.P.  CAMPANIA 2007/2013 

Misura : 3.3 “Porti,  luoghi di sbarco e ripari di pesca” 

Periodo di operatività 22/7/2013-30/11/2013 

                                                     Graduatoria Unica regionale delle istanze ammissibili a cofinanziamento. Tipologia 1 

 

 

Soggetto Attuatore n. prot. e data 
istanza 

Beneficiario Punteggio  Spesa 
ammissibile € 

Contributo 
pubblico 
ammissibile € 

Provincia di Napoli 96326 del 15/10/2013 Comune di Vico 
Equense 

81 1.381.991,13 1.381.991,13 

Provincia di Napoli 95629 del 14/10/2013 Comune di Forio 81 1.097.356,30 1.097.356,30 

Provincia di Salerno 248747 del 
21/10/2013 

Comune di Santa 
Marina 

73,50 546.621,48 546.621,48 

Provincia di Salerno 287175 del 
29/11/2013 

Comune di 
Montecorice 

61,00 1.360.000,00 1.360.000,00 

Provincia di Salerno 242729 del 
15/10/2013 

Comune di Camerota 41,00 1.636.280,00 1.636.280,00 
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