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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con DD. del 19.12.2011, n. 603, è stato adottato il bando di misura 4.1 “Sviluppo sostenibile  
delle zone di pesca”, completo di allegati;
b. con DD del 26.03.2012, n. 51, è stata adottata la proroga dei termini di presentazione delle 
istanze per  la selezione e cofinanziamento dei Gruppi di  azione costiera e dei relativi  Piani  di 
sviluppo Locale al 30 aprile 2012;

PRESO ATTO  della nota del 24/04/2012, prot. n. 16129, con la quale il Comune di Pozzuoli ha 
richiesto una ulteriore brevissima proroga del periodo di validità del bando della misura 4.1 del 
FEP Campania 2007/2013, motivata dalla necessità di definire la posizione delle amministrazioni 
comunali  partecipanti  al  costituendo GAC dell'Area 02 “Parco regionale  flegreo – Area Marina 
protetta di Baia” e, in particolare, rispetto all'individuazione del comune capofila;

RILEVATO che la Commissione Europea - Direzione generale degli affari marittimi della pesca e 
dell’acquacoltura in data 6.12.2011 con nota n. 1315674 ha confermato all’Autorità di Gestione del 
FEP la data del 30 giugno 2012 quale termine perentorio per la selezione dei Gruppi di Azione 
Costiera; 

CONSIDERATO che  non  sussistono  motivi  ostativi  alla  concessione  di  una  ulteriore  breve 
proroga, successiva al termine ultimo del 30.4.2012 per la presentazione delle istanze fissato con il 
decreto dirigenziale del 26.3.2012, n. 51, purché compatibile con la scadenza del 30 giugno 2012 
quale termine perentorio per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera secondo la nota in data 
6.12.2011, prot. n. 1315674 della Commissione Europea - Direzione generale degli affari marittimi 
della pesca e dell’acquacoltura ;

DATO ATTO che alla pagina 55 dell'allegato 2 “Formulario per la redazione del Piano di sviluppo 
Locale” del bando di Misura 4.1, di cui ai DD del 26.03.2012 n. 51, per mero errore materiale, non 
è  stata  eliminata  la  tabella  A5  “Indicatori  di  impatto  di  realizzazione  e  di  risultato”,  riportata 
correttamente alla pagina 56 dello stesso bando, così come indicato nella “Nota metodologica per 
l’attuazione dell’Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca – Programma FEP 2007/2013” 
approvata con procedura scritta abbreviata, conclusasi il 20/02/2012;

RITENUTO, pertanto, di:
a.  disporre  la  proroga  del  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  per  la  selezione  e 
cofinanziamento dei Gruppi di azione costiera e dei relativi Piani di sviluppo Locale al 14 maggio 
2012 di cui al  Bando della Misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” approvato, con 
decreto del 26.03.2012, n. 51;
b. eliminare l'errore materiale suddetto provvedendo alla rettifica del bando della Misura 4.1 di cui 
al  DD  del  26.03.2012  n.  51,  con  l'eliminazione  della  tabella  A5  “Indicatori  di  impatto  di 
realizzazione e di risultato” riportata alla pagina 55;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento mediante apposizione della 
sigla sul presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
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1. di  prorogare  al  14  maggio  2012  il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  per  la 
selezione e cofinanziamento dei Gruppi di azione costiera e dei relativi Piani di sviluppo 
Locale  di  cui  al   Bando  della  Misura  4.1  –  “Sviluppo  sostenibile  delle  zone  di  pesca” 
approvato con decreto del 26.03.2012, n. 51;

2. di rettificare il   bando della Misure 4.1  con l'eliminazione della tabella A5 “Indicatori di 
impatto di realizzazione e di risultato” riportata alla pagina 55 dell'allegato 2 “Formulario per 
la  redazione  del  Piano  di  sviluppo  Locale”  del  bando  di  Misure  4.1,  di  cui  ai  DD del 
26.03.2012 n. 51;

3. di assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, mediante un comunicato sul sito 
istituzionale  della  Regione  Campania,  nella  sezione  dedicata  al  FEP  Campania,  al 
seguente  indirizzo:  http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep-
bandi.html;

4. trasmettere il presente provvedimento:
4.1 al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
4.2 al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – Responsabile 
della
Programmazione Unitaria Regionale;
4.3 al Coordinatore dell’A.G.C 11;
4.4 alle Province di Caserta, Napoli e Salerno;
4.5 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione dell’A.G.C. 01 per la pubblicazione
sul BURC;
4.6 al Settore 01 – Servizio 04 dell’A.G.C. 02 – “Registrazione atti monocratici archiviazione
decreti dirigenziali”.
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