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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che con DD del 28.05.2012, n. 126, è stato approvato il bando della misura 3.5 
“Progetti Pilota” ex - art. 41 del Reg. (Ce) n. 1198/2006, completo di allegati ed è stata fissata la 
durata del bando in sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del 4.6.2012, n. 35; 
 
PRESO ATTO della nota del 30.7.2012 protocollo n. 584713, con la quale le organizzazioni di 
categoria regionali della pesca campana hanno rappresentato la necessità di prorogare il periodo 
di validità del bando della misura 3.5 “Progetti pilota”del FEP Campania 2007/2013; 
 
RITENUTO al fine di consentire la più ampia partecipazione di aderire alla suddetta richiesta 
disponendo la proroga del termine per la presentazione delle istanze, volte ad ottenere il 
cofinanziamento per il  bandi di misura 3.5 “Progetti Pilota” del FEP Campania 2007/2013, al 
giorno 10 settembre 2012; 
 
RILEVATO che nella tabella A9.3 dell'allegato 2 al bando della Misura 3.5 di cui al citato decreto, 
per mero errore materiale, le spese generali per l'acquisto di attrezzature e servizi sono state 
indicate al 5% e non al 4% così come riportato al paragrafo 12.3 dello stesso bando di Misura; 
 
CONSIDERATO che al paragrafo 4.2.1 "Requisiti delle tipologie finanziabili" del bando di Misura 
3.5 appare necessario inserire una precisazione per il caso in cui un'istanza contenga due o più 
tipologie d'intervento prevedendo, a tal fine, la seguente nota a pie pagina "Per le istanze 
contenenti due o più tipologie d'intervento deve essere nominato un Responsabile scientifico per 
ciascun progetto" (allegato al presente provvedimento); 
 
RITENUTO pertanto, di dover provvedere in uno alla proroga alle suddette rettifiche del bando di 
Misura 3.5; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore  

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

1. di prorogare il termine per la presentazione delle istanze volte ad ottenere il 
cofinanziamento per il bando della misura 3.5 “Progetti Pilota” del FEP Campania 
2007/2013 al giorno 10 settembre 2012; 

2. di rettificare il  bando della Misura 3.5 "Progetti Pilota" con l'indicazione della percentuale 
corretta del 4% delle spese generali per l'acquisto di attrezzature e servizi nell'Allegato 2 -  
tabella A9.3 e con l'inserimento al paragrafo 4.2.1 "Requisiti delle tipologie finanziabili" 
della seguente nota a pie pagina "Per le istanze contenenti due o più tipologie d'intervento 
deve essere nominato un Responsabile scientifico per ciascun intervento (allegato al 
presente provvedimento); 

3. di assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, sia mediante la pubblicazione sul 
BURC che attraverso 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. di trasmettere il presente provvedimento: 
4.1 all’Assessore all’Agricoltura; 
4.2 al Responsabile della Politica Unitaria Regionale 2007/2013 presso l’Ufficio di Gabinetto 
della Presidenza della Giunta Regionale della Campania; 
4.3 al Responsabile dell’Autorità di Certificazione FEP Campania 2007/2013 presso il 
Settore Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11; 
4.4 alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, e Salerno; 
4.5 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione dell’AGC 01 per la 
pubblicazione sul BURC; 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep-bandi.html


 

Giunta Regionale della Campania 

 

 

4.6 all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione 
decreti dirigenziali”; 
4.7 al Webmaster dell’Area 11 per la pubblicazione sul sito: 
www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 

 
 

Antonio Carotenuto 
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Bando per 
 

TIPOLOGIA 4: investimenti volti a
gestione di pesca -Reg. CE 1198/06
 
N.B.: La pesca sperimentale non beneficia 
1198/06 
 
4.2.1  Requisiti delle tipologie finanziabili:
 
Le operazioni candidabili a cofinanziamento devono:

• perseguire  un interesse
beneficiari o della popolazione in generale);

• non essere di natura commerciale diretta
generato nella fase di realizzazione/sperimentazione del progetto pilota, deve 
essere detratto dal finanziamento pubblico concesso;

• per gli investimenti  finanziabili di  tipologia 2 di cui al precedente par. 4, a pena di 
esclusione, è necessario che prevedano l’interessamento di almeno il 70% delle 
imbarcazioni o capacità di pesca
 

Le operazioni candidabili a cofinanziamento devono, inoltre:
 

asseverare l’interesse scientifico del progetto nonché la capacità tecnica di 
assicurare lo svolgimento di adeguate attività di 
prodotti/previsti; tali attività è resa esclusivamente da
ricerca di livello nazionale iscritto all’anagrafe nazionale delle ricerche  
agli artt. 63 e 64 del DPR dell’11 luglio 1980, n. 382 
“Responsabile scientifico” del progetto
realizzazione dei progetti cofinanziati nonché dei rapporti con la Regione 
Campania può essere posta
stesso “Responsabile scientifico” di cui innanzi detto ovvero,
responsabile del procedimento incaricato
indicato, ai fini del presente Bando, come “Responsabile del progetto”
codifica deve attenersi lo stesso Beneficiario nella documentazione prodotta.
 
 
I risultati del progetto, riassunti in uno o più tomi a firma del responsabile scientifico del 
progetto, sono depositati in triplice copia cartacea nonché in file non editabili tipo “.pdf” su 
supporto magnetico, presso gli Uffici della Regione Campania 
Coordinamento, Sviluppo Attività Settore Primario, Settore per il Piano Forestale 

                                                           
1
 cfr V. Cerulli Irelli-Corso di Diritto Amministrativo 

(2)       Il calcolo del 70% delle imbarcazioni da pesca  ovvero capacità di pesca, misurata in gt nell’area avviene 
risultanti dall’ultimo aggiornamento del Fleet Register del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

(3)       Per le istanze contenenti due o più tipologie d'intervento deve essere nominato un Responsabile scientif
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Bando per l’attuazione della Misura 3.5 “Progetti Pilota”

investimenti volti a sperimentare metodi alternativi di tecniche di 
Reg. CE 1198/06 art. 41 par. 2 lettera d). 

a pesca sperimentale non beneficia degli aiuti previsti all’art. 41 del Reg. 

Requisiti delle tipologie finanziabili: 

Le operazioni candidabili a cofinanziamento devono: 
interesse collettivo1(es.:contribuire all’interesse di un gruppo di 

popolazione in generale); 
non essere di natura commerciale diretta; pertanto il profitto eventualmente 
generato nella fase di realizzazione/sperimentazione del progetto pilota, deve 
essere detratto dal finanziamento pubblico concesso; 

finanziabili di  tipologia 2 di cui al precedente par. 4, a pena di 
esclusione, è necessario che prevedano l’interessamento di almeno il 70% delle 
imbarcazioni o capacità di pesca2 (misurata in GT) registrata nell’area di intervento;

abili a cofinanziamento devono, inoltre: 

asseverare l’interesse scientifico del progetto nonché la capacità tecnica di 
assicurare lo svolgimento di adeguate attività di monitoraggio degli effetti 

/previsti; tali attività è resa esclusivamente da un istituto o ente di 
ricerca di livello nazionale iscritto all’anagrafe nazionale delle ricerche  

del DPR dell’11 luglio 1980, n. 382 che all’uopo nomina un 
“Responsabile scientifico” del progetto3.  La responsabilità sulle moda
realizzazione dei progetti cofinanziati nonché dei rapporti con la Regione 

posta, con esplicita indicazione del Beneficiario, sia nello 
stesso “Responsabile scientifico” di cui innanzi detto ovvero,

el procedimento incaricato; il soggetto a tale ruolo deputato è 
indicato, ai fini del presente Bando, come “Responsabile del progetto”
codifica deve attenersi lo stesso Beneficiario nella documentazione prodotta.

riassunti in uno o più tomi a firma del responsabile scientifico del 
progetto, sono depositati in triplice copia cartacea nonché in file non editabili tipo “.pdf” su 
supporto magnetico, presso gli Uffici della Regione Campania – Area Generale di 

nto, Sviluppo Attività Settore Primario, Settore per il Piano Forestale 

Corso di Diritto Amministrativo Ul. Ed. Giappichelli  

Il calcolo del 70% delle imbarcazioni da pesca  ovvero capacità di pesca, misurata in gt nell’area avviene 
risultanti dall’ultimo aggiornamento del Fleet Register del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Per le istanze contenenti due o più tipologie d'intervento deve essere nominato un Responsabile scientif
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sperimentare metodi alternativi di tecniche di 

degli aiuti previsti all’art. 41 del Reg. 

(es.:contribuire all’interesse di un gruppo di 

; pertanto il profitto eventualmente 
generato nella fase di realizzazione/sperimentazione del progetto pilota, deve 

finanziabili di  tipologia 2 di cui al precedente par. 4, a pena di 
esclusione, è necessario che prevedano l’interessamento di almeno il 70% delle 

(misurata in GT) registrata nell’area di intervento; 

asseverare l’interesse scientifico del progetto nonché la capacità tecnica di 
monitoraggio degli effetti 

un istituto o ente di 
ricerca di livello nazionale iscritto all’anagrafe nazionale delle ricerche  di cui 

che all’uopo nomina un 
La responsabilità sulle modalità di 

realizzazione dei progetti cofinanziati nonché dei rapporti con la Regione 
, con esplicita indicazione del Beneficiario, sia nello 

stesso “Responsabile scientifico” di cui innanzi detto ovvero, in capo ad  un 
; il soggetto a tale ruolo deputato è 

indicato, ai fini del presente Bando, come “Responsabile del progetto”  ed a tale 
codifica deve attenersi lo stesso Beneficiario nella documentazione prodotta.  

riassunti in uno o più tomi a firma del responsabile scientifico del 
progetto, sono depositati in triplice copia cartacea nonché in file non editabili tipo “.pdf” su 

Area Generale di 
nto, Sviluppo Attività Settore Primario, Settore per il Piano Forestale – via G. 

Il calcolo del 70% delle imbarcazioni da pesca  ovvero capacità di pesca, misurata in gt nell’area avviene tenendo conto dei dati 
risultanti dall’ultimo aggiornamento del Fleet Register del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Per le istanze contenenti due o più tipologie d'intervento deve essere nominato un Responsabile scientifico per ciascun progetto. 


	DD 236 del 30.7.2012 proroga 3.5
	Allegato decreto 236 del 01.08.2012

