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Giunta Regionale della Campania 
 

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 e ss.mm.ii; 

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 Decreto Ministeriale del 21/4/2010, n. 13,  è stato approvato il Manuale delle Procedure 
e dei Controlli dell’Autorità di gestione; 

i. 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;  

j. il piano finanziario delle misure di competenza regionale è stato modificato con 
l’approvazione per procedura scritta del PO FEP 2007/2013 conclusasi il 29.12.2014; 

l. con D.D del 30/11/2011 n. 1061 e ss.mm.ii è stato approvato il “Manuale delle procedure e 
dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”; 

m. con D.D. del 23/10/2014, n.47, è stato approvato il bando per il cofinanziamento 
d’investimenti per l’acquisto di beni mobili delle Misure 2.1 e 2.3 dell’asse 2 del FEP 
Campania 2007/2013; 

 
RILEVATO che il bando delle Misure 2.1 e 2.3 dell’Asse 2, adottato con il decreto n. 47/2014, e il 
“Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”, 
adottato con D.D. del 30/11/2011 n. 1061 e ss.mm.ii,, prevedono l’approvazione della graduatoria 
unica regionale sulla base degli elenchi delle istanze ammissibili a cofinanziamento e degli esiti dei 
procedimenti di riesame effettuati dall’O.I. Regione Campania; 
 
TENUTO CONTO: 

a. del decreto dirigenziale regionale del 22/12/2014, n. 79, di presa d’atto della 
determinazione della Provincia di Salerno n. 251/2014 ed di autorizzazione alla stessa 
provincia ad utilizzare le economie disponibili per il cofinanziamento delle istanze 
approvate; 

b. degli esiti istruttori con condizione risolutiva derivante dall’esito degli accertamenti sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese dagli aspiranti 
candidati ai sensi del DPR 20 dicembre 2000, n. 445, delle istanze pervenute presso la 
DG 08 – Unità Operativa Territoriale “Pesca Acquacoltura e Caccia”; 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

c. degli esiti istruttori con condizione risolutiva derivante dall’esito degli accertamenti sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese dagli aspiranti 
candidati ai sensi del DPR 20 dicembre 2000, n. 445, delle istanze acquisite dalla 
Provincia di Napoli il 19.12.2014; 

 
PRESO ATTO del verbale di approvazione della graduatoria unica regionale del Referente delle 
Misure dell’Asse 2 del FEP Campania 2007/2013, acquisito al protocollo della Regione Campania - 
UOD “Pesca, Acquacoltura e Caccia”  in data 6.3.2015 con il n. 156869 con cui sono stati definiti 
gli elenchi delle istanze ammissibili e non a cofinanziamento;  
 
CONSIDERATO che: 

a. la dotazione finanziaria assegnate alle Misure 2.1 e 2.3 dell’asse 2 del FEP Campania 
2007/2013, di cui al bando n. 47/2014, fissata in € 2.400.000, per la Misura 2.1, ed in € 
2.400.000.00, per la Misura 2.3,  è sufficiente a consentire il cofinanziamento delle 
istanze ammissibili di cui all’allegato A al presente verbale il cui  contributo pubblico 
totale è pari ad € 528.952,08 per le istanze relative alla Misura 2.1 e ad €  1.926.763,58 
per le istanze relative alla Misura 2.3; 

b. dal monitoraggio finanziario svolto per l’asse 2 sono state accertate economie nella 
disponibilità della Provincia di Salerno per € 1.684.263,25 e della Provincia di Napoli 
per € 2.901.051,46 che possono essere utilizzate per il finanziamento delle istanze 
ammesse a cofinanziamento stimate pari ad € 1.071.233,18 per la provincia di Salerno 
e ad € 1.095.537,13, per la Provincia di Napoli; 

c. con nota del 6.3.2015, l’UOD 08 “Pesca Acquacoltura e Caccia” ha richiesto alla 
Provincia di Salerno di procedere all’utilizzo delle economie per il cofinanziamento 
dell’istanza presentata dalla società LPA Group srl il cui contributo pubblico è pari ad € 
288.945,35 e che, con nota del 10.3.2015 n. PSA 201500062352, la Provincia di 
Salerno ha emesso il nulla osta in tal senso; 

 
RITENUTO: 

a. fermo restando la condizione risolutiva cui sono subordinate le istanze ammissibili, 
derivante dagli esiti degli accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o 
di atto di notorietà rese dagli aspiranti candidati, ai sensi del DPR 445/2000, che 
ricorrono i presupposti per l’approvazione della graduatoria unica regionale delle 
istanze ammissibili a cofinanziamento per le Misure 2.1 e 2.3 del FEP Campania 
2007/2013, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, e dell’elenco delle istanze 
non ammesse, di cui all’Allegato B; 

b. di stabilire che i decreti di concessione a favore degli aventi diritto, tenuto conto del 
termine ultimo per l’ammissibilità delle spese FEP 2007/2013 fissato al 31.12.2015, 
devono contenere il contestuale obbligo da parte dei beneficiari di rendere apposita 
dichiarazione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, circa 
l’impegno a concludere le operazioni entro i termini di chiusura del FEP 2007/2013; 

  
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: 
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1. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili a cofinanziamento per le 
Misure 2.1 e 2.3 del FEP Campania 2007/2013, di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, e dell’elenco delle istanze non ammesse, di cui all’Allegato B; 

2. dare atto che l’inclusione nella graduatoria delle istanze ammissibili avviene sotto 
condizione risolutiva subordinata agli esiti degli accertamenti d’ufficio sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dagli aspiranti candidati ai sensi del 
DPR 445/2000; 

3. subordinare i successivi decreti di concessione a favore degli aventi diritto, all’obbligo di 
rendere apposita dichiarazione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 
circa l’impegno a concludere le operazioni entro i termini di chiusura del FEP 2007/2013; 

4. autorizzare la Provincia di Salerno e di Napoli all’utilizzo delle economie disponibili per il 
cofinanziamento delle istanze ammesse; 

5. autorizzare la Provincia di Salerno all’utilizzo delle economie disponibili per il 
cofinanziamento dell’istanza presentata presso la regione Campania UOD 06 dalla società 
LPA Group srl il cui contributo pubblico è pari ad € 288945,35 ; 

6. 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; 

7. di trasmettere il presente provvedimento: 
7.1 al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – Responsabile 

della Programmazione Unitaria Regionale; 
7.2 all’Assessore all’Agricoltura; 
7.3 al Responsabile dell’Autorità di Certificazione FEP Campania 2007/2013; 
7.4 alla Provincia di Salerno e alla Città Metropolitana di Napoli; 
7.5 all’U.D.C.P. Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della 

Pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; 
7.6 all’U.D.P.C. Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti 

Dirigenziali. 
7.7 al Webmaster della DG 06 per la pubblicazione sul sito: 

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

  Antonio Carotenuto 
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Giunta Regionale della Campania 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che con il decreto regionale dirigenziale del 10/03/2015, n. 56, è stata approvata la 
graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili a cofinanziamento per le Misure 2.1 e 2.3 del 
FEP Campania 2007/2013, di cui all’Allegato A al provvedimento, e l’elenco delle istanze non 
ammesse, di cui all’Allegato B; 
 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, a seguito del processo di informatizzazione 
l’allegato A “istanze ammesse a cofinanziamento” risulta parzialmente visibile in quanto non riporta 
le ultime tre istanze dell’elenco; 
 
RITENUTO, di dover procedere all’annullamento e riproposizione del D.D. del 10.3.2015 n. 56 
relativamente all’allegato A “istanze ammesse a cofinanziamento” fermo restando quanto altro 
disposto nel decreto n. 56/2015, 
  
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. annullare e riproporre il D.D. del 10.3.2015 n. 56 relativamente all’allegato A “istanze 
ammesse a cofinanziamento”; 

2. lasciare invariato tutto quant’altro disposto con il  succitato decreto regionale dirigenziale 
del 10.3.2015, n. 56; 

3. trasmettere il presente provvedimento: 
3.1 al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – Responsabile 

della Programmazione Unitaria Regionale; 
3.2 all’Assessore all’Agricoltura; 
3.3 al Responsabile dell’Autorità di Certificazione FEP Campania 2007/2013; 
3.4 alla Provincia di Salerno e alla Città Metropolitana di Napoli; 
3.5 all’U.D.C.P. Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della 

Pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; 
3.6 all’U.D.P.C. Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti 

Dirigenziali. 
3.7 al Webmaster della DG 06 per la pubblicazione sul sito: 

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

   
Antonio Carotenuto 

 



Bando ex D.D._n. 47 del 23.10.2014

Responsabile Misura: dr.ssa Linda Toderico

Progressivo
Soggetto 

Attuatore
nr. protocollo data protocollo nominativo candidato  C.F. Punteggio Importo Progetto Contributo Richiesto

1 NA 146413 17/11/14 Eurofish srl 06997850638 85/100 € 485.950,00 € 291.570,00

2 SA 294253 17/11/14
Cala Bianca Società 

Cooperativa Pescatori 03557690652 67,5 € 392.984,80 € 235.790,88
3 NA 141653 17/11/14 Mitilmontese Soc.coop. 04756511210 53/100 € 2.652,00 € 1.591,20

Progressivo
Soggetto 

Attuatore
nr. protocollo data protocollo nominativo candidato  C.F. Punteggio Importo Progetto Contributo Richiesto

1 SA 293963 17/11/14 IASA srl 04142640657 82,5/100 € 565.443,84 € 339.266,30
2 SA 297513 19/11/14 Salerno Pesca srl 05118690659 81,6/100 € 500.000,00 € 300.000,00
3 SA 297528 19/11/14 CEMIT srls 05209080653 78,6/100 € 295.807,20 € 177.484,32
4 SA 297693 19/11/14 Delfino Battista srl 03217990658 64,97/100 € 31.152,80 € 18.691,68
5 UOD 784242 21/11/14 LPA Group Spa 02301840647 56,5/100 € 481.575,58 € 288.945,35
6 NA 148726 17/11/15 UNIFRIGO Gadus spa 00660710633 53,6/100 € 78.666,80 € 47.200,08
7 NA 146249 17/11/14 IRSVEM srl 05721860632 44,1/100 € 61.280,96 € 36.768,58
8 NA 146258 17/11/14 Mitilflegrea Soc. Coop 04929181214 43,66/100 € 4.867,20 € 2.920,32
9 NA 148728 17/11/14 Mediterranea Pesca Spa 01268121215 42,6/100 € 236.949,91 € 142.169,95
10 NA 147986 17/11/14 Italpesca sas 01321391219 41,8/100 € 591.514,56 € 354.908,74
11 NA 146331 17/11/14 CIPA srl 05936011211 63,97/100 € 32.136,00 € 19.281,60
12 NA 146315 17/11/14 Futur Pesca 06600090630 55,6/100 € 331.877,78 € 199.126,67

Misura: 2.1

Istanze ammesse a  cofinanziamento

Misura: 2.3

F.E.P. Campania 2007/2013

ALLEGATO A

ASSE: _II____



Bando ex D.D._n. 47 del 23.10.2014

Responsabile Misura: dr.ssa Linda Toderico

Progressivo
Soggetto 

Attuatore
nr. protocollo data protocollo nominativo candidato  C.F.

1 UOD 784242 21/11/14 LPA Group Spa 02301840647

2 NA 149717 17/11/14 Consorzio Pesca Portici 03977071210

Progressivo
Soggetto 

Attuatore
nr. protocollo data protocollo nominativo candidato  C.F.

1 NA 148714 17/11/14 Il Pinguino 04524111210

2 NA 146386 17/11/14 GERFRIO srl 03276451212

3 SA 297551 19/11/14 ADRA srl 03612160659

Motivazione

1. Il Punteggio di merito attribuito al progetto è inferiore al 
punteggio minimo; 2. Vi sono evidenti difformità rispetto alle 

richieste del bando.

Non accoglibile

Non accoglibile

Il Punteggio di merito attribuito al progetto è inferiore al 
punteggio minimo; Vi sono evidenti difformità rispetto alle 

richieste del bando.

Misura: 2.1

Istanze non ammesse a  cofinanziamento

Misura: 2.3__

Motivazione

F.E.P. Campania 2007/2013

ALLEGATO B

ASSE: II

L'impianto di acquacoltura è già stato finanziato con fondi a 
valere sul Programma SFOP 
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