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Oggetto:  

Fep Campania 2007/2013. Bandi delle Misure 1.3 e 3.3 adottati con DD.DD. n. 38/2013 e 
39/2013. Approvazione proroga dei termini di presentazione delle istanze e rettifica parziale del 
bando della Misura 3.3. 
 
 
   Data registrazione 

 
 
 
 

 
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio  
      Data dell’invio al settore Sistemi Informativi  
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

a) con Decreti direttoriali del 24 ottobre 2008,  n. 593 e del 25/5/2012 n. 5,  il Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali ha adottato gli schemi di bando per la Misura 3.3 e per la 
Misura 1.3 del Fep 2007/2013; 

b) con DD.DD. del 15/7/2013 n. 38 e n. 39 del Referente regionale del FEP Campania 2007/2013 
sono stati adottati i Bandi i di attuazione della Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” 
(rif. giur. art. 39, Reg. CE 1198/2006) e della Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e 
selettività” (rif. Giur. art.25 e art.26 Reg.CE1198/2006)  

c) i richiamati Decreti di adozione fissano il termine utile per la presentazione delle istanze di 
finanziamento in 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione dei Bandi sul B.U.R.C., avvenuta in 
data 22/7/2013 n. 39;  

 
 

CONSIDERATO che  
a) con nota acquisita al protocollo di Settore in data 12/9/2013 n. 631771, indirizzata all’Assessore 

all’Agricoltura e alle Attività produttive, nonché al Referente regionale del FEP Campania, il 
delegato campano della  Federpesca-Confindustria, legale rappresentante del CO.GE.PE.CA. ha 
chiesto, al fine di completare le procedure tecnico –amministrative, una proroga dei termini di 
scadenza fissati per la Misura 1.3; 

b) con nota acquista al protocollo di Settore in data 13/09/2013 n. 635077,  indirizzata all’Assessore 
all’Agricoltura e alle Attività produttive, nonché al Referente regionale del FEP Campania, le 
Associazioni di categoria A.G.C.I.  Pesca, Federcoopesca, Lega Pesca, UNCI Pesca e Federpesca 
hanno chiesto una proroga della scadenza fissata per le Misure 1.3 e 3.3, motivandola con 
l’esiguità dei tempi di apertura, in considerazione della coincidenza con il periodo estivo e la 
complessità progettuale richiesta dai Bandi; 

 
RILEVATO che nel Bando della Misura 3.3, adottato con D.D. n. 38/2013, “Tabella relativa ai 
massimali di spesa per tipologia d’intervento”, paragrafo 11  pag. 11, per mero errore materiale, è 
riportato, per la Tipologia 2, l’importo di € 100.000,00 in luogo di € 150.000,00; 
 
RITENUTO pertanto opportuno  
a) disporre una congrua proroga del termine di scadenza dei Bandi della Misura 3.3 e della Misura 

1.3 del FEP Campania 2007/2013, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle iniziative 
previste dai Bandi adottati ed il pieno utilizzo delle risorse comunitarie FEP, anche in vista della 
chiusura del Fondo;  

b) rettificare il Bando della Misura 3.3 nella parte in cui, al par. 11  pag. 11 nella Tabella relativa ai 
massimali di spesa per tipologia d’intervento, indica per la Tipologia 2 l’importo di € 100.000,00, 
che è da intendersi pari ad € 150.000,00; 

 
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, di: 
 

1. rettificare il Bando della Misura 3.3 limitatamente alla parte in cui, nella Tabella relativa ai 
massimali di spesa per tipologia d’intervento, paragrafo 11  pag. 11, indica per la Tipologia 2 
l’importo di € 100.000,00, che è da intendersi pari ad € 150.000,00; 



 

 

 
 

2. prorogare il termine di presentazione delle istanze di partecipazione a valere sui Bandi della 
Misura 3.3 e della Misura 1.3 del FEP, fissato, nei rispettivi DD.DD. di adozione  n. 38/2013 e n. 
39/2013,  in 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul B.U,.R.C. (B.U.R.C. del 
22/7/2013 n. 39); 

3.  Il termine per la presentazione delle istanze decorre dal 22/7/2013, data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) dei DD.DD n. 38/2013 e n. 39/2013 ed è 
fissato, per la scadenza, al 15 ottobre 2013; 

4. di assicurare la più ampia diffusione del presente provvedimento, mediante pubblicazione sul 
B.U.R.C. e sul sito istituzionale nella sezione dedicata al FEP Campania; 

5. incaricare le Province – Soggetti Attuatori del FEP Campania, di pubblicare il presente 
provvedimento nei rispettivi siti istituzionali, al fine di garantirne la più ampia diffusione; 

6. di trasmettere il presente provvedimento: 
  5.1 all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive; 
  5.2 alle Province di Napoli, Caserta e Salerno, incaricandole di assicurarne la massima 

diffusione mediante pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali; 
  5.3  al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione 

d’urgenza nel BURC; 
  5.4 all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione 

decreti dirigenziali”. 
 

  Antonio Carotenuto 
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