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IL DIREGENTE 
 
PREMESSO che: 

a. il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, ha istituito il Fondo Europeo per 
la Pesca (FEP); 

b. con Decisione della Commissione europea CCI2007IT14FPO001 del 19.12.2007 è stato 
approvato il Piano Strategico Nazionale per il Settore della Pesca; 

c. con Decisione della Commissione europea C(2007) 6792 dell’19.12.2007 è stato approvato il 
Programma operativo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, 
modificato da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell’11 novembre 
2010; 

d. il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013, ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del 
Consiglio del 27 luglio 2006, individua le Regioni quali Organismi Intermedi – O.I – deputati 
all'attuazione di alcune misure; 

e. la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell’AdG del FEP 
2007/2013 ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, sulla base 
dell’Accordo multiregionale del 18 settembre 2008, sottoscritto tra la Direzione generale della 
pesca marittima e dell’acquacoltura del MIPAaF e le Regioni, obiettivo convergenza e fuori 
convergenza, avente ad oggetto l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo 
europeo per la pesca 2007 2013, e della convenzione stipulata in data 29.3.2010 ai sensi 
dell’articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007; 

f. con DGR del 28.1.2008 n. 197 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d’atto 
del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013; 

g. con DGR del 30.5.2008 n. 942 la Giunta Regionale della Campania ha approvato le “Linee 
d’azione Regionali per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e del Piano di Comunicazione 
del FEP Campania 2007-2013”; 

h. con DGR del 6.8.2008 n. 1347 la Giunta Regionale ha approvato il Piano finanziario del FEP 
Campania 2007/2013, pari ad euro 98.094.470,00 e l’allegata Convenzione tra Regione 
Campania e Province per le funzioni di avvalimento in relazione all’attuazione delle Misure del 
FEP 2007/2013; 

i. con DGR dell’11.9.2008 n. 1407 è stato rettificato l’allegato 2 alla DGR n. 1347 del 06.08.2008 
relativo allo schema di accordo di avvalimento Regione-Province in relazione all’attuazione delle 
Misure del FEP 2007/2013; 

j. con DGR del 26.9.2008 n. 1518 è stato rettificato l’allegato 1 alla DGR n. 1407 dell’11.09.2008 in 
merito all’accordo Regione – Province per la Gestione delle Misure cofinanziate dal FEP; 

k. con DGR del 22.1.2010, n. 27 è stato approvato il documento predisposto dall’ex Settore per il 
Piano Forestale Generale, oggi UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, concernente “Programma 
Operativo Assistenza Tecnica Fep Campania”; 

l. con DGR del 2.8.2010 n. 582, la Giunta Regionale 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, oggi corrispondente alla U.O.D. “Pesca, Acquacoltura e 
Caccia” c\o la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

m. con Decisione della Commissione europea C (2010) 7914 dell’11 novembre 2010 è stato 
approvato il Programma Operativo revisionato inerente l’intervento comunitario del Fondo 
europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013; 

n. che con nota del 20.10.2015, prot. n. 705757, in adesione alla procedura scritta promossa 
dall’Autorità di Gestione del FEP 2007/2013 (DG PEMAC del MIPAaF – Nota n. 19336 
dell’1.10.2015)  è stata comunicata la modifica della ripartizione finanziaria tra gli Assi prioritari di 
intervento del Piano Finanziario del FEP Campania 2007/2013;  

 
VISTO  

a. il nuovo Piano Finanziario del FEP Campania 2007-2013 approvato dall’Autorità di Gestione, che 
ha previsto la riduzione della dotazione complessiva in  €. 86.609.110,40; 



 

 

 
 

b. la nota del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) prot.6333U del 15/05/2012 “Ammissibilità 
delle spese – Riscontro nota della Commissione europea Ares(2012)158620 del 10/02/2012 e 
trasmissione documento COCOF 12-0050-00-EN (Guidance note to the COCOF on treatment of 
retrospective EU assistence during the period 2007-2013” del 29.3.2012)”; 
 

CONSIDERATO che 
a. con la nota COCOF 12-0050-00-EN sono date indicazioni riguardo il riconoscimento da parte 

delle Autorità di Gestione del finanziamento UE per operazioni per le quali sono state già 
sostenute spese, denominato “sostegno retrospettivo”; 

b. il documento COCOF della Commissione Europea consente quindi – fermo restando l’impegno 
primario di dare piena attuazione ai POR mediante selezione dei progetti in attuazione delle 
attività previste dai Programmi operativi – di poter inserire ai fini del cofinanziamento comunitario 
del P.O. FEP anche i cosiddetti “progetti retrospettivi”; 

c. si intende imprimere una ulteriore accelerazione alla spesa ed in particolare effettuare una 
ricognizione tesa ad individuare operazioni già realizzate ed originariamente finanziate con fonti 
nazionali (o regionali o proprie) che rispondano ai requisiti di ammissibilità del P.O. FEP 
2007/2013; 

d. l’Amministrazione Regionale intende rafforzare, con la strategia 2014/2020, le azioni poste in 
essere nell’ambito della programmazione 2007-2013, al fine di salvaguardare gli investimenti 
avviati e rispondere alle esigenze territoriali relative alla qualità della vita degli operatori del 
settore pesca, con particolare attenzione alle tematiche ambientali e dello sviluppo; 

e. la ricerca innovativa favorisce, attraverso l’avanzamento scientifico, tecnologico e metodologico, 
la realizzazione di azioni mirate di sviluppo del settore pesca; 

f. la dotazione finanziaria dell’Asse 3 del FEP Campania 2007/2013, a causa dell’attuazione solo 
parziale dei Piani di Gestione Locali, ha reso opportuno porre in essere ulteriori attività 
strategiche di sostegno al settore della pesca in Campania e, comunque, compatibili con il FEP 
Campania 2007/2013; 

 
VISTO  

a. il D.D. n. 10 dell’8.2.2016, con il quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 
riapertura dei termini per la selezione di progetti retrospettivi coerenti con la misura 3.5 del FEP 
Campania 2007-2013 per la costituzione di un overbooking tecnico; 

b. il D.D. n. 19 del 19.2.2016, con il quale è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione 
delle candidature all’avviso pubblico ex D.D. n. 10 dell’8.2.2016; 

c. il D.D. n. 45 del 31.03.2016 di nomina della commissione tecnico–scientifica per la valutazione 
del merito scientifico e della congruità dei costi della ricerca, secondo la previsione di cui all’art. 8 
dell’Avviso Pubblico; 

d. i verbali della commissione tecnico scientifica nn. 1 e 2 del 4 aprile 2016, n. 3 del 14 aprile 2016, 
n. 4 del 15 aprile 2016, n. 5 del 2 maggio 2016, n. 6 del 3 maggio 29016 e n. 7 del 9 maggio 
2016;  

e. la graduatoria di merito scientifico e la relativa valutazione di congruità dei progetti retrospettivi di 
cui all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 854 del 22.12.2015, allegata al verbale della 
commissione tecnico scientifica n. 7 del 9 maggio 2016; 

f. gli esiti dei verbali di istruttoria amministrativo-contabile dell’unità operativa 1 condotta sulla 
documentazione di spesa correlata ai progetti retrospettivi ammessi dalla commissione tecnico 
scientifica, i quali hanno determinato, per singolo progetto, l’entità della spesa eleggibile al FEP 
Campania 2007/2013  per i progetti retrospettivi di cui all’avviso pubblico del D.D. n. 10 
dell’8.2.2016; 

 
CONSTATATA la legittimità del procedimento di valutazione della commissione tecnico scientifica e del 
procedimento di verifica amministrativo – contabile operato dall’unità operativa 1; 
 



 

 

 
 

VISTA la graduatoria dei progetti retrospettivi ammissibili a finanziamento sulla misura 3.5 del FEP 
Campania 2007–2013, identificata come “Allegato A) Graduatoria dei progetti retrospettivi di cui 
all’avviso pubblico del D.D. n. 10 dell’8.2.2016”, formante parte integrante del presente decreto;  
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria dei progetti retrospettivi coerenti con la 
misura 3.5 del FEP Campania 2007 – 2013, di cui all’Allegato A) Graduatoria dei progetti 
retrospettivi di cui all’avviso pubblico del D.D. n. 10 dell’8.2.2016”; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’inserimento delle spese ammissibili inerenti i progetti di cui 
all’allegato elenco nella “dichiarazione di spesa” ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (CE) n. 1198/2006; 
 
ATTESO che, secondo la previsione di cui all’art. 11 dell’Avviso pubblico, la Regione Campania U.O.D. 
Pesca, acquacoltura e caccia, in qualità di Organismo Intermedio Referente dell’Autorità di Gestione 
Nazionale MIPAAF – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – del Programma 
Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007 – 2013, sottoscriverà con gli enti/organismi 
titolari dei progetti ammissibili a finanziamento un apposito accordo di cooperazione, volto ad assicurare 
l’impiego dei fondi dei progetti retrospettivi ammessi alla certificazione finale delle spese sul FEP 2007 – 
2013 in coerenza con il Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia quale struttura a cui è 
preposto il Referente regionale del FEP Campania 
 

DECRETA 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di: 
 

1. approvare  la graduatoria dei progetti retrospettivi coerenti con la misura 3.5 del FEP Campania 2007 – 
2013 indicata nell’allegato al presente decreto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
denominato Allegato A): Graduatoria dei progetti retrospettivi di cui all’avviso pubblico del D.D. 
n. 10 dell’8.2.2016”;  

2. l’ammissione al FEP Campania 2007/2013 e, per gli effetti, alla rendicontazione comunitaria a valere 
sull’Asse 3, Misura 3.5 “Progetti pilota”, del PO FEP Campania 2007/2013 per l’importo ammesso in 
sede istruttoria, di tutti i progetti retrospettivi di cui all’Allegato A): Graduatoria dei progetti 
retrospettivi di cui all’avviso pubblico del D.D. n. 10 dell’8.2.2016”; 

3. trasmettere il presente provvedimento: 
3.1. all’ Assessore all'agricoltura; 
3.2. al Responsabile della Politica Unitaria Regionale 2007/2013 presso l’Ufficio di Gabinetto della 

Presidenza della Giunta Regionale della Campania; 
3.3. al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale dell’Area 01 – Gabinetto 

del Presidente - per la pubblicazione sul BURC; 
3.4. al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici”; 
3.5. al Webmaster per la pubblicazione sul sito: www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 

 
                                                                                              Dott. Antonio Carotenuto 
 



N. Proponente Titolo progetto
Punteggio

[/100]
Importo ammesso al

FEP Campania 2007/2013

1 Uni Federico II - Dip.to Biologia
“CRIOMIGEN”: Banca CRIOgenica per MIglioramento GENetico in 

acquacoltura e per la difesa della biodiversità acquatica
70 € 864.545,05

2 Seconda Università di Napoli - DiSTABiF

I nanomateriali contaminanti emergenti nell'ambiente marino. Valutazione 

della genotossicità di TiO2, in associazione con cadmio e diossina, su due 

specie di interesse alimentare per l'uomo

67,5 € 20.260,45

3 CNR - Istituto di Scienza dell'Alimentazione
Impiego di polisaccaridi di origine marina per la formulazione di mangimi 

funzionali per l'alimentazione di specie ittiche
60,5 € 181.157,97

4 Uni Federico II - Dip.to Biologia
Metodologie innpovative per la rilevazione di xenobiotici e metalli pesanti 

nnelle acque e in animali marini edibili
58 € 259.853,19

5 Istituto di Biostrutture e Bioimmagini CNR Sviluppo di tecniche diagnostiche per la rilevazione della brucellosi dei pesci 51 € 149.703,39

6 Seconda Università di Napoli - Dip.to Biochimica
Definizione di biomarcatori molecolari predittivi delle capacità riproduttive 

di pesci in impianti marini di itticolture
50,5 € 992.934,66

7 ISPAAM
Identificazione in patella caerulea di un nuovo biomarcatore di esposizione 

a inquinanti marini
50 € 56.430,52

8 Uni Federico II - Dip.to Biologia
Effetti dei metaboliti secondari di specie invasive sulle popolazioni 

mediterranee di sdaraghi e polpi
45 € 618.609,61

9
Ist. Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno - 

CAISIAL

Uso sperimentale dei molluschi eduli lamellibranchi (MEL) quali 

bioindicatori della presenza di patogeni virali nelle acque costiere
42,5 € 405.232,67

10 CNR - IPSP
Identificazione di organismi e di geni e relativi enzimi da impiegare nel 

risanamento di ambienti acquatici e terrestri
39 € 196.251,81

11 Uni Federico II - Dip.to Medicina sperimentale
Gestione del prodotto fresco derivante dalla pesca e acquacultura mediante 

uso di agenti antimicrobici di natura peptidica
34,5 € 1.200.248,75

12 IRCRES-CNR Economia della pesca ed economia della aree marino-costiere 30 € 125.234,55

13 Uni Federico II - Dip.to Farmacia
Produzione di tonno in scatola e di pasta di tonno arricchiti con grassi 

Omega-3 e stabilizzati con antiossidanti naturali
26 € 68.367,60

14 Uni Federico II - Dip.to Medicina veterinaria
Studio di fattibilità alla realizzazione ed alla relativa valutazione della 

shelf-life di hamburger di pesce
18 € 58.265,00

15 Uni Federico II - CAISIAL Use of natural peptides antimicrobial agents in food preservation 14,5 € 143.058,84

16 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – CRIAcq
Fitocosmesi: sviluppo di formulati a base di estratti idrosolubili da 

microalghe con azioni rigenerante sui tessuti cutanei
14 € 79.359,93

€ 5.419.513,99

Allegato A): Graduatoria dei progetti retrospettivi  di cui all’avviso pubblico del D.D. n. 10 dell’8.2 .2016

Totale
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