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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2424 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Sospensione sottomisura 5 misura 4.22 del 
Por Campania 2000/2006. 

 

omissis 
VISTE le disposizioni generali e i bandi di attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP 

relativamente al primo triennio 2000-2002, approvate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1480 del 
06/04/2001 e n. 1666 del 20/04/2001, pubblicate sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania del 04/06/2001; 

VISTA la delibera n. 345 del 31.01.03 pubblicata sul numero speciale del BURC del 26 febbraio 2003; 

RICORDATO che con il provvedimento medesimo è stato consentito a far tempo dal 1° febbraio 2003 
di presentare domande di finanziamento a valere sui bandi relativi alle misure FEOGA e SFOP ad eccezione 
per le misure 1.3, 4.10, 4.15, 4.21 e che con successivo provvedimento 1983 del 23.5.2003 si è disposta 
l’interruzione delle domande di finanziamento anche per le misure 4.11, 4.12, 4.17 e 4.20; 

TENUTO CONTO che tabelle finanziarie del Complemento dì Programmazione del POR - Pesca 
appostano alla sottomisura 5 della misura 4.22 risorse complessive per 19,753832 Meuro e che gli impegni 
già assunti riguardano 12,555.393 Meuro; 

CONSIDERATO che restano disponibili 7,198439 Meuro; 

CONSIDERATO che alla luce delle residue risorse finanziarie disponibili è necessario provvedere ad una 
valutazione strategica per la loro migliore allocazione in funzione della flotta peschereccia non ancora 
beneficiata dai cofinanziamenti UE e della possibilità di concessioni degli spazi portuali a favore dei 
pescatori; 

CONSIDERATO che la valutazione dei criteri per la definizione degli interventi da realizzare debba 
essere anche associata alla possibilità di istituire centri di controllo igienico - sanitario del pescato così 
come raccomandato della Commissione con comunicazione, “Piano d’azione comunitario per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo nell’ambito 
della Politica Comune della Pesca; 

RITENUTO pertanto opportuno disporre l’immediata sospensione della presentazione di domande di 
finanziamento a valere sui bandi relativi alle Misure in attività, innanzi specificate, con decorrenza dalla 
data di approvazione della presente deliberazione; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

1. di interrompere dalla data di approvazione della presente delibera la presentazione di domande di 
finanziamento ai sensi della sottomisura 5 della misura 4.22 

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURC; 

3. di inviare la presente:  

• all’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca 

• all’AGC Rapporti con Organi nazionali ed Internazionali 

• ai Dirigenti di Settore ed ai Responsabili di misura interessati. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


