
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 889 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Progetti di ricerca nel settore della pe-
sca e dell’acquacoltura U.P.B. 1.74.176 Cap.1418.

PREMESSO che:

* con DGR n. 374 del 19 marzo 2005 sono stati chiusi i bandi del POR Campania a valere sulle misure 4.22 e
4.23, cofinanziate dallo SFOP, poiché le istanze di finanziamento presentate superavano le risorse finanziarie
del programma con la creazione di un overbooking di circa 14 meuro da riferire alle graduatorie del bimestre
gennaio - febbraio 2005 e del bimestre marzo - aprile 2005;

* alla luce dei dati finanziari della certificazione di spesa l’attuale andamento della spesa per la misura 4.23
evidenzia una maggiore incidenza degli interventi pubblici e che tale condizione comporta una partecipazione
finanziaria dello SFOP, per tale misura, superiore a quella media prevista nelle tabelle finanziarie del C.d.P. e
che, al fine di garantire l’opportuna efficienza finanziaria del programma, finalizzata a non perdere la quota co-
munitaria di finanziamento, nel corso del Comitato di Sorveglianza del 29/30 novembre 2005, per le misure 4.22
e 4.23, è stata approvata una modifica alle relative tabelle finanziarie;

* nonostante la modifica apportata alle tabelle finanziarie del C.d.P. per adeguare la spesa alla partecipa-
zione media prevista è stato necessario dare priorità di finanziamento agli interventi che prevedono una parteci-
pazione del fondo SFOP più bassa, in quanto il permanere dello squilibrio fra il rendicontato ed il valore medio
della partecipazione finanziaria dello SFOP da programma comporterebbe un rimborso comunitario inferiore
alla spesa effettiva, con un conseguente maggiore onere per la Regione;

* alla luce delle emergenti esigenze di monitoraggio e di efficienza finanziaria del programma, non si ritiene op-
portuno assumere impegni di spesa a valere sul cofinanziamento comunitario per le istanze a titolarità ammesse a fi-
nanziamento in quanto esse prevedono una partecipazione finanziaria minima del fondo SFOP rispetto alla media
di misura prevista dal C.d.P. determinando il permanere dello squilibrio;

* alla luce delle disposizioni vigenti le istanze a titolarità regionale della misura 4.23 ammesse al cofinanzia-
mento SFOP sono quelle relative al bimestre novembre - dicembre 2004 e la prima del bimestre gennaio - feb-
braio 2005;

CONSIDERATO che, le istanze a titolarità, positivamente istruite nell’ambito delle procedure POR Cam-
pania ai sensi della misura 4.23 che in termini di impegno non si ritiene opportuno far valere sul Programma
Operativo Regionale, possono essere finanziate con le risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del de-
creto legislativo 143/97, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Regioni ed alle Province
Autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura e pesca, accreditate sul capitolo 1.408 U.P.B. 1.74.176
del bilancio della Regione Campania in quanto quota parte assegnata al solo comparto pesca;

TENUTO CONTO che con le Delibere di Giunta Regionale n. 3438 del 28 novembre 2003 e n. 2515 del 30
dicembre 2004 le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni fino all’anno 2003, sono state destinate
per il programma regionale di attuazione del VI piano triennale della pesca e dell’acquacoltura, nell’ambito di
applicazione della Legge Nazionale 41/82 secondo la seguente ripartizione:

Accordi di programma (centri servizi e raccolta dati statistici) euro 1.494.489,11

Campagne di promozione        euro    643.243,85

Polizze assicurative                   euro      66.157,70

Totale                                         euro  2.203.890,66

RILEVATO che il successivo trasferimento di risorse finanziarie, ai sensi del Decreto Legislativo 143/97,
non è stato vincolato a tali specifiche attività in quanto con il D. Lgs. 154/04 veniva abrogata la legge 41/82, e che
quindi le restanti risorse finanziarie, debbano essere destinate anche ad altre attività in ogni caso afferenti alla
pesca;

CONSIDERATO che le risorse non utilizzate per i progetti a titolarità regionale possono essere utilizzate
per finanziare le istanze a regia regionale, per la misura 4.23, per le quali è prevista una partecipazione dello
SFOP inferiore e tale da consentire il riequilibrio della spesa rendicontata alla partecipazione media dello
SFOP prevista dalle tabelle finanziarie del programma e assegnata a tale misura utilizzando dunque tutte le ri-
sorse comunitarie;
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RITENUTO che tali progetti dovranno essere realizzati e rendicontati secondo le disposizioni generali e i
bandi di attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP, così come approvate con DGR 345/03
e sue successive modifiche ed integrazioni, e che pertanto essi potranno costituire una “banca progetti” da ren-
dicontare come progetti coerenti per il recupero delle economie emergenti nella fase conclusiva del programma
2000/2006 per perseguire l’obiettivo della piena utilizzazione delle risorse SFOP;

TENUTO CONTO che le restanti ed ulteriori economie che si andranno a formare nelle fasi conclusive del
programma, per la misura 4.23, dovranno essere utilizzate per soddisfare il finanziamento dell’overbooking con
completamento delle graduatorie di misura non completamente finanziate dando priorità alle sottomisure che
consentono una partecipazione finanziaria dello SFOP più bassa, affinché sia perseguito l’obiettivo del control-
lo e monitoraggio della partecipazione del fondo comunitario entro i limiti previsti dalle tabelle finanziarie del
C.d.P. sempre che i tempi per la realizzazione degli stessi consenta la loro rendicontazione all’’Unione Europea
entro la fine del programma;

CONSIDERATO che i progetti delle istanze a titolarità positivamente istruiti e selezionati secondo le pro-
cedure, i criteri e le disposizioni attuative dei bandi POR Campania rivestono interesse per la promozione delle
produzioni ittiche campane e per attività di ricerca e di innovazione tecnologica utili al miglioramento delle
condizioni di competitività dei prodotti ittici campani;

TENUTO CONTO che per la misura 4.22, non sussistendo la necessità di riallineare la partecipazione fi-
nanziaria dello SFOP del rendicontato alla partecipazione media del fondo prevista dalle tabelle finanziarie del
programma pesca, non sia necessario definire procedure di selezione per l’accesso al finanziamento diverse da
quelle vigenti per le altre misure cofinanziate dal FEOGA;

VISTO l’allegato A, che è parte sostanziale ed integrale della presente delibera, nel quale sono elencate le
istanze a titolarità regionale che, fra quelle positivamente istruite ai sensi della Misura 4.23 del programma ope-
rativo regionale, relative ai bimestri novembre-dicembre 2004 e gennaio-febbraio 2005, alla luce delle disposi-
zioni vigenti, possono beneficiare del contributo previsto date le condizioni di overbooking in cui si trova la
misura;

CONSIDERATO che la destinazione alla predetta finalità degli stanziamenti in argomento si configura
come un impegno per la realizzazione di interventi con le modalità programmatiche e operative previste dallo
Sfop;

CONSIDERATO che gli impegni per le istanze a titolarità potranno gravare sull’UPB 1.74.176 capitolo
1408 che presenta sufficiente disponibilità nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2006;

TENUTO CONTO della Legge Regionale 7 del 2002;

CONSIDERATO che la L.R. n. 25 del 29.12.2005 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006;

CONSIDERATO che con DGR n. 31 del 18.01.06 è stato approvato il bilancio gestionale per l’esercizio fi-
nanziario 2006;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le considerazioni e le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate nel
presente deliberato:

- di utilizzare le risorse finanziarie del POR Campania, assegnate alla misura 4.23, per il finanziamento del-
le istanze presentate e positivamente istruite, ai sensi di tale misura, che comportano una partecipazione dello
Sfop inferiore a quella prevista dalle tabelle finanziarie del programma per perseguire il riallineamento dei dati
di spesa rendicontati con quelli finanziari del programma;

- di finanziare, con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi del D. Lgs. 143/97, per le motivazio-
ni espresse in premessa, i progetti a titolarità regionale, positivamente istruiti ai sensi della misura 4.23, di cui
all’elenco dell’allegato A che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- di applicare, per il finanziamento, la realizzazione e la rendicontazione di tali progetti, la normativa vigente
e tutte le procedure in vigore, così come esse sono state approvate nelle disposizioni generali e nei i bandi di attua-
zione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP con DGR 345/03, e sue successive modifiche ed integra-
zioni, e tanto per consentire la loro eventuale rendicontazione a fine programma come progetti coerenti per il
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recupero delle economie emergenti nella fase conclusiva di attuazione del programma stesso;

- di utilizzare le economie emergenti dalla fase conclusiva del programma, per la misura 4.23, per il finan-
ziamento dell’overbooking con completamento delle graduatorie di misura non completamente finanziate dan-
do priorità alle sottomisure che consentono una partecipazione finanziaria dello SFOP più bassa, affinché sia
perseguito l’obiettivo del controllo e monitoraggio della partecipazione del fondo comunitario entro i limiti
previsti dalle tabelle finanziarie del programma;

- di ricondurre a tale modalità l’utilizzo di tutte le risorse del piano finanziario dello Sfop attivando, se ne-
cessario, le procedure di rimodulazione;

- di rinviare, per l’impegno, la liquidazione ed il pagamento, necessari all’attuazione dei progetti selezionati, ai suc-
cessivi atti dirigenziali;

- di inviare la presente deliberazione:

- Al Coordinamento dell’Area Generale Sviluppo Attività Settore Primario;

- Al Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca;

- Al Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario;

- Al Coordinatore dell’area Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali - Settore 02 Direttive CEE
in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Di-
partimento dell’Economia;

- Al Dipartimento dell’Economia dell’Autorità di Gestione del POR;

- Al Dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

- Al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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