
DECRETO DIRIGENZIALE N. 44 del 29 ottobre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - Ap-
provazione Disposizioni generali per l'attuazione delle misure del P.O. FEP di competenza regio-
nale ed emanazione dei bandi delle misure a gestione regionale. 
 
 
PREMESSO che: 
• con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007 la Commissione Europea ha approvato il Piano 

Strategico Nazionale per il Settore della pesca; 
• con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma 

Operativo nazionale pesca; 
• ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce 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; 

• 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; 

• 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; 
 il piano di comunicazione FEP 

• con DGR n 1249 del 24.07.2008 la Giunta Regionale ha individuato accanto ai Settori Sirca e 
Foreste, Caccia e Pesca anche il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Napoli 
per l’attuazione delle attività collegate al Piano di Comunicazione FEP; 

• con DGR n. 1347 del 06.08.2008  è stato approvato il piano finanziario delle misure di competenza 
regionale cofinanziate dal  FEP; 

• con Decreto Dirigenziale n. 222 del 26.09.2008 sono state accreditate allo STAPF di Napoli le risorse 
finanziarie pari a  € 150.000,00 destinate al piano di comunicazione FEP; 

• con DGR n. 1518 del 26.09.2008 è stato approvato lo  schema di accordo Regione/Province per 
l’attivazione dello strumento dell’avvalimento nella gestione delle misure cofinanziate dal FEP ed è 
stato dato mandato al Coordinatore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario all’emanazione 
delle disposizioni generali e dei bandi per le misure cofinaziate dal FEP; 

• con DRD n. 37 del 15/11/2005 in attuazione della DGR n. 1880/04 ad oggetto “protocollo d’intesa per 
la costituzione di uno sportello unico della pesca”, è stato istituito il Tavolo Azzurro regionale con lo 
scopo di attuare forme di concertazione e partenariato finalizzate alla determinazione delle linee 
generali e degli obiettivi della politica regionale della pesca; 

• con DGR n 1512 del 26.09.2008 è stata approvata la variazione dell’Ordinamento Amministrativo 
Regionale  nell’AGC 11 “Sviluppo Attività  Settore Primario” con la ridenominazione del Servizio 01 e 
soppressione del Servizio 02 del Settore 05 e istituzione  nel Settore 06 del Servizio 01 “Rapporti con 
gli Enti Locali per il Piano Forestale Generale e con la Commissione Europea in materia di interventi  
a favore dell’acquacoltura e delle acque marittime”; 

• con DRD n. 35 del 17/09/2008 sono state approvate le disposizioni generali e i bandi relativi alla 
misure 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 e 3.3 cofinanziate dal FEP per il periodo di programmazione 2007/2013; 

• con DRD n. 36 del 22/09/2008 sono stati approvati gli allegati a dette misure; 
• con DRD n. 39 del 02.10.2008 sono stati revocati i DRD nn. 35 e 36 del 17/09/2008 e del 22/09/2008 

in attesa dell’approvazione dei bandi di misura adottati dal MIPAF da parte del Comitato Tecnico 
Permanente di coordinamento in materia di agricoltura (C.T.A.) ed emanazione del relativo Decreto 
Ministeriale di adozione degli stessi; 

• in data  9.10.2008 il  C.T.A. ha approvato gli schemi relativi alle misure 1.3, 2.1, 2.3 e 3.3 definiti in 
sede di cabina di regia nazionale nelle sedute del 23 e 24 luglio 2008; 

• con Decreto direttoriale n. 593 del 24 ottobre 2008 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali ha adottato i documenti relativi allo schema di bando per le misure 2.1, sottomisura 1, 2.3 e 
3.3, rimandando l’adozione dello schema di bando per la misura 1.3 a successivo decreto direttoriale 
ministeriale in considerazione di ulteriori modifiche apportate in sede di Cabina di Regia nelle sedute 
del 15 e 16 ottobre 2008; 
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VISTI i documenti predisposti dai competenti uffici dell’AGC “Sviluppo Attività Settore Primario”, in 
attuazione di quanto previsto nel PSN e PO nazionale e nelle Linee d'azione Regionali per lo sviluppo 
della pesca e dell'acquacoltura,  riguardanti: 

• disposizioni generali per l'attuazione delle misure del P.O. FEP di competenza regionale; 
• bandi di attuazione delle misure a gestione regionale per le misure 2.1, 2.3 e 3.3 del FEP 

2007/2013; 
• allegato1: Documentazione richiesta per accedere alla misura 
• allegato 2: relazione tecnico-descrittiva del piano di investimento 
• allegato 3: relazione economica finanziaria del piano di investimento 
• allegato 4: indicatori di progetto per ciascuna misura 
• allegato 5: obblighi del beneficiario 
 

CONSIDERATO che 

• nell’ambito del Tavolo azzurro regionale e  nel corso degli incontri presso le principali marinerie 
campane, svoltisi nel corso dei mesi di giugno e luglio u. s., è stata attivata una significativa azione 
di concertazione  con gli operatori del settore e i rappresentanti di categoria, in modo da poter coglie-
re e rappresentare con i  bandi regionali di misura le esigenze e le opportunità utili allo sviluppo dei 
diversi segmenti produttivi; 

• che il FEP è stato oggetto di consultazione con le parti economiche e sociali nell’ambito del  Tavolo 
regionale del Partenariato Economico e Sociale tenutosi  in data 15/2/2008;  

RITENUTO di poter dare corso all’approvazione ed emanazione  delle disposizioni generali per 
l’attuazione delle misure cofinaziate dal FEP, di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, a seguito 
dell’ avvenuta approvazione  da parte del CTA, in data 9/10/08; 
 
RITENUTO di poter dare corso all’approvazione ed emanazione  dei bandi delle misure 2.1, 2.3, 3.3 
cofinanziate dal  FEP 2007/2013, secondo il dettaglio di seguito riportato: 
Asse 2  “Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura” 

a) Misura 2.1:  Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura limitatamente alle sottomisure 
- sottomisura 2.1.1 Costruzione ex-novo e/o ampliamento, armamento e ammodernamento di im-

pianti di produzione in mere, in terraferma, avanotterie; 
a) Misura 2.3: Costruzione ed adeguamento dei mercati ittici, delle strutture di commercializzazione 

all’ingrosso e degli  impianti di trasformazione dei prodotti ittici. 
Asse 3  “Misure di interesse comune” 

b) Misura 3.3: porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca 
di cui agli allegati dal 2 al 4 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, con relativi allegati ai bandi di misura, di cui agli allegati dal 5 al 9 del presente 
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO opportuno: 
• rinviare a successive verifiche della Cabina di Regia Nazionale l’attivazione degli interventi relativi 

alla misura 2.1 sottomisura 2:”Concessione di indennità compensativa per l’uso in acquacoltura di 
metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e a migliorare l’ambiente e preservare la natura”; 

• subordinare l’attivazione della misura 2.1 sottomisura 3 “Indennità compensative ai molluschicolturi 
per l’arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati” al verificarsi della condizioni sanitarie di 
proliferazione di plancton tossico o presenza di plancton contenente biotossine; 

• subordinare l’attivazione della misura 2.1 sottomisura 4 “controllo e eliminazione delle malattie in ac-
quacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune 
spese nel settore veterinario” all’approvazione dei programmi di eradicazione o misure di lotta pre-
sentati dallo Stato Membro e approvati dalla Commissione; 

 
PRECISATO che: 

- per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulle anzidette misure sarà possibile 
compilare on line un apposito formulario scaricabile dal portale della Regione 
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(www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.htlm) che consentirà successivamente an-
che il collegamento alla procedura di monitoraggio nazionale relativamente al FEP 2007-2013; 

● le domande potranno essere presentate a partire dal 1° Gennaio 2009 
● di rinviare  a successivi specifici atti di recepimento eventuali nuove e ulteriori  prescrizioni che 

l'Autorità di Gestione o l’Autorità di Certificazione Nazionale dovessero ritenere necessarie per 
l'attuazione delle misure; 

● con nota prot. n. 1485/UDCP/GAB del 25.03.08  il Presidente della Giunta Regionale ha indivi-
duato la dott.ssa Daniela Lombardo quale rappresentante della Regione Campania  all’interno 
del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia  del Programma Operativo FEP; 

● con successivo provvedimento verranno individuate le strutture per le attività di verifica e  control-
lo della spesa sostenuta, rispetto al prefinaziamento , ai pagamenti intermedi o al saldo, e alla re-
lativa redazione della domanda di pagamento  da inviare all'Autorità di Certificazione Nazionale 
secondo i circuiti finanziari previsti dal P.O. Nazionale; 

● al sistema informativo sono affidate le attività di informatizzazione delle misure cofinanziate dal 
FEP rendendo disponibili modelli di istanze e formulari entro il 1° gennaio 2009; 

● al Settore SIRCA, al Settore del Piano Forestale Generale e allo STAPF di Napoli è affidata la di-
vulgazione dei contenuti del documento predetto e dei termini di attuazione dei bandi in esso ri-
portati, anche attraverso il sito web della Regione; 

 
VISTO l’art. 4, comma 6 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori Foreste Caccia e Pesca e Piano Forestale Generale 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

• di approvare e dar corso all’emanazione delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure 
del P.O. FEP di competenza regionale di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
• di approvare e dar corso all’emanazione dei bandi delle misure con allegati, di cui agli allegati da 

2 a 9 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,  secondo 
il dettaglio di seguito riportato: 
Asse 2 “Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura” 

 Misura 2.1: Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura limitatamente alle sottomi-
sure  (allegato 2); 

  sottomisura 2.1.1 Costruzione ex-novo e/o ampliamento, armamento e ammodernamen-
to di impianti di produzione in mere, in terraferma, avanotterie; 

 Misura 2.3: Costruzione ed adeguamento dei mercati ittici, delle strutture di commercializ-
zazione all’ingrosso e degli  impianti di trasformazione dei prodotti ittici (allegato 3); 

Asse 3  “Misure di interesse comune” 
 Misura 3.3: porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (allegato 4); 
 Allegato1: Documentazione richiesta per accedere alla misura (allegato 5); 
 Allegato 2: Relazione tecnico-descrittiva del piano di investimento (allegato 6); 
 Allegato 3: Relazione economica finanziaria del piano di investimento (allegato 7); 
 Allegato 4: Indicatori di progetto per ciascuna misura (allegato 8); 
 Allegato 5: Obblighi del beneficiario (allegato 9); 

 
• di rinviare a successive verifiche della Cabina di Regia Nazionale l’attivazione degli interventi re-

lativi alla sottomisura 2.1.2: “Concessione di indennità compensativa per l’uso in acquacoltuira di 
metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e a migliorare l’ambiente e preservare la natu-
ra”; 
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• di subordinare l’attivazione degli interventi relativi alla misura 2.1 sottomisura 3 “Indennità com-
pensative ai molluschicolturi per l’arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati” al verifi-
carsi della condizioni sanitarie di proliferazione di plancton tossico o presenza di plancton conte-
nente biotossine; 

 
• di subordinare l’attivazione degli interventi relativi alla misura 2.1 sottomisura 4 “controllo e elimi-

nazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 
giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario” all’approvazione dei programmi di e-
radicazione o misure di lotta presentati dallo Stato Membro e approvati dalla Commissione; 

 
• di rinviare  a successivi specifici atti di recepimento eventuali nuove e ulteriori  prescrizioni che 

l'Autorità di Gestione o l’Autorità di Certificazione Nazionale dovessero ritenere necessarie per 
l'attuazione delle misure; 

 
• di fissare la presentazione delle istanze di finanziamento  a partire dal 1° gennaio 2009; 

 
• di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione degli uffici competenti per le funzioni di ve-

rifica e controllo della spesa sostenuta rispetto al prefinaziamento , ai pagamenti intermedi o al 
saldo, e alla relativa redazione della domanda di pagamento  da inviare all'Autorità di Certifica-
zione Nazionale secondo i circuiti finanziari previsti dal P.O. Nazionale; 

 
• di affidare al sistema informativo le attività di informatizzazione delle misure cofinanziate dal FEP 

rendendo disponibili modelli di istanze e formulari entro il 1° novembre 2008; 
 
• di incaricare il Settore SIRCA, il Settore del Piano Forestale Generale e lo STAPF di Napoli alla 

divulgazione dei contenuti del documento predetto e dei termini di attuazione dei bandi in esso 
riportati, anche attraverso il sito web della Regione; 

 
• di incaricare il Settore BCA della notifica del presente decreto: 

• Al MiPAF - Dipartimento delle Politiche di mercato Direzione Generale per la pesca e 
l’acquacoltura; 

• al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
• ai Settori FCP, Piano Generale Forestale, STAPF di Avellino, STAPF di Benevento, STAPF 

di Caserta, STAPF di Napoli, STAPF di Salerno  dell’AGC 11; 
• alle Province della Campania; 
• di inviare il presente decreto al Signor Assessore all’Agricoltura; al Settore Stampa, Docu-

mentazione e Informazione per la relativa pubblicazione d’urgenza nel BURC; all’AGC 02 – 
Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti dirigenziali”. 

 
 

                                                                                                                Allocca 
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