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Oggetto: 

PO FEAMP 2014-2020 - Mis. 1.30 "Diversificazione e nuove forme di reddito" - approvazione 
graduatoria istanze ammesse a valere su bando di cui al DDR 15 del 19/11/2018 - Impegno di 
spesa

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. il Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, istituisce il Fondo Europeo per la

Pesca (FEAMP);
b. il  Regolamento  (UE)  n.  508/2014  della  Commissione  del  15  maggio  2014  stabilisce  le  modalità  di

applicazione del Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca e
gli Affari Marittimi (FEAMP);

c. con Decisione della  Commissione europea C(2015)  8452 del  25 novembre 2015 è stato  approvato il
Programma  operativo  inerente  l’intervento  comunitario  del  Fondo  europeo  per  la  pesca  e  gli  Affari
Marittimi in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;

d. il  Programma Operativo  FEAMP 2014/2020  individua  l’Autorità  di  Gestione  (AdG)  nel  Ministero  delle
Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  (MiPAAF)  –  Direzione  Generale  della  Pesca  Marittima  e
dell’Acquacoltura

e. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1313/2013
del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  individua  le  Provincie  Autonome e  Regioni,  tra  cui  la  Regione
Campania, quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi
assegnati  al  PO  nel  suo  insieme,  da  delegare  mediante  sottoscrizione  di  apposite  Convenzioni  che
disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse;

f. la Regione Campania svolge il  ruolo di Organismo Intermedio,  referente dell’AdG del FEAMP ai sensi
dell’articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1313/2013 e sulla base dell’Accordo Multiregionale del 9
giugno 2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni avente ad oggetto l’attuazione coordinata
degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca e gli Affari Marittimi nell’ambito del Programma
operativo 2014-2020, come da convenzione stipulata in data 13 dicembre 2016;

g. con Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 7 febbraio 2017 è stato approvato il documento “Linee Guida
Programma Operativo FEAMP Campania 2014-2020”, che, partendo dall’analisi del contesto, contiene il
quadro di riferimento degli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura nella Regione Campania

h. con  la  summenzionata  Delibera  n.  54/2017  la  Giunta  ha conferito  mandato al  Dirigente  pro tempore
dell’UOD 08 “Pesca,  acquacoltura  e  caccia”  della  Direzione  Generale Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali,  quale Referente dell’Autorità  di  Gestione per  l’attuazione del  Programma Operativo FEAMP
2014-2020, per l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione del documento “Linee Guida Programma
Operativo FEAMP Campania 2014-2020”;

i. con  Decreto  Dirigenziale  n.  115/2017  e  con  Decreto  Dirigenziale  n.  103/2018,  si  è  proceduto
all’accertamento di risorse vincolate al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per gli
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, assegnando i seguenti numeri di accertamento:

Capito
lo

E.F. 2018 IMPORTI (€) E.F. 2019 IMPORTI (€) E.F. 2020 IMPORTI (€)

1404 4180000054 7.404.000,00 4190000009 7.976.500,00 418000068
4

7.976.500,00

1405 4180000055 15.810,00 4190000010 15.810,00 418000068
5

15.810,00

1406 4180000056 5.182.800,00 4190000011 5.583.550,00 418000068
6

5.583.550,00

j. con   Decreto  Dirigenziale  n.  15  del  19  novembre  2018  rettificato  con Decreto  dirigenziale  n.  47  del
10/12/2018, è stato approvato il bando della Misura 1.30 "Diversificazione e nuove forme di reddito" (Art.
30 del Reg. UE n. 508/2014), con scadenza ultima, per la presentazione delle domande di finanziamento
al 18 febbraio 2019;

k. con  DRD n.  97  del  22/05/2019  è  stato  approvato  il  testo  consolidato  delle  disposizioni  procedurali  del
Referente regionale dell'autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli – Versione  2, come
modificato con ddr 83 del 20/12/2018, ddr  23 del 28/02/2019 e ddr 97 del 22/05/2019; 

l. con  DRD n.  28  del  01.03.2019  -  pubblicato  sul  BURC n.  12  del  04/03/2019  -  sono  state  approvate  le
Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle Misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti

CONSIDERATO che: 
a) la dotazione finanziaria del Bando della Misura 1.30 approvata con DDR n. 15 del 19/11/2018 è sufficiente

a finanziare tutte le istanze pervenute a valere sullo stesso ai Servizi Provinciali Territoriali di Napoli e
Salerno;  

PREMESSO, altresì, che:
 in data 18/06/2019 con nota  prot n. 0384051, la UOD 500714 – Servizio territoriale Provinciale di Salerno,

ha trasmesso l’elenco relativo alla graduatoria, a valere sulla Misura 1.30 "Diversificazione e nuove forme

http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_28-01-03-19.pdf


di reddito" (Art. 30 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP Campania 2014/2020 con indicazione delle
istanze  ammissibili per un contributo pubblico complessivo di € ;

 in data 21/06/2019 con nota  prot n. 0394812, la UOD 500713 – Servizio territoriale Provinciale di Napoli,
ha trasmesso l’elenco relativo alla graduatoria a valere sulla  Misura 1.30 "Valore aggiunto, qualità dei
prodotti ed utilizzo delle catture indesiderate" (Art. 30 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP Campania
2014/2020,  con  indicazione  delle  istanze   ammissibili   per  un  contributo  pubblico  complessivo  di  €
75.000,00;

RITENUTO, pertanto di: 
a. approvare la graduatoria  definitiva regionale delle istanze ammesse a finanziamento della  Misura 1.30

"Valore  aggiunto,  qualità  dei  prodotti  ed  utilizzo  delle  catture  indesiderate"  (Art.  30  del  Reg.  UE  n.
508/2014)  del bando approvato con DDR 15 del 19/11/2018 - FEAMP Campania 2014/2020,  secondo
l'elenco di cui all’allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

b. di confermare gli impegni complessivi di € 75.000,00    sul capitolo U02523 e di €  sul capitolo U02521; 
c. procedere  all’impegno  della  somma  complessiva  di  euro €  75.000,00   a  valere  sul  cap.  U02523,

Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore
di  Imprese” per  gli  esercizi  finanziari  2019,  a  favore  dei  soggetti  utilmente  inseriti  nell’Allegato  A  al
presente decreto secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario nome peschereccio CODICE FISCALE Contributo
Ammesso

Bracciodiferro srl Motonave San Luigi ***OMISSIS* € 75.000,00

stabilire che la somma di € 75.000,00 è così suddivisa in quote:
- quota UE (50%) €  37.500,00 (accertamento n. 4190000009 – cap. E01404)
- quota STATO (35%) €  26.250,00 (accertamento n. 4190000011 – cap. E01406)
- quota Regione (15%) €   11.250,00 (quota Libera)

d. procedere  all’impegno  della  somma  complessiva  di  euro €  70.277,47  a  valere  sul  cap.  U02521,
Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore
di soggetti diversi dalle Imprese” per gli esercizi finanziari 2019, a favore  dei soggetti  utilmente inseriti
nell’Allegato A al presente decreto secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario nome peschereccio CODICE FISCALE
Contributo
Ammesso

Tafuri Giovanni  Santa Lucia ***OMISSIS*** ** € 70.277,47

stabilire che la somma di 70.277,47 è così suddivisa in quote:
- quota UE (50%) € 35.138,74 (accertamento n. 4190000009 – cap. E01404)
- quota STATO (35%) € 24.597,11 (accertamento n. 4190000011 – cap. E01406)
- quota Regione (15%) €  10.541,62  (quota Libera)

e. impegnare la somma di  € 75.000,00 di cui € 63.750,00 risorse vincolate ed € 11.250,00 risorse libere sul
capitolo U02523 del bilancio di previsione 2019, secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del
piano dei

conti

COFO
G

Cod.
Id.

spesa
UE

Ric.
Per.

sanità

2523 16 3 2 203
U.2.03.02.01.

999
2521 16 3 2

f. impegnare la somma di € 70.277,47  di cui € 59.735,85 risorse vincolate ed € 10.541,62   risorse libere sul
capitolo U02521 del bilancio di previsione 2019, secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del
piano dei

conti

COFO
G

Cod.
Id.

spesa
UE

Ric.
Per.

sanità

2521 16 3 2 203
U.2.03.02.01.

001
2521 16 3 2



Visti:
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili”;
- il Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011 recante “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale

della Campania” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la  Legge  Regionale  n.  37  del  05/12/2017  recante  “Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini

dell’ordinamento contabile della Regione Campania;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 05/06/2018 recante “Regolamento di contabilità regionale in

attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale n. 37 del 05/12/2017”;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 07/06/2018 recante “Regolamento di contabilità regionale in attuazione

dell'art. 10 della Legge Regionale n. 37 del 05/12/2017”;
- la DGR 6 del 10/01/2017 Approvazione documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione

Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Determinazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2017 n.4 (Bilancio di previsione finanziario per il  triennio 2017 - 2019 della Regione

Campania);
- la L.R. 3 febbraio 2017, n. 9. “Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-

2019 in attuazione dell’articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
- a DGR 59 del 07 febbraio 2017 Approvazione Bilancio Gestionale 2017/2019;
- la dgr 107 del 28/02/2017 “Rideterminazione residui al 31.12.2016 con adeguamento cassa”;
- la DGR 230 del 26 aprile 2017 Approvazione Bilancio Gestionale Assestato  2017/2019 con adeguamento

della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordina mentali come approvate
con le DD.G.R.C. N. 619/2016 E N. 658/2016  Bilancio Gestionale 2017/2019;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 306 del 31 maggio 2017 ad oggetto “Adeguamento della titolarità
gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione
capitoli in esecuzione di quanto disposto con la DGRC N. 230/201;

- la Legge Regionale n. 60 del 29/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2019”;

- la Legge Regionale n. 61 del 29/12/2018 recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021
della Regione Campania”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 09/01/2019 recante “Approvazione Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-2021”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 22/01/2019 recante “Approvazione Bilancio gestionale 2019-
2021 della Regione Campania – Indicazioni gestionali”;

a seguito dell’istruttoria compiuta da referente della Misura 1.30 dell’Ufficio Centrale “Pesca e Acquacoltura” della
Direzione Generale per le politiche Agricole Alimentari e Forestali 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

1. di  approvare la  graduatoria  definitiva regionale delle istanze ammesse a finanziamento della  Misura 1.30
"Valore aggiunto, qualità dei prodotti ed utilizzo delle catture indesiderate" (Art. 30 del Reg. UE n. 508/2014)  –
Bando  approvato  con  DDR  15  del  19/11/2018   secondo  l'elenco  di  cui  all’allegato  A  al  presente
provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di  confermare gli  impegni  complessivi  di  €  75.000,00  sul  capitolo  U02523 e  di  €  70.277,47  sul  capitolo
U02521;

3. di impegnare la somma di  € 75.000,00 di cui € 63.750,00 risorse vincolate ed € 11.250,00  risorse libere sul
capitolo U02523 del bilancio di previsione 2019, secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del
piano dei

conti

COFO
G

Cod.
Id.

spesa
UE

Ric.
Per.

sanità

2523 16 3 2 203
U.2.03.02.01.

999
2521 16 3

2



4. impegnare la somma di € 70.277,47 di cui € 59.735,85 risorse vincolate ed € 10.541,62 risorse libere sul
capitolo U02521 del bilancio di previsione 2019, secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del
piano dei

conti

COFO
G

Cod.
Id.

spesa
UE

Ric.
Per.

sanità

2521 16 3 2 203
U.2.03.02.01.

001
2521 16 3 2

5. di stabilire che la somma di € 75.000,00 è così suddivisa in quote:
quota UE (50%) € 37.500,00 (accertamento n. 4190000009 – cap. E01404)
quota STATO (35%) € 26.250,00 (accertamento n. 4190000011 – cap. E01406)
quota Regione (15%) €  11.250,00  (quota Libera)

6. di stabilire che la somma di € 70.277,47 è così suddivisa in quote:
- quota UE (50%) € 35.138,74 (accertamento n. 4190000009 – cap. E01404)
- quota STATO (35%) € 24.597,11 (accertamento n. 4190000011 – cap. E01406)
- quota Regione (15%) €   10.541,62 (quota Libera)

7. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
- al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile della

Programmazione Unitaria Regionale;
- all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania;
- alla DG Risorse Finanziarie, UOD Gestione delle Spese Regionali
- all’UOD Gestione economico-contabile e finanziaria (500709) in raccordo con la DG Risorse Finanziarie 
- all’UOD 500714 – Servizio territoriale Provinciale di Salerno
- all’UOD 500713 – Servizio territoriale Provinciale di Napoli
- alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Opengov –

Regione Casa di Vetro”;
- all'Assessore alle Attività produttive ed alla ricerca scientifica dr Antonio Marchiello (40.01.02.00.89);
- alla DG Ricerca scientifica (50.10.00.00.00)
- al  Webmaster  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  per  la  pubblicazione  sul  sito

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html

--- Maria Passari ---
   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html
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PO FEAMP 2014 / 2020 

Priorita' 1 "Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, 

efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 

 
Bando 15 del 19/11/2018 e ss.mm.i.  Misura     1.30   

REGIONE CAMPANIA Diversificazione e nuove forme di reddito 

Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale Tipologia “a Regia” 

ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA 

BENEFICIARIO 
Partita 

IVA/Cod_Fisc 

DENOMINAZIONE 

BARCA 

MATRICOLA 

BARCA 

MATRICOLA 

U.E. 

Importo Progetto 

Ammesso 
Contributo Pubblico Ammesso 

Contributo 

Privato 
PUNTEGGIO 

Tafuri Giovanni ---OMISSIS--- Santa Lucia 04SA591 13805 € 140.554,95 € 70.277,47 € 70.277,48 3,25 

Bracciodiferro srl ---OMISSIS---    € 155.148,00 € 75.000,00 € 80.148,00 1,75 

Totale € 140.554,95 € 70.277,47 € 70.277,48  

 


	DRD_129-01-07-19.pdf
	decretograd1.30ddr15del19112018
	GRADUATORIA _1_30_




