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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. 103 del 17 aprile 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
della  somma  complessiva  in  entrata  di  euro  €  39.754.330,00  assegnando  i  seguenti  numeri  di
accertamento:

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

1404 418000054
7.404.000,00 419000000

9
7.976.500,00

4180000684
7.976.500,00

1405 418000055
15.810,00 419000001

0
15.810,00

4180000685
15.810,00

1406 418000056
5.182.800,00 419000001

1
5.182.800,00

4180000686
5.182.800,00

j. con  Decreto  Dirigenziale  n.  5  del  23/10/2018,  è  stato  approvato  il  bando della  Misura   "Investimenti
produttivi  destinati  all'acquacoltura"  (Art.  48  par.  1,  lett.  a)-d),  f)-h)  del  Reg.  UE  n.  508/2014  piccoli
investimenti  nel settore dell’acquacoltura con scadenza ultima,  per la presentazione delle domande di
finanziamento, al 30 novembre 2018;

PREMESSO, altresì, che:
a. con nota del 06/02/2019, prot n. 80776, la UOD 500714 – Servizio territoriale Provinciale di Salerno, ha

trasmesso la comunicazione di non ammissibilità dell’unica istanza pervenuta a valere sulla Misura 2.48
del FEAMP Campania 2014/2020– Bando di cui al DRD n. 5 del 23/10/2018; 

b. con nota del 25/03/2019, prot n. 0189403, la UOD 500713 – Servizio territoriale Provinciale di Napoli, ha
trasmesso l’elenco relativo alla graduatoria definitiva a valere sulla Misura 2.48 del FEAMP Campania
2014/2020– Bando di cui al DRD n. 5 del 23/10/2018 con indicazione delle istanze ammissibili  e non
ammissibili a finanziamento;

CONSIDERATO, che, come previsto dalle disposizioni del Manuale delle Procedure e dei controlli del
FEAMP  Campania  2014/2020  e  del  bando  di  Misura  2.48  (DRD  n.  5/2018),  a  conclusione  delle



istruttorie svolte dai Servizi territoriali provinciali di Napoli e Salerno, si rende necessario approvare la
graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento a valere sulla
Misura 2.48 del FEAMP Campania 2014/2020 (Art. 48 par. 1, lett. a)-d), f)-h) del Reg. UE n. 508/2014)
titolato  “piccoli  investimenti  nel  settore  dell’acquacoltura”,  di  cui  agli  allegati  A  e  B  al  presente
provvedimento, che ne formano parte integrante;

RITENUTO, pertanto di:
1. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento”, di

cui agli allegati A e B al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, a valere
sulla  Misura  2.48  del  FEAMP Campania  2014/2020  (Art.  48  par.  1,  lett.  a)-d),  f)-h)  del  Reg.  UE  n.
508/2014) titolato “piccoli investimenti nel settore dell’acquacoltura”;

2. procedere all’impegno della somma complessiva di euro 32.430,10 per la concessione del finanziamento
sul capitolo di spesa 2523 denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca
FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore di IMPRESE” del bilancio gestionale della Regione Campania -
correlato  ai  capitoli  di  entrata  1404  (Trasferimento  quota  UE  sul  FEAMP  2014/2020)  e  1406
(Trasferimento quota Stato sul FEAMP 2014/2020) per l’esercizio finanziario 2019 che presenta sufficiente
disponibilità, secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario Partita IVA Annualità 2019
Società cooperativa Pescatori Subacquei 
Professionali 03498270630 € 32.430,10

3. stabilire che la somma di € 32.430,10è così suddivisa in quote:
 quota UE (50%) € 16.215,05 (accertamento n. 4190000009– cap. E01404)
 quota UE (50%) € 11.350,54 (accertamento n. 4190000011 cap. E01406)
 quota Regione (15%)€   4.864,51  COMP Libera

VISTI:
a. il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili”; 
b. la Legge Regionale 05 dicembre 2017 n. 37 recante “Principi e strumenti della programmazione ai fini del-

l’ordinamento contabile della Regione Campania;
c. la Deliberazione di Giunta Regionale del 05 giugno 2018 n.324 ad oggetto: Regolamento di contabilità re-

gionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
d. il Regolamento regionale n. 5 del 7 giugno 2018 ad oggetto: “Regolamento di contabilità regionale in at-

tuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
e. la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione fi -

nanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019”;
f. la L.R. n. 61 del 29.12.2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della

Regione Campania;
g. la Deliberazione di Giunta regionale del 9 gennaio 2019 n. 5 ad oggetto: “Approvazione Documento Tec-

nico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio
2019–2021”; 

a. la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019 n. 25 ad oggetto: “Approvazione Bilancio ge-
stionale 2019–2021 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;

Visti  gli  accrediti  effettuati  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentarie  Forestali  –  Direzione
generale della  Pesca Marittima,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione del  PO FEAMP 2014/2020 per  €
2.079.912,38,  corrispondente  alle  quote  di  prefinanziamento,  comunitaria  e  nazionale,  assegnate  al
Programma ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, provenienti dal conto 05945
con la seguente causale 2014ITI4MFOP001 R. Campania – RIS. CEE – COF.NAZ.comm.ne O.P: N. 51
Conto  05945/Tesoreria  Roma Succursale  e  affluiti  con  quietanza  n.  9  del  18.04.2017  sul  conto  di
Tesoreria Generale dello Stato n. 22914, intestato della Regione Campania;

a  seguito  dell’istruttoria  compiuta  da  referente  della  Misura  5.69  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. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento”, di
cui agli allegati A e B al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, a valere
sulla  Misura  2.48  del  FEAMP Campania  2014/2020  (Art.  48  par.  1,  lett.  a)-d),  f)-h)  del  Reg.  UE  n.
508/2014) titolato “piccoli investimenti nel settore dell’acquacoltura”;

2. procedere all’impegno della somma complessiva di euro 32.430,10 per la concessione del finanziamento
sul capitolo di spesa 2523 denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca
FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore di IMPRESE” del bilancio gestionale della Regione Campania -
correlato  ai  capitoli  di  entrata  1404  (Trasferimento  quota  UE  sul  FEAMP  2014/2020)  e  1406
(Trasferimento quota Stato sul FEAMP 2014/2020) per l’esercizio finanziario 2019 che presenta sufficiente
disponibilità, secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario Partita IVA Annualità 2019
Società cooperativa Pescatori Subacquei 
Professionali 03498270630 € 32.430,10

3. stabilire che la somma di € 32.430,10è così suddivisa in quote:
 quota UE (50%) € 16.215,05 (accertamento n. 4190000009– cap. E01404)
 quota UE (50%) € 11.350,54 (accertamento n. 4190000011 cap. E01406)
 quota Regione (15%)€   4.864,51  COMP Libera

4. di trasmettere il presente provvedimento:
o al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
o al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile della

Programmazione Unitaria Regionale;
o alla DG Risorse Finanziarie, UOD Gestione delle Spese Regionali
o all’UOD  Gestione  economico-contabile  e  finanziaria  (500709)  in  raccordo  con  la  DG  Risorse

Finanziarie 
o all’UOD 500714 - Servizio territoriale Provinciale di Salerno;
o all’UOD 500713 Servizio territoriale Provinciale di Napoli;
o all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
o all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania;
o alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all'interno  della  sezione

“Opengov – Regione Casa di Vetro”;
o 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


PO FEAMP 2014 – 2020 

Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca  
 

 

ALLEGATO A 

 

PO FEAMP 2014 / 2020 
 Priorita'2 "Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente 

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

REGIONE CAMPANIA 
Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura" 

 (Reg. UE n. 508/2014, art. 48, par.1, lett a) - d), f) - h) 

UOD _50_07_05_ - Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura / Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale DD. _5___del 23/10/2018 ______ 

ISTANZE  AMMESSE  - GRADUATORIA  UNICA REGIONALE 

Beneficiario Partita IVA Indirizzo CAP Comune Provincia Importo Progetto Contributo Ammesso Contributo Privato Punteggio 

Società Cooperativa Pescatori Subacquei Professionisti 03498270630 VIA Amedeo, 46  80070 Monte di Procida NA € 64.860,19 € 32.430,10 € 32.430,10 3,8 

 



PO FEAMP 2014 – 2020 

Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca  
 

ALLEGATO B – ISTANZE NON AMMISSIBILI  

 

PO FEAMP 2014 / 2020 
 Priorita'2 "Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, 

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

REGIONE CAMPANIA 
Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura" 

 (Reg. UE n. 508/2014, art. 48, par.1, lett a) - d), f) - h) 

UOD _50_07_05_ - UFFICIO Centrale Pesca e Acquacoltura - Referente regionale dell’Autorità di Gestione 
nazionale 

DD. _5___del 23/10/2018 ______ 

ISTANZE  NON AMMISSIBILI GRADUATORIA UNICA REGIONALE 

Beneficiario Partita IVA Indirizzo CAP Comune 
Provinci

a 
Importo 
Progetto 

Motivazione 

Echino Idea srl 08466721217 Via Roma, 147 80079 Procida NA 121.003,00 
Impresa non attiva dal punto di vista 
produttivo alla data di pubblicazione 

del bando 

APRIMAR srl  
Contrada Zona 

industriale 
87064 

Corigliano 
Calabro 

CS  
La sede operativa dell’azienda è 

fuori dal territorio regionale della 
Campania  

 


	DD 50_26_3_2019_approvazione graduatoria
	Allegato A_ Misura 2.48_5_2018_ Graduatoria Unica regionale
	ALLEGATO B_GRADUATORIA Unica MIS_2.48 DRD 5_2018

