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Approvazione della graduatoria unica regionale.

  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. 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 4180000681 7.976.500,00 4180000684 7.976.500,00
1405 418000055 15.810,00 4180000682 15.810,00 4180000685 15.810,00
1406 418000056 5.182.800,00 4180000683 5.182.800,00 4180000686 5.182.800,00

j. con Decreto Dirigenziale n. 133 del 22 maggio 2018 e ss.mm.ii, è stato approvato il bando della Misura
"Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Sottomisura 1 (Art. 48 par. 1, lett. a)-d), f)-h) del Reg.
UE n. 508/2014 - Sottomisura 2 (Art. 48 par. 1, lett. e), i), j) del Reg. UEn. 508/2014) e Sottomisura 3 (Art.
48 par. 1, lett. k) del Reg. UE n. 508/2014) con scadenza ultima, per la presentazione delle domande di
finanziamento, al 01 ottobre  2018;

PREMESSO, altresì, che:
a. la Giunta  regionale,  al  fine di  garantire  la  piena utilizzazione delle  risorse del  PO FEAMP Campania

2014/2020 e di scongiurarne il rischio di disimpegno 2018, con Deliberazione n. 379 del 19 giugno 2018
ad oggetto “Procedure per l’accelerazione della spesa” ha stabilito, per le operazioni a regia regionale, in
deroga  alle  disposizioni  previste  nel  Manuale  delle  procedure  e  dei  controlli  adottato  con  il  DRD n.
227/2017 e nelle more del relativo adeguamento con la prossima revisione, la possibilità di approvare su
scala  territoriale  le  graduatorie  sulla  base  degli  elenchi  delle  istanze  ammissibili  a  cofinanziamento
trasmessi dalle UOD territorialmente competenti;

b. sulla base della citata DGR n. 379/2018, tenuto conto che la dotazione finanziaria è tale da consentir la
copertura di tutte le domande pervenute, al fine di perseguire l’obiettivo della performance fisico-finanziaria
fissato  per  la  misura  al  31.12.2018,  con DDR n.  73 del  14/12/2018  è stata  approvata  la  graduatoria
provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sulla misura 2.48 del PO FEAMP Campania
2014/2020 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa; 



c. con nota del 19/12/2018, prot n. 11284, la UOD 500712 – Servizio territoriale Provinciale di Caserta, ha
trasmesso l’elenco relativo alla graduatoria definitiva a valere sulla Misura 2.48 del PO FEAMP Campania
2014/2020 di una sola istanza di finanziamento ammissibile per la sottomisura 1 per un contributo pubblico
di € 779.346,11, per la sottomisura 2 per un contributo pubblico di € 120.421,76 e per la sottomisura 3 per
un contributo pubblico di € 222.778,00;

d. con nota del 21/12/2018, prot n. 818283, la UOD 500714 – Servizio territoriale Provinciale di Salerno, ha
trasmesso l’elenco relativo alla graduatoria definitiva a valere sulla Misura 2.48 – sottomisura 1 del PO
FEAMP Campania  2014/2020 con indicazione delle istanze ammissibili  e  delle istanze ammesse con
riserva per un contributo pubblico complessivo di € 1.807.268,79; 

e. con nota del 27/12/2018, prot n. 811804, la UOD 500713 – Servizio territoriale Provinciale di Napoli, ha
trasmesso l’elenco relativo alla graduatoria definitiva a valere sulla Misura 2.48 – sottomisura 1 del PO
FEAMP  Campania  2014/2020  con  indicazione  delle  istanze  ammesse  e  delle  istanze  ammesse  con
riserva per un contributo pubblico complessivo di € 713.355,07;

f. l’ammissione al finanziamento con riserva riguarda la Società LPA Group srl, inserita nell’elenco definitivo
della UOD 500714 e la Società Maricoltura Flegrea srl inserita nell’elenco definitivo della UOD 500713
che,  pur  avendo  presentato  un  progetto  tecnicamente  valido,  sono  allo  stato  sprovviste  della
documentazione atta a comprovare l’esecutività dei progetti;

g. ai  sensi dei  par.  5.5.  e 12 del  bando della misura  2.48,  i  soggetti  ammessi  al  finanziamento devono
presentare gli atti di autorizzazione mancanti prima dell’emissione del decreto di concessione;

h. l’ammissione al finanziamento delle suindicate ditte è condizionata risolutivamente alla presentazione degli
atti di autorizzazione mancanti entro il termine di 120 giorni dalla data di adozione del presente decreto,
termine oltre il quale, considerato il tempo massimo di sei mesi dalla notifica del decreto di concessione,
nel caso di lavori e acquisti,  per la realizzazione di almeno il 35% dell’operazione, sarebbe a rischio il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  spesa  ai  fini  del  disimpegno  automatico  e  della  performance  al
31/12/2019; 

CONSIDERATO, che, a conclusione di tutte le istruttorie svolte dagli Uffici territorialmente competenti - Servizi
territoriali provinciali di Napoli, Caserta e Salerno, è possibile:

a. procedere all’approvazione della  graduatoria  unica  regionale delle  istanze ammesse e ammesse con
riserva a finanziamento, di cui all’allegato A al presente provvedimento;

b. stabilire per le istanze ammesse con riserva il termine di 120 giorni dalla data di adozione del presente
decreto per la presentazione di tutti gli atti autorizzativi necessari a dimostrare l’esecutività dei progetti; 

c. procedere, come previsto dalla DGR 379 del 19/06/2018, ad approvare la presente graduatoria  sotto
condizione  risolutiva  stabilendo  che  l’accertamento  sulla  veridicità  delle  autocertificazioni  venga
acquisito comunque prima della liquidazione del beneficio; 

CONSIDERATO inoltre che:
d. nell’elenco trasmesso dalla UOD 500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli con nota del 27/12/2018,

prot.  n.  821804,  il  contributo  pubblico  concesso  alla  Società  Echinoidea  srl  è  stato  rimodulato  in  €
213.355,07;

e. a fronte della suddetta rimodulazione, si rende necessario rettificare l’impegno assunto a favore della
suddetta società Echinoidea srl con il DDR n. 73/2018 da € 217.076,43 in € € 213.355,07 determinando
un’economia di € 3721,36;

RITENUTO, pertanto di:
a. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammesse e ammesse con riserva a finanziamento a

valere sulla sottomisura 1, 2 e 3 della Misura 2.48 del FEAMP Campania 2014/2020, secondo gli elenchi
di cui all’allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

b. rettificare,  a  seguito  della  rimodulazione  del  contributo  concesso  da  €  217.076,43  ad  €  213.355,07,
l’impegno assunto con il DRD n. 73/2018 a favore del suddetto beneficiario secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario Partita IVA Contributo Ammesso Annualità 2018 Annualità 2019
ECHINOIDEA SRL 08466721217 € 213355,07 € 106.677,54 € 106.677,53

c. procedere, al disimpegno e messa in economia della somma complessiva di € 3.721,36 assunta a favore
della società ECHINOIDEA srl;

d. stabilire,  a  fronte  della  citata  rettifica  che  l’impegno  totale  assunto  con  il  decreto  n.  73/2018  per  il
finanziamento delle istanze a valere sulla Misura 2.48 sia rettificato da € 2.576.467,09 ad € 2.572.745,73
di cui 1.707.723,70 per l’annualità 2018 ed € 865.022,03 per l’annualità 2019;

e. stabilire che la somma di € 2.572.755,73 è così suddivisa in quote:
 quota UE (50%) € 1.286.372,86 (accertamento n. 418000054 – cap. E01404)
 quota UE (50%) €    900.461,01 (accertamento n. 418000056 – cap. E01406)



 quota Regione (15%)€    385.911,36  COMP Libera
f. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammesse e ammesse con riserva a finanziamento,

come previsto dalla DGR 379 del 19/06/2018, sotto condizione risolutiva stabilendo che l’accertamento
sulla veridicità delle autocertificazioni venga acquisito comunque prima della liquidazione del beneficio; 

g. disporre  che  l’ammissione  al  finanziamento  con  riserva  delle  Società  LPA Group  SPA e  Maricoltura
Flegrea  Srl  è  condizionata  risolutivamente  alla  presentazione  di  tutti  gli  atti  autorizzativi  necessari  a
dimostrare  l’esecutività  dei  progetti  entro  il  termine di  120 giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
decreto;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili”; 

Vista la Legge Regionale 05 dicembre 2017 n. 37 recante “Principi  e strumenti  della programmazione ai fini
dell’ordinamento contabile della Regione Campania;

Vista la  Legge  Regionale  29  dicembre  2017  n.  38  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020 della
Regione. Campania”

Vista 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. 230/2017”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2018 ad oggetto: “Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziaria  per  il  triennio  2018  –2020  e  del  bilancio
gestionale 2018 – 2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa”;

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 2.48 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 ammesse e ammesse con riserva a finanziamento a

valere sulla sottomisura 1, 2 e 3 della Misura 2.48 del FEAMP Campania 2014/2020, secondo gli elenchi di cui
all’allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. rettificare, a seguito della rimodulazione del contributo concesso da € 217.076,43 ad € 213.355,07, l’impegno
assunto con il DRD n. 73/2018 a favore del suddetto beneficiario secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario Partita IVA Contributo Ammesso Annualità 2018 Annualità 2019
ECHINOIDEA SRL 08466721217 € 213355,07 € 106.677,54 € 106.677,53

3. procedere, al disimpegno e messa in economia della somma complessiva di € 3.721,36 assunta a favore della
società ECHINOIDEA srl;

4. stabilire,  a  fronte  della  citata  rettifica  che  l’impegno  totale  assunto  con  il  decreto  n.  73/2018  per  il
finanziamento delle istanze a valere sulla Misura 2.48 sia rettificato da € 2.576.467,09 ad € 2.572.745,73 di
cui 1.707.723,70 per l’annualità 2018 ed € 865.022,03 per l’annualità 2019;

5. stabilire che la somma di € 2.572.755,73 è così suddivisa in quote:
 quota UE (50%) € 1.286.372,86 (accertamento n. 418000054 – cap. E01404)
 quota UE (50%) €    900.461,01 (accertamento n. 418000056 – cap. E01406)
 quota Regione (15%)€    385.911,36  COMP Libera



6. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammesse e ammesse con riserva a finanziamento,
come previsto dalla DGR 379 del 19/06/2018,  sotto condizione risolutiva  stabilendo che l’accertamento
sulla veridicità delle autocertificazioni venga acquisito comunque prima della liquidazione del beneficio; 

7. disporre che l’ammissione al finanziamento con riserva delle Società LPA Group SPA e Maricoltura Flegrea
Srl  è  condizionata  risolutivamente  alla  presentazione  di  tutti  gli  atti  autorizzativi  necessari  a  dimostrare
l’esecutività dei progetti entro il termine di 120 giorni dalla data di adozione del presente decreto;

8. di trasmettere il presente provvedimento:
 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;
 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;
 all’UOD 500712 Servizio territoriale Provinciale di Caserta
 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
 all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania;
 alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Opengov –

Regione Casa di Vetro”;
 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" 

Sottomisura 1 

(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. _133___del 22/05/2018 ______ 

ISTANZE  AMMESSE E AMMESSE CON RISERVA  - GRADUATORIA  UNICA REGIONALE 

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

CONTRATTO  DI RETE  DI IMPRESA NET FISH  

SOGGETTO CAPOFILA NETTUNO FISH SRL   
05572310653 VIA PONTE SNC  84040 CASALVELINO SA € 1.970.765,70 € 985.382,85 € 985.382,85 5,22 

ECHINOIDEA SRL 08466721217 VIA ROMA,147 80079 PROCIDA  NA € 426.710,14 € 213.355,07 € 213.355,07 5,00 

LPA GROUP SPA* 02301840647 C/DA TORRE DEGLI AMANTI-CARPINO DELLA PILA 83031 ARIANO IRPINO  AV € 1.140.828,00 € 570.414,00 € 570.414,00 3.51 

MARICOLTURA FLEGREA SRL* 08641451219 C.SO TOMMASO VITALE, 136 80035 NOLA NA € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 3,3 

LPA GROUP SPA  02301840647 C/DA TORRE DEGLI AMANTI-CARPINO DELLA PILA 83031 ARIANO IRPINO  AV € 502.943,88 € 251.471,94 € 251.471,94 3,13 

ACQUAMARINA SOC. COOP 02576750612 VIA PARCO 30 MOGGIA 81039 VILLA LITERNO CE € 974.182,64 € 779.346,11 € 194.836,53 2,8 

 

 

*AMMISSIONE CON RISERVA 

    Totali € 6.015.430,36 € 3.299.969,97 € 2.715.460,39  
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per gli Affari Marittimi e per la Pesca  

 

 

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" 

Sottomisura 2 

(Reg. UE n. 508/2014 art. 48 par.1 lett e), i), j) 

UOD _50_07_05_ - Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura / Referente regionale dell’Autorità di Gestione 

nazionale 
DD. _133___del 22/05/2018 ______ 

ISTANZE  AMMESSE  - GRADUATORIA  UNICA REGIONALE 

Beneficiario Partita IVA Indirizzo CAP Comune 
Provinc

ia 
Importo Progetto 

Contributo 

Ammesso 

Contributo 

Privato 

Punteggio 

ACQUAMARINA SOC. COOP 02576750612 VIA PARCO 30 MOGGIA 81039 VILLA LITERNO CE € 150.527,20 € 120.421,76 € 30.105,44 
 

2,58 

 

 

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" 

Sottomisura 3 

(Reg. UE n. 508/2014 art. 48 par.1 lett k) 

UOD _50_07_05_ - Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura / Referente regionale dell’Autorità di Gestione 

nazionale 
DD. _133___del 22/05/2018 ______ 

ISTANZE  AMMESSE  - GRADUATORIA  UNICA REGIONALE 

Beneficiario Partita IVA Indirizzo CAP Comune 
Provinc

ia 
Importo Progetto 

Contributo 

Ammesso 

Contributo 

Privato 

Punteggio 

ACQUAMARINA SOC. COOP 02576750612 VIA PARCO 30 MOGGIA 81039 VILLA LITERNO CE € 278.460,00 € 222.768,00 € 55.692,00 
 

2,40 
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