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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che: 
a. Il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, istituisce il Fondo Europeo per la 

Pesca (FEP); 
b. con Decisione della Commissione europea CCI2007IT14FPO001 del 19.12.2007 è stato approvato il 

Piano Strategico Nazionale per il Settore della Pesca; 
c. con Decisione della Commissione europea C(2007) 6792 dell’19.12.2007 è stato approvato il 

Programma operativo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, modificato 
da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell’11 novembre 2010; 

d. il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013, ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del 
Consiglio del 27 luglio 2006, individua le Regioni quali Organismi Intermedi – O.I deputati 
all'attuazione di alcune misure; 

e. la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell’AdG del FEP ai sensi 
dell’articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, sulla base dell’Accordo multiregionale del 18 
settembre 2008, sottoscritto tra la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del 
MIPAaF e le Regioni, obiettivo convergenza e fuori convergenza, avente ad oggetto l’attuazione 
coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca 2007-2013, e della 
convenzione stipulata in data 29.3.2010 ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 
498/2007; 

f. con DGR del 28.1.2008 n. 197 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d’atto del 
Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013; 

g. con DGR del 30.5.2008 n. 942 la Giunta Regionale della Campania ha approvato le “Linee d’azione 
Regionali per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e del Piano di Comunicazione del FEP 
Campania 2007-2013”; 

h. con DGR del 6.8.2008 n. 1347 la Giunta Regionale ha approvato il Piano finanziario del FEP 
Campania 2007/2013, pari ad euro 98.094.470,00 e l’allegata Convenzione tra Regione Campania e 
Province per le funzioni di avvalimento in relazione all’attuazione delle Misure del FEP 2007/2013; 

i. con DGR dell’11.9.2008 n. 1407 è stato rettificato l’allegato 2 alla DGR n. 1347 del 06.08.2008 
relativo allo schema di accordo di avvalimento Regione-Province in relazione all’attuazione delle 
Misure del FEP 2007/2013; 

j. con DGR del 26.9.2008 n. 1518 è stato rettificato l’allegato 1 alla DGR n. 1407 dell’11.09.2008 in 
merito all’accordo Regione – Province per la Gestione delle Misure cofinanziate dal FEP; 

k. con DGR del 22.1.2010, n. 27 è stato approvato il documento predisposto dall’ex Settore per il Piano 
Forestale Generale, oggi UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, concernente “Programma Operativo 
Assistenza Tecnica Fep Campania”; 

l. con DGR del 2.8.2010 n. 582, la Giunta Regionale ha designato, quale Referente regionale 
dell’Autorità di gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013, il Dirigente del Settore del Piano 
Forestale Generale dell’AGC 11, oggi corrispondente alla U.O.D. “Pesca, Acquacoltura e Caccia” c\o 
la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

 
RILEVATO che 
a. vi è l’esigenza di individuare un adeguato livello di overbooking di progetti finanziati da fonti nazionali, 

che consenta di far fronte al disimpegno automatico di cui all’art. 90 del Reg.(CE) 1198/2006, è 
necessario garantire una riserva di progetti tale da sopperire all’eventuale inammissibilità delle spese 
rendicontate con i progetti stessi; 

b. pertanto, è opportuno procedere alla riapertura dei termini per la selezione di progetti pilota 
retrospettivi coerenti con la misura 3.5 del FEP Campania 2007 – 2013, di cui all’Avviso Pubblico 
approvato con D.D. n. 854 del 21.12.2015, al fine di costituire un overbooking tecnico per l’eventuale 
ammissibilità della spesa dei progetti inseriti nella relativa graduatoria, distinta da quella che riguarda i 
progetti già ammessi a selezione con i D.D. n. 858 del 31.12.2015 e n. 3 del 20.01.2016 e 
subordinata, per la sua attivazione, alla sussistenza di risorse finanziarie residue al termine della 
selezione e conseguente certificazione della spesa dei progetti già ammessi; 



 

 

 
 

VISTO  
a. il D.D. n. 854 del 21.12.2015, con il quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 

selezione di progetti pilota retrospettivi a valere sulla misura 3.5 del FEP Campania 2007 – 2013 
realizzati da enti/organismi pubblici di ricerca. 

b. il D.D. n. 858 del 31.12.2015 con il quale, a seguito della verifica di coerenza preliminare prevista 
dall’Avviso, sono state ammesse alla procedura di selezione n. 24 istanze.  

c. il D.D. n. 3 del 29.01.2016 con il quale, a seguito di procedura di riesame, sono state ammesse alla 
procedura di selezione ulteriori n. 5 istanze. 

d. il D.D. n. 10 dell’8.2.2016 con il quale si è proceduto alla riapertura dei termini per la selezione di 
progetti pilota retrospettivi coerenti con la misura 3.5 del FEP Campania 2007 – 2013, di cui all’Avviso 
Pubblico approvato con D.D. n. 854 del 21.12.2015, al fine di costituire un overbooking tecnico per 
l’eventuale ammissibilità della spesa dei progetti inseriti nella relativa graduatoria; 

 
CONSIDERATO che lo scorrimento della graduatoria dei progetti retrospettivi in overbooking, distinta da 
quella che riguarda i progetti già ammessi a selezione con i D.D. n. 858 del 31.12.2015 e n. 3 del 
20.01.2016, è subordinato, per la sua attivazione, alla verifica di compatibilità con la dichiarazione finale 
di spesa del F.E.P. Campania 2007/2013 RISPETTO AL TARGET DI PROGRAMMA inclusa la spesa 
riconosciuta ammissibile al F.E.P. 2007/2013 derivante dai progetti retrospettivi allo stato già ammessi 
con la procedura di selezione ex D.D. n. 854 del 21.12.2015; 
 
DATO ATTO che 
a. vi è l’esigenza di prorogare il termine per la presentazione delle candidature per assicurare la più 

ampia partecipazione alla selezione in questione; 
b. che la riproduzione in file della documentazione richiesta può risultare particolarmente gravosa in 

termini di capacità di archiviazione; 
c. che la previsione di invio esclusivo a mezzo p.e.c. dell’istanza di cui all’Avviso Pubblico, potrebbe 

comportare oggettivi impedimenti in relazione a limiti capacitivi per invio imposti dai gestori del 
servizio p.e.c.; 
 

RITENUTO di poter aderire alle richieste di proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze 
al fine di consentire la più ampia e qualificata partecipazione alla procedura di selezione;  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia quale struttura a cui è 
preposto il Referente regionale del FEP Campania 
 

DECRETA 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di 
 
1. prorogare al 22.3.2016, ore 14:00, il termine per la presentazione di progetti pilota retrospettivi 

coerenti con la misura 3.5 del FEP Campania 2007 – 2013, di cui all’Avviso Pubblico approvato con 
D.D. n. 10 dell’8.2.2016, al fine di costituire un overbooking tecnico per l’eventuale ammissibilità 
della spesa dei progetti inseriti nella relativa graduatoria; 

2. ammettere alla selezione di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 10 dell’8.2.2016, le istanze 
che perverranno, entro il predetto termine del 22.3.2016, ore 14:00, anche a mezzo invio postale 
e/o consegna a mano, al seguente indirizzo: “Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali della Regione Campania - U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia – Centro Direzionale Is. 
A/6 piano 16° - 80143 Napoli”, stabilendo che, in questo caso, la documentazione deve essere resa 
in copia conforme all’originale e riprodotta, integralmente, in file “.pdf” registrati su supporto 
magnetico che costituisce parte integrante e sostanziale dell’istanza; 

3. di confermare, per la restante parte, il contenuto del D.D. n. 10 dell’8.2.2010 e dell’Avviso Pubblico 
allegato; 

4. trasmettere il presente provvedimento: 
3.1. all’ Assessore all'agricoltura; 



 

 

 
 

3.2. Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale dell’Area 01 – Gabinetto 
del Presidente - per la pubblicazione sul BURC; 

3.3. al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici”; 
3.4. al Webmaster per la pubblicazione web all’indirizzo : 

www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html 
 

 
                                                                                              Dott. Antonio Carotenuto 
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