
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 37 del 29 maggio 2009 
–  FEP Campania 2007-2013 Misura 1.4 - Annullamento del bando di attuazione della misura 1.4 e 
relativi allegati e interruzione dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento. 

 
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO che: 

• il regolamento 1198/06 del Consiglio  del 27 luglio 2006, istituisce il Fondo Europeo della Pesca; 
• il regolamento 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 approva le modalità di 

applicazione del Regolamento 1198/06 del Consiglio;  
• 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 DRD n. 44 del 29/10/2008 sono stati approvati le disposizioni generali per l'attuazione delle 
misure del P.O. FEP di competenza regionale che prevedono, tra l’altro, la definizione di aspetti 
procedurali e organizzativi comuni a tutti i bandi di misura,  ed emanati i bandi delle misure di 
competenza regionale per le misure 2.1, 2.3 e 3.3 del FEP 2007/2013; 

• con DRD n. 7 del 04/02/2009 sono stati approvati ed emanati i bandi delle misure di competenza 
regionale per le misure 1.3, 1.4 e 1.5 del FEP 2007/2013; 

• con DGR n. 1347 del 06/08/08 la Giunta Regionale ha approvato il Piano finanziario del FEP 
Campania 2007/2013; 

• con DRD n. 24 del 06/04/09 è stato approvato il manuale organizzativo per l’attuazione del 
programma FEP Campania 2007/2013; 

• con DRD n. 27 del 04/05/09 sono state approvate le modifiche ai bandi regionali cofinanziati dal 
FEP per le misure 1.3, 1.4, 1.5, 2.1.1, 2.3, 3.3; 

 
CONSIDERATO che  
• con il DRD n. 7 del 04/02/2009 è stato precisato che eventuali nuove e ulteriori  prescrizioni che l'Au-

torità di Gestione o l’Autorità di Certificazione Nazionale avessero ritenuto necessario applicare per 
l'attuazione delle misure sarebbero state rinviate a successivi specifici atti di recepimento regionali; 

• nel corso della riunione della Cabina di Regia nazionale del FEP 2007-2013, tenutasi a Roma in data 
19 e 20 maggio 2009, sono emersi ulteriori elementi in ordine ai requisiti di ammissibilità della piccola 
pesca costiera nonché all’entità del contributo riconoscibile ai sensi della misura 1.4 dell’Asse 1 del 
FEP 2007/2013; 

• per quanto attiene l’entità del contributo riconoscibile, le nuove indicazioni emerse nel corso della ci-
tata cabina di regia potrebbero comportare un livello di contribuzione superiore a quello indicato nel 
Programma Operativo Nazionale e che, pertanto, nelle more della modifica dello stesso, sia neces-
sario revocare l’attivazione del bando di attuazione della misura 1.4; 

 
RITENUTO, pertanto, di: 
• dover provvedere all’annullamento del bando di attuazione della misura 1.4 del FEP Campania 

2007/2013, di cui all’allegato B al DRD n. 27 del 04/05/09, e di tutte le parti ad esso relative conte-
nute negli allegati alla misura, di cui all’allegato D al DRD n. 27 del 04/05/09; 

• dover interrompere i termini di presentazione delle istanze di finanziamento relative al bando di at-
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tuazione della misura 1.4, fatte salve eventuali istanze che fossero state presentate per il bimestre 
maggio-giugno 2009 fino alla data di approvazione del presente provvedimento; 

• dover rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione del bando di attuazione della misura 1.4 e 
la sua pubblicazione con le modifiche apportate al nuovo P.O. Nazionale riapprovato dalla Cabina di 
Regia Nazionale, per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per tale misura; 

 
VISTO l’art. 4, comma 6 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore per il Piano Forestale Generale in qualità di referente re-
gionale dell’Autorità di Gestione Nazionale 

DECRETA 
 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
- di revocare il bando di attuazione della misura 1.4 del FEP Campania 2007/2013 e tutte le parti ad 

esso relative contenute negli allegati alla misura, di cui agli allegati B e D al DRD n. 27 del 04/05/09; 
 
- di interrompere i termini di presentazione delle istanze di finanziamento relative al bando di attuazio-

ne della misura 1.4, fatte salve eventuali istanze che fossero state presentate per il bimestre maggio-
giugno 2009 fino alla data di approvazione del presente provvedimento; 

 
- di rinviare a successivo provvedimento la pubblicazione del bando della misura 1.4 del FEP Campa-

nia 2007/2013 e la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per tale misura; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento: 

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

o al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
o al Signor Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 
o ai Settori Piano Forestale Generale, BCA in qualità di Autorità di Pagamento, Settore SIRCA per 

la pubblicazione sul sito regionale, STAPF di Avellino, STAPF di Benevento, STAPF di Caserta, 
STAPF di Napoli, STAPF di Salerno  dell’AGC 11; 

o alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, e Salerno; 
o al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione d’urgenza nel 

BURC; 
o all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti diri-

genziali”. 
   

 
Allocca 
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