
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1736 del 20 novembre 2009 –  
Attivazione regime di aiuti de minimis in Campania a favore del Settore della Pesca. 
L’Assessore all’Agricoltura: Gianfranco Nappi 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della pre-
sente  
 
PREMESSO che: 
 
il Reg. CE n. 875 del 24/07/2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti 
de minimis nel settore della pesca prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri 
dell’art. 87 – paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all’obbligo della notifica di cui all’art. 
88, paragrafo 3, del Trattato stesso. ; 
 
l’Art. 1 del citato regolamento CE n. 875 del 24/07/2007 definisce il campo di applicazione ed individua 
le imprese del settore della pesca, quali destinatarie degli aiuti de minimis. L’art. 4, invece, regolamenta 
la procedura di informazione scritta all’impresa circa l’importo dell’aiuto e la natura de minimis 
dell’aiuto stesso e prevede, in capo allo Stato membro, l’istituzione di un registro centrale degli aiuti de 
minimis concessi da qualsiasi autorità dello stato stesso  
 
 
CONSIDERATO 

• il perdurante stato di crisi economica, produttiva ed occupazionale del settore della pesca italiana 
nel suo complesso e di quella campana in particolare, aggravata dagli episodi di inquinamento 
dell’estate 2009, collegati al mancato funzionamento del depuratore di Cuma; 

• che le avverse condizioni meteomarine e l’andamento climatico dell’anno 2009 hanno determina-
to un evento straordinario nella movimentazione delle correnti e dei nutritivi alla foce dei fiumi 
campani, con conseguente danneggiamento delle attività di pesca; 

• che la crisi economica generale ha comportato la riduzione del consumo dei prodotti ittici freschi; 
 
 
TENUTO CONTO della nota del MIPAAF – DG Pesca PEMACQ IV pro. N. 34449 del 19/12/2007 che 
fornisce indicazioni in merito al registro informatico centralizzato relativo agli aiuti de minimis per il set-
tore della pesca; 
 
TENUTO CONTO della nota prot. n. 879696 del 23/10/2008, con la quale le Associazioni di categoria, 
congiuntamente, in considerazione delle difficoltà in cui versano gli operatori del Settore a causa dei 
maggiori oneri sostenuti a seguito dell’aumento dei mezzi di produzione, chiedevano di attivare un regi-
me di aiuto de minimis, a parziale ristoro dei maggiori oneri, nel rispetto dei massimali consentiti 
dall’UE; 
 
TENUTO CONTO  della nota di questa Amministrazione prot. 96816 del 11/11/2009, inviata al Mipaaf, 
con la quale si chiedeva, per l’anno 2009, l’autorizzazione per l’attivazione, con proprie risorse finanzia-
rie, di un regime di aiuti de minimis a favore degli operatori del settore della pesca in Campania per 
l’importo di euro 2.500.000,00 a seguito del calo produttivo delle imprese di pesca e delle condizioni di 
mercato in recessione che non favoriscono la vendita del prodotto fresco; 
 



RITENUTO opportuno stanziare, per le finalità del presente atto una spesa di euro 2.500.000,00 a valere 
sul cap. 1408 dell’UPB 1.74.176  che presenta sufficiente disponibilità; 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

D E L I B E R A 
 
Per le considerazioni e le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate nel 
presente deliberato: 
 

• di avviare, subordinatamente alla prescritta autorizzazione ministeriale richiesta da questa Ammi-
nistrazione con nota prot. n. 96816 del 11/11/2009, le procedure amministrative per la concessione 
di aiuti in regime “de minimis” a favore delle imprese di pesca per l’importo di euro 2.500.000,00, 
a valere sul cap. 1408 dell’UPB 1.74.176 che presenta sufficiente disponibilità; 

• di riferire i parametri per la determinazioni dell’aiuto a quelli utilizzati dal MIPAAF per l’aiuto al 
fermo temporaneo 2008; 

• di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore (06) per il Piano Forestale Genera-
le la definizione delle modalità di erogazione dell’aiuto agli aventi diritto; 

• inviare la presente deliberazione: 
1. All’Assessorato alle Attività Produttive 
2. Al Settore Piano Forestale Generale, 
3. al BURC per la pubblicazione; 
4. al Mipaaf per opportuna conoscenza 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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