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Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP 
ai sensi del Reg. (CE) n. 1198/2006. Approvazione e pubblicazione del Bando regionale di attuazione    
della Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività".  

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
ECONOMIA MONTANA. 
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 Presente Assente 

1. Vito DE FILIPPO Presidente   

2. Vincenzo SANTOCHIRICO Vice Presidente   

3. Antonio AUTILIO Componente   

4. Rocco VITA Componente   

5. Antonio POTENZA  Componente   

6. Gennaro STRAZIUSO Componente   

7. Vincenzo VITI Componente   

 Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO   

 X   
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n°165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n°12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 
Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via           
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n°34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

VISTE le DD.G.R. del 23 maggio 2005 n°1148 e 5 luglio 2005 n°1380 inerenti la denominazione e 
la configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n°2017 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è 
stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

VISTE le DD.G.R. 23 giugno 2009 n°1178 e 31 agosto 2009 n°1554 concernenti rispettivamente la 
ridefinizione delle strutture organizzative ed il conferimento degli incarichi dirigenziale del 
Dipartimento Agricoltura, S.R.E.M.; 

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n°539, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la quale è stata     
approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale 
e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

VISTO il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 Luglio 2006, relativo al Fondo  
Europeo per la Pesca (FEP); 

VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 Marzo 2007, recante modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 Luglio 2006, relativo al Fondo 
Europeo per la Pesca (FEP); 

VISTO il Vademecum FEP emanato dalla Commissione Europea in data 26/03/2007;  
 

VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN) inviato ai Servizi della Commissione Europea il 
2/08/2007;  

VISTO il Programma Operativo del FEP (PO) approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione  C (2007) 6792 del 19/12/2007;  

PRESO ATTO  che la Conferenza Permanente Stato Regioni e Provincie autonome, nella seduta 
del 20 marzo 2008, ha sancito l’intesa circa la ripartizione finanziaria tra Stato e Regioni delle 
risorse del FEP per il periodo 2007-2013;  
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PRESO ATTO  che, nella seduta del 18 Settembre 2008 della Conferenza permanente per i 
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, è stata raggiunta l’intesa sull’Accordo 
Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del Programma 
Operativo 2007/2013; 

 
CONSIDERATO  che la Cabina di Regia ha elaborato i documenti necessari ad assicurare una 
corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEP 2007-2013 sul territorio nazionale e che 
detti documenti sono stati sottoposti all’esame della Conferenza Stato-Regioni e successivamente 
approvati con atti ministeriali come di seguito indicato: 

▫    criteri di selezione per la concessione degli aiuti, ai sensi dell’art. 65, lett. a) del  Reg. (CE) n. 
1198/2006, approvati dal comitato di sorveglianza in data 5/06/08; 
▫ criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvati con decreto del MIPAF n. 593 
del 24/10/2008; 
▫ linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del P.O. FEP 2007-2013, approvato 
con decreto del MIPAF n. 601/08; 
▫   bozze dei bandi,  per l’attuazione delle misure a gestione regionale e tra le altre, quelle  sotto 
elencate: 

Mis. 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e  selettività (art. 25 Reg. CE 1198/2006),   
approvato con  decreto del MIPAF n. 601/08, 

Mis. 2.1  -  Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28        e 
29  Reg. CE 1198/2006), approvato con decreto del MIPAF n. 593/08, 

Mis.2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione         
(artt.34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006), approvato con decreto del MIPAF n. 593/08, 

Mis. 1.4 -  Piccola pesca costiera (art. 26 Reg. CE 1198/2006), approvato con decreto del  
MIPAF n. 612/08, 

Mis.  1.5 - Compensazioni socio economiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria 
(art. 27 Reg. CE 1198/2006), approvato con decreto del MIPAF n. 612/08; 

VISTA la D.G.R. n. 2128  del 29.12.2008  che approva il  “Documento regionale di attuazione del  
Fondo Europeo della pesca – FEP 2007-2013  Reg. (CE) 1198/2006” per la realizzazione del 
Programma Operativo Nazionale da parte della Regione Basilicata in qualità di Organismo 
intermedio; 
 
CONSIDERATO che il Documento regionale, in relazione a quanto definito dal Programma 
Operativo Nazionale nonché a quanto stabilito in sede di Cabina di regia e nell’ambito dell’Accordo 
Multiregionale Stato-Regioni in merito alla realizzazione delle misure previste dal Programma 
Operativo Nazionale FEP 2007-2013 contiene: 

1. - le modalità di attuazione sul territorio regionale delle Misure FEP la cui diretta       
gestione rientra tra le competenze regionali; 

2. - la descrizione della organizzazione degli Uffici responsabili dell’attuazione del  
FEP a livello regionale; 

3. - l’individuazione della dotazione finanziaria per asse stabilita dall’Accordo                   
Multiregionale Stato-Regioni, e la ripartizione, per singola Misura, delle risorse  
finanziarie assegnate alla Regione Basilicata; 

 
RITENUTO  necessario, sulla base dei documenti elaborati in sede di Cabina di Regia e approvati 
con  gli atti ministeriali, come precedentemente descritto, avviare l’attuazione del Programma 
Regionale con la seguente misura: 
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Mis. 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività ( art. 25 Reg. CE 
1198/2006), approvato con decreto del MIPAF n. 601/08. 

 
VISTO  il bando con N°7 allegati, predisposto dall’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione 
delle Produzioni  del Dipartimento Agricoltura SREM e relativo all’attuazione sull’intero territorio 
regionale, della Misura del POR cofinanziato dal FEP e specificatamente della Mis. 1.3 – 
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
 
VISTO  il piano finanziario di cui al  Documento regionale di attuazione approvato con  la citata           
D.G.R. n. 2128  del 29.12.2008 con particolare riguardo a quanto previsto per la Misura 1.3;  
 
VISTA  la disponibilità recata in conto competenze dal Cap. U36900 (UPB 1114.01 ) del Bilancio 
Regionale del corrente Esercizio Finanziario relativo al finanziamento della Mis. 1.3 per l’importo 
di € 100.000,00 (centomila); 
 
SU PROPOSTA  dell’Assessore al ramo; 
AD UNANIMITA’ di voti; 

                                                                       DELIBERA 

 
 di approvare l’allegato Bando  Regionale con N°7 allegati, quale parte integrante  e 
sostanziale della  presente deliberazione, per  l’attuazione della seguente Misura del 
Programma Operativo Regionale del FEP : 

   Mis. 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività 

 di demandare all’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni del 
Dipartimento Agricoltura  SREM  l’adozione di successivi provvedimenti per la compiuta 
attuazione del Bando suddetto. 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento per intero sul BUR della Regione 
Basilicata. 
 
 
 
 

 
 (Geom. Domenico Liuzzi) 

 

 
 (Geom. Domenico Silvestrelli) (Dr. Giuseppe D’Agrosa) 
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