
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 146  del  19/04/2012 

 

OGGETTO :  BANDO DI ATTUAZIONE NELLA MISURA 4.1 DEL PO FEP 2007/2013 – 
ASSE IV. “SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA” (ARTT.43, 44 E 45 
REGOLAMENTO (CE) 1198/2006 FEP CAMPANIA 2007-2013 – PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13,45 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

 



  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto: Bando di attuazione della misura 4.1 del PO FEP 2007/2013 – ASSE IV. 
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” (artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 
1198/2006) FEP Campania 2007–2013 – Provvedimenti.  

 
 
Visti: 

• il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo 
Europeo Pesca (FEP); 

• il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo Pesca (FEP); 

• il Regolamento (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il 
Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca; 

• il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca approvato dalla Commissione 
con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007; 

• il Programma Operativo Nazionale relativo al Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, 
approvato dalla Commissione con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007; 

Considerato che:  

• 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 
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 Decreto Dirigenziale del 19/12/2011, n. 603, del Referente Regionale del Fondo 
Europeo Pesca Campania 2007/2013 è stato indetto il Bando di attuazione della misura 
4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” (artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 
1198/2006) FEP Campania 2007–2013;  

• con Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/03/2012, sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle istanze della misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 
(artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006) FEP Campania 2007–2013 e 
individuando negli uffici della Provincia di Salerno,competente per territorio sulla base 
delle aree dei GAC (cap.4 del bando) per l’assolvimento dei compiti previsti sia nella 
fase di costituzione dei GAC che per la selezione degli stessi e della verifica /controllo 
sull’attuazione delle azioni contenute nel PSL elaborato da ciascuna area come definiti 
in sede di integrazione del bando stesso; 

• il citato Bando identifica tra i territori di potenziale attuazione delle strategie di 
sviluppo locale che il rispettivo gruppo proponente si candida a realizzare l’ambito 
denominato “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano-AMP Punta Licosa-AMP Costa 
degli Infreschi”, comprendente i Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San 
Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, San Giovanni 
a Piro, Santa Marina, Ispani, Vibonati, Sapri; 

• ai sensi dell’art. 5 del Bando Regionale di attuazione: 
- i soggetti candidati a sviluppare ed attuare strategie integrate per lo sviluppo locale 

delle zone di pesca sono gli attori locali, sia pubblici che privati, organizzati in Gruppi 
di Azione Costiera (GAC) che devono costituirsi in una delle forme previste dal bando; 

- con successive riunioni del partenariato istituzionale e socio-economico, si è stabilito 
che il costituendo GAC, nel rispetto dell’art. 5 del bando regionale sopra richiamato, 
avrà la seguente ripartizione interna:  
a) rappresentanti del settore pesca 40% delle quote (Associazioni di categoria del 

settore della pesca e dell’acquacoltura, Organizzazioni professionali, 
Organizzazioni di produttori riconosciute); 



  
b) rappresentanti degli Enti pubblici dei Comuni Costieri del GAC di riferimento 40% 

delle quote; sono compresi negli enti pubblici società interamente o 
prevalentemente a partecipazione pubblica; 

c) altri rappresentanti della componente privata quali enti/associazioni esponenziali 
di interessi collettivi di tipo ambientale, economico, produttivo e sociale nel 
territorio dei Comuni Costieri del GAC di riferimento 20% delle quote. 

Dato atto che la Provincia di Salerno – Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste con 
nota prot. PSA201200095523 del 12.04.2012, ha comunicato “…all’esito della prima riunione, 
gli intervenuti hanno concordato sull’opportunità di costituire un unico GAC nell’area 5. 
Nella seduta dell’ 11 aprile, i partecipanti hanno definito di individuare il Comune di 
Castellabate coma capofila. Pertanto nella riunione del 24 aprile 2012, i rappresentanti 
legali degli Enti e delle Associazioni e/o Organizzazioni (art. 5 del bando di Misura) dovranno 
esser muniti di un atto di delega per la sottoscrizione del documento di costituzione del GAC 
area 5…”; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento; 
2. di prendere atto che il Comune di Castellabate è individuato quale ente capofila;  
3. di autorizzare il Sindaco, alla sottoscrizione dell’atto, nonché delle eventuali rettifiche 
dello stesso in caso di indicazioni modificative degli Organi competenti, per la 
partecipazione al Bando di Attuazione della Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca” PO FEP Campania 2007/2013 fatto salvo quanto di competenza del Consiglio 
Comunale; 
4. di ribadire che si ricorrerà ad una delle forme previste dall’art. 5 co. 2 del citato Bando; 
5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 48 
comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.e.i. al fine di assicurare gli eventuali successivi 
adempimenti da parte del Consiglio Comunale. 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 co. 4 del 
D. Lgs 267/2000. 
 
19.04.2012 
         IL SINDACO 
        f.to   Avv. Francesco Alfieri 

  

 
Parere Tecnico:  Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – 
Servizio Manutenzione. 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1, del TU delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
                       IL RESPONSABILE  
                                 f.to   Ing. Agostino Sica 
 
 

  
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Ing. Mauro Inverso                                       f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  24.04.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M.BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  24.04.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


