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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 "SVIL UPPO SOSTENIBILE 
DELLE ZONE DELLA PESCA"- PRESA D'ATTO -  ASSENSO AL  PARTENARIATO PER 
LA COSTITUZIONE DEL GAC (GRUPPO DI AZIONE COSTIERA)  "ISOLE DEL 
GOLFO DI NAPOLI". 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                        Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO 

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 le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo Pesca 
(FEP);  

Il Piano Strategico Nazionale per il settore della pesca approvato dalla Commissione con decisione 
CC12007IT14FPO001 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 Organi 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;  

- che 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;  

- che 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;  

- che con DGR n. 1347 del 06.08.2008 è stato approvato il piano finanziario delle Misure di 
competenza regionale, cofinanziate dal FEP;  

- che 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;  

- che la misura 4.1 del FEP Campania 2007/2013 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 
del Fondo Europeo Pesca, finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento 
della qualità della vita nelle zone di pesca tenendo conto in particolare delle implicazioni 
socio-economiche;  

- che 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 organizzazione con o senza personalità giuridica e senza scopo di lucro;  

- che i  GAC sono responsabili della stesura, dell’attuazione e della gestione di una strategia 
locale di sviluppo per la “zona di pesca”che intendono rappresentare, definita nel Piano di 
Sviluppo Locale (PSL);  

- che attraverso i Piani di Sviluppo Locale s’intende promuovere e rafforzare la capacità 
progettuale e gestionale locale, migliorare la partecipazione della popolazione locale alla 
definizione delle politiche, creare un sistema organizzato tra i diversi settori dell’economia 
della zona costiera incentrato su uno sviluppo integrato ed eco-compatibile, finalizzata a 
valorizzare le potenzialità locali inespresse, aumentare l’occupazione, favorire la 
diversificazione economica, ridurre lo spopolamento delle aree e rompere l’isolamento;  



- che il bando ha un valore complessivo di euro 8.563.694,00 ed è attivo, ai fini della 
presentazione delle istanze di partecipazione, sino al 15 maggio 2012;  

- Che ogni PSL dovrà essere realizzato dal GAC di riferimento entro il 2015 e potrà ricevere 
un coofinanziamento non superiore ad € 1.712.738,00, essendo solo 5 i GAC che verranno 
ammessi a finanziamento.  

Visto l’interesse già manifestato dal Consorzio gestore dell’Area Marina Protetta “Regno di 
Nettuno”costituito tra i sette comuni delle Isole di Ischia e di Procida, dagli Enti Locali delle Isole 
di Ischia, Procida e Capri, dalle Associazioni rappresentanti del settore della pesca, dai 
Rappresentanti di altri pertinenti settori locali di rilievo in ambito socio economico ed ambientale e 
da alcuni Istituti scolastici presenti sul territorio, di partecipare al Bando richiamato in partnership 
aderendo al costituendo GAC “Isole del Golfo di Napoli” giusto protocollo d’intesa che qui si 
allega individuando il Comune di Ischia quale Ente Capofila;       

Preso atto delle risultanze dell’incontro in data 11 aprile 2012 presso la Provincia di Napoli, di cui 
è verbale in pari data che qui si allega ed in particolare: dei 5 Obiettivi Specifici ( 1) Mantenere la 
prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura; 2)  Preservare e incrementare l’occupazione nelle zone della pesca sostenendo 
la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare 
problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca; 3) promuovere la qualità 
dell’ambiente costiero; 4) promuovere la cooperazione nazionale e trasnazionale tra le zone di 
pesca; 5)Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l’attuazione di una strategia di 
sviluppo locale; ) e delle seguenti relative 5 azioni scelte sulla base del Metaplan che qui si allega: 
1) Commercializzazione; realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture per favorire la vendita 

diretta delle produzioni ittiche provenienti dagli sbarchi locali; tale azione deve essere 
finalizzata alla vendita delle produzioni ittiche provenienti da sbarchi delle flotte pescherecce 
ricadenti nelle aree GAC (vendita a “miglio zero”);  

2) Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale: interventi di tipizzazione architettonica 
e paesaggistica, interventi di recupero delle tradizioni e delle identità culturali locali legate al 
mare;  

3) Azioni rivolte alla fruizione integrata della fascia costiera: azioni di valorizzazione 
dell’ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, sportiva e ricreativa (es. centri 
visita, azioni di sviluppo delle strutture mussali, sentieristica , ripristino aree incluse le vie di 
accesso e di sosta delle imbarcazioni da pesca); 

4) Scambi di esperienze tra gli operatori della pesca operanti in altre aree GAC europee;  
5) Attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, dei principali attori sociali e del 

partenariato del GAC sulla realtà territoriale, sulla strategia di sviluppo locale sulle politiche di 
sviluppo socio-ecnomico;              

Valutata interessante ed innovativa l’idea progetto di cui allo schema PSL che qui si allega 
formando parte integrante e sostanziale del presente atto;   

Ritenuto quindi opportuno per l’Ente aderire alla iniziativa in qualità di partner e membro del GAC 
su citato riconoscendo al Comune di Ischia il ruolo di Ente Capofila, mettendo a disposizione 
risorse umane e strumentali per le finalità del progetto di cui al PSL, con modalità che verranno 
definite nello stesso e stabilite nel Protocollo d’Intesa allegato e da sottoscrivere da parte di tutti i 
soggetti coinvolti; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs.n°267/2000; 



Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui s’ intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

� Di  prendere atto del 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 volto a finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento 
della qualità della vita nelle zone di pesca tenendo conto in particolare delle implicazioni 
socio-economiche, bando che qui si allega formando parte integrante e sostanziale del 
presente atto;   

� Di prendere atto del già manifestato interesse del Consorzio gestore dell’Area Marina 
Protetta “Regno di Nettuno”costituito tra i sette comuni delle Isole di Ischia e di Procida, 
degli Enti locali delle Isole di Ischia, Procida e Capri, delle Associazioni non profit 
interessate rappresentanti del settore della pesca, dei Rappresentanti di altri pertinenti 
settori locali di rilievo in ambito socio-economico ed ambientale e di alcuni Istituti 
scolastici del territorio, di partecipare al Bando richiamato in partnership aderendo al 
costituendo GAC “Isole del Golfo di Napoli”;  

� Di prendere atto del verbale in data 11 aprile 2012 relativo all’incontro presso la 
Provincia di Napoli ed in particolare degli “obiettivi specifici” e relative azioni scelte dal 
costituendo GAC sulla base del Metaplan che qui si allega;    

� Di prendere atto del Protocollo d’intesa per la costituzione del Gruppo di Azione 
Costiera “Isole del Golfo di Napoli” che qui si allega;   

� Di confermare al Comune di Ischia il ruolo di Ente Capofila del GAC “Isole del Golfo di 
Napoli”conferendo allo stesso mandato con rappresentanza esterna ed unitaria nei 
confronti della Regione Campania – O.I. per lo svolgimento in modo coordinato ed 
associato di tutte le azioni, i compiti e le operazioni relative all’attuazione del PSL e di 
tutto quanto stabilito nel protocollo d’intesa;               

� Di prendere atto dell’idea progetto di cui allo schema di PSL che qui si allega formando 
parte integrante e sostanziale del presente atto;     

� Di aderire dunque in qualità di partner e membro del GAC “Isole del Golfo di Napoli” 
all’iniziativa mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per le finalità del 
progetto, con modalità che verranno definite nello stesso PSL e nel Protocollo d’Intesa 
da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti coinvolti e confermando dunque di essere 
soggetto attivo nelle azioni propedeutiche rivolte all’eventuale ampliamento del 
partenariato, alla diffusione dei contenuti e delle opportunità offerte dallo strumento del 
GAC nell’ambito territoriale amministrato ed alla attuazione delle strategie di intervento 
del Piano di Sviluppo Locale;  

� Di demandare agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti necessari per dare 
esecuzione al presente deliberato; 

� Dare atto che allo stato il presente atto non comporta impegno di spesa, impegno che 
sarà eventualmente assunto con ulteriore atto ad esito dell’istruttoria, in caso di 
approvazione di finanziamento di cui al Bando in rispondenza ai piani di costo definiti a 
carico dei Partner;  

� Di allegare al presente atto, a che formi parte integrante e sostanziale, il prospetto 
riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

� Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 
134, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.    



FEP CAMPANIA 2007/2013 
Mis. 4.1 

 
ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DI  

UN GRUPPO DI AZIONE COSTIERO - GAC  
AREA 03 – AMP REGNO DI NETTUNO -  AMP ISOLA DI CAPRI 

 
Lacco Ameno, Barano d’Ischia, Forio, 
Serrara Fontana, Casamicciola, Ischia  

Procida, Capri, Anacapri 
 

DENOMINATO 
ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI 

 
FRA 

 
1. Comune di Procida; 
2. Comune di Ischia; 
3. Comune di Forio; 
4. Comune di Casamicciola Terme; 
5. Comune di Barano d’Ischia; 
6. Comune di Serrara Fontana; 
7. Area Marina Protetta Regno di Nettuno; 
8. Istituto di istruzione secondaria superiore ITN “F.CARACCIOLO” 
9. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “V. Telese”; 
10. Agci Pesca; 
11. Federpesca; 
12. Unci Pesca; 
13. Impresa Pesca;  
14. Cooperativa Il Fungo; 
15. Cooperativa Ischia Barche; 
16. Uep San Giovan Giuseppe della Croce; 
17. Pesca Turismo Ischia; 
18. Legambiente Campania; 
19. Associazione Strade dei vini  dei prodotti tipici dell’isola d’Ischia; 
20. Forum Associazioni isola di Procida; 
21. Confcommercio – Federalberghi; 
22. Forum Associazioni isola d’Ischia; 
23. MAREVIVO. 

 
 
Premesso che: 
 

• Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 “Regolamento del Consiglio relativo al Fondo 
europeo per la pesca” agli artt. 43, 44 e 45, stabilisce che lo sviluppo sostenibile delle zone 
di pesca avvenga attraverso l’Asse prioritario 4 con azioni  in materia di sviluppo 
sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle  zone  di  pesca  ammissibili  nel  



quadro  di  una  strategia  globale  di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica 
comune della pesca; 

• L’art. 43 del predetto regolamento prevede che le misure per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca mirino a: 
a)  mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura; 
b) preservare  e  incrementare  l’occupazione  nelle  zone  di  pesca sostenendo la 
diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone   confrontate   a   
problemi   socioeconomici   connessi   ai mutamenti nel settore della pesca; 
c)  promuovere la qualità dell’ambiente costiero; 
d)  promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca; 

• La Commissione Europea, con Decisione n. CCI2007IT14FPO001 del 19.12.2007 ha 
approvato il Piano Strategico Nazionale per il settore Pesca; 

• La Commissione Europea, con Decisione n. UE C(2010)7914 del 11.11.2010, ha approvato 
il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013; 

• Il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013, ai sensi dell’art. 58 del Reg. Ce n. 
1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, prevede che le Regioni quali Organismi intermedi 
possano essere delegate all’attuazione di alcune misure del Programma Nazionale; 

• La Giunta Regionale della Campania, con DGR n. 197 del 28.01.2008, ha formulato la presa 
d’atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; 

• La Giunta Regionale della Campania, con DGR n. 942 del 30.05.2008, ha approvato le linee 
d’azione regionali per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura; 

• La Giunta Regionale della Campania, con DGR n. 1347 del 6.8.2008, ha approvato il piano 
finanziario delle Misure di competenza regionale, cofinanziate dal FEP; 

• La Giunta Regionale della Campania, con DGR n. 1518 del 26.09.2008, ha approvato lo 
schema di accordo sottoscritto tra Regione e Provincie contenente la disciplina dei compiti 
delle predette province nell’attuazione del FEP Campania 2007-2013; 

• Nella seduta del Comitato di Sorveglianza del P.O. FEP del 15.03.2011 è stata approvata la 
Nota metodologica per l’attuazione dell’Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 
– Programma FEP 2007/2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

• La Commissione Europea – Direzione generale degli affari marittimi della pesca e 
dell’acquacultura in data 6/12/2011 con nota n. 1315674 ha confermato all’Autorità di 
Gestione del FEP la data del 19.12.2011 quale termine perentorio entro il quale deve essere 
approvato il bando di gara per l’attuazione dell’Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca e la data del 30 giugno 2012 per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera; 

• Lo scopo dell'Asse IV del FEP è quello di finanziare azioni in materia di sviluppo 
sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro 
di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della 
pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socio economiche. Il finanziamento di 
azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone 
di pesca si deve inserire in una strategia globale di sostegno che considera prioritarie le 
implicazioni socio-economiche derivanti dall'attuazione degli obiettivi della politica comune 
della pesca; 

• Le  priorità  stabilite  nel  P.O.  FEP  per  l'attuazione  dell'Asse  IV  si  articolano secondo 
due linee direttrici: 
- attivazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che 

dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo 
integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo fondata 
su un partenariato rappresentativo; la strategia di sviluppo locale deve tendere a favorire 
l'innescarsi di processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere 



maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca. Deve, inoltre, essere data 
priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire 
la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, 
sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle 
piccole comunità che vivono di pesca; 

- attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di 
pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e 
transnazionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche; 

 
Rilevato che: 

• Con il Decreto Dirigenziale Regionale n. 603 del 19/12/2011, la Regione Campania ha 
approvato il Bando di attuazione della misura 4.1 del FEP Campania 2007 – 2013:        

• Successivamente, con il Decreto Dirigenziale Regionale n. 51 del 26/03/2012,  è stato 
integrato il succitato Bando, con proroga al 30 aprile 2012, salvo ulteiriori proroghe, per la 
presentazione per la costituzione dei Gruppi di Azione Costiera, per la progettazione del 
Piano di Sviluppo e per la presentazione delle istanze; 

• Il Bando prevede la possibilità di cofinanziamento di n. 5 Gruppi  di Azione Costiera (GAC) 
e dei rispettivi Piani di sviluppo locale, individuando tra le  aree di “potenziale attuazione” 
del GAC, l’Area n. 03 – Lacco Ameno, Barano d’Ischia, Forio, Serrara Fontana, 
Casamicciola, Ischia, Procida, Capri, Anacapri, il cui ambito territoriale è  formato da “AMP 
REGNO DI NETTUNO - AMP ISOLA DI CAPRI”, all’interno della quale sono ricompresi, 
quali comuni, quelli di Lacco Ameno, Barano d’Ischia, Forio, Serrara Fontana, 
Casamicciola, Ischia; 

• La popolazione residente nell’ambito del GAC individuato deve essere di almeno 30.000 
abitanti, purché lo stesso mantenga la coerenza sotto il profilo geografico, economico e 
sociale; 

• Il Par. 5 del Bando individua la composizione del GAC definendo le percentuali di tre 
componenti decisionali: 
- rappresentanti del settore pesca, con un minimo del 20% fino al massimo del 40% 

(Associazioni di categoria del settore della pesca e dell’acquacoltura, Organizzazioni 
professionali, Organizzazioni di produttori riconosciute, pescatori professionali, 
acquacoltori singoli o associati); 

- rappresentanti degli Enti pubblici di Comuni Costieri del GAC, con un minimo del 20% 
ad un massimo del 40%: sono compresi negli Enti pubblici società interamente o 
prevalentemente a partecipazione pubblica; 

- altri rappresentanti della componente privata quali Enti/Associazioni esponenziali di 
diritti collettivi di tipo ambientale, economico, produttivo e sociale nel territorio dei 
Comuni Costieri del GAC, con un minimo del 20% ad un massimo del 40%;   
 

Considerato che: 
• Il Par. 5 del Bando prescrive, inoltre, che Gruppo sia organizzato  in una delle forme 

associative previste dall’ordinamento giuridico, con o senza personalità giuridica, oppure 
mediante un accordo in forma scritta, a pena di nullità, tra i diversi componenti del 
partenariato pubblico/privato. Nel caso di accordo i rappresentanti devono univocamente 
individuare all’interno del Gruppo un componente che funga da ente capofila a cui è 
attribuito, secondo i rispettivi ordinamenti, un mandato con rappresentanza esterna ed 
unitaria nei confronti della Regione Campania - O.I., per lo svolgimento in modo coordinato 
e associato di tutte le azioni, i compiti e le operazioni relative all’attuazione del PSL; 

• L’accordo deve regolare i rapporti giuridici tra i partner del gruppo ed ha lo scopo di 
consentire il corretto esercizio del Piano di Sviluppo Locale. L’accordo sottoscritto da tutti i 



rappresentanti del partenariato deve essere presentato allegato all’istanza di partecipazione 
alla selezione; 

• I rappresentanti del settore pesca, le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti privati esponenziali 
di interessi collettivi  presenti sul territorio dell’Area n. 02 individuata dal Bando in parola, 
hanno raggiunto un’intesa a seguito di vari incontri svoltisi anche con l’assistenza della 
Regione Campania e della Provincia di Napoli; 

• I suddetti hanno manifestato  la volontà  di promuovere la costituzione del Gruppo di Azione 
Costiera per l’Area n. 03 e l’adozione di un Piano di Sviluppo Locale condiviso e negoziato, 
organizzandosi, anche in ragione della tempistica stringente – tale da non consentire la 
costituzione di una forma associativa – mediante accordo in forma scritta;  
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 
sottoscrivere giusto atto________________________________ 

 
• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 

sottoscrivere giusto atto________________________________ 
 

• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 
sottoscrivere giusto atto________________________________ 
 

• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 
sottoscrivere giusto atto________________________________ 
 

• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 
sottoscrivere giusto atto________________________________ 

 
• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 

sottoscrivere giusto atto________________________________ 
 

• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 
sottoscrivere giusto atto________________________________ 

 
• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 

sottoscrivere giusto atto________________________________ 
 

• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 
sottoscrivere giusto atto________________________________ 

 
• ___________________________in persona di __________________________legittimato a 

sottoscrivere giusto atto________________________________ 
 
stipulano il seguente accordo per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo di Azione Costiera 
(GAC) n. 03 diretto alla predisposizione e gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) ai sensi del 
Bando di attuazione della Misura 4.1  del FEP Campania 2007 – 2013. 
 
Art. 1 Recepimento della premessa 
Il contenuto della premessa forma parte integrante del presente atto; 
 
 



Art. 2  Gruppo di Azione Costiera (GAC) 
Il Gruppo di Azione Costiera è  composto da: 

a) rappresentanti del settore pesca (35%) :________________________________________; 
b) rappresentanti degli Enti pubblici (39%):_______________________________________;  
c) altri rappresentanti della componente privata (23%)______________________________.  

 
Art. 3  Finalità ed Obiettivi 
Il Gruppo di Azione Costiera provvede ad elaborare una proposta progettuale denominata Piano di 
Sviluppo Locale ai fini del cofinanziamento nell’ambito della Misura 4.1 “Sviluppo Sostenibile 
delle zone di Pesca” del Fondo Europeo Pesca Campania 2007/2013, secondo lo schema riportato 
nell’allegato n. 2 del Bando “Formulario per la redazione del piano di sviluppo locale”. 
In particolare verrà formulato un piano di interventi comprendenti: 

- attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che 
dimostrino la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo 
integrata e sostenibile, fondata su un partenariato rappresentativo; la strategia di 
sviluppo locale si propone di contribuire ad innescare processi di sviluppo che siano 
duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti 
dalla pesca. In tale contesto, sarà data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la 
competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la 
promozione della pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per 
la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono di pesca; 

- attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di 
pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e 
transnazionale con obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.   

L’attuazione delle azioni previste nel PSL puo essere realizzata: 
a) direttamente dal GAC. 
b) da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni al GAC. In tal caso il GAC pubblica il 
bando delle operazioni inserite nel PSL e seleziona i beneficiari. 
Si da atto che le spese da sostenere per l’elaborazione progettuale e le attività del GAC saranno 
ripartite in: 

a) spese ammissibili a carico del FEP – Beneficio di Misura secondo la tabella 2 punto 11 del 
Bando: Spese ammissibili: categorie e limiti; 

b) spese non ammissibili secondo il punto 11.2 del Bando, a carico dei partecipanti al GAC. A 
tal fine sarà costituito un fondo spese iniziale da definire. 
 

Art. 4  Compiti del GAC 
Il GAC  nell’attuazione del PSL è deputato a svolgere funzioni di natura pubblica. In particolare 
provvede:  

- alla predisposizione di eventuali varianti al PSL; 
- all’istruttoria, selezione ed approvazione delle istanze di cofinanziamento delle 

operazioni selezionate; 
- al trasferimento dei fascicoli relativi alle istanze pervenute al RAdG ed archiviazione 

dei fascicoli; 
- alla predisposizione ed attuazione delle operazioni realizzate direttamente dal GAC ; 
- al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario di tutte le operazioni e trasferimento 

delle risultanze al RAdG regionale; 
- alla partecipazione alle riunioni ed incontri mensili convocati dal RAdG regionale; 

 
Art.5 Obblighi del GAC 
Il GAC è obbligato a: 

- dare adeguata pubblicità ai bandi conformemente alle procedure vigenti del programma; 



- rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, 
nonché le norme ed i principi del Trattato relativi alla trasparenza, alla parità di 
trattamento e alla non discriminazione; 

- selezionare le domande di finanziamento in modo conforme agli obiettivi ed ai criteri 
previsti negli “Schede sintetiche di Misura” fornite dal RAdG regionale, formulando 
motivazioni chiare per l’accettazione o il rifiuto delle domande medesime, garantendo il 
rispetto delle norme in materia di ammissibilità; 

- procedere alla selezione dei contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in 
materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica e secondo le 
indicazioni fornite dal RAdG regionale; 

- selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di 
evidenza pubblica e secondo le indicazioni fornite dal RAdG regionale; 

- evitare l’insorgere di conflitti di interesse nell’attuazione dei PSL, cosi come definiti 
nelle linee guida elaborate dall’AdG del P.O. FEP –DG della pesca Marittima e 
dell’Acquacoltura (paragrafo 3.2.3); 

- costruire e mantenere per tutte le operazioni cofinanziate copia dei fascicoli ai sensi del 
Manuale di gestione e controllo adottato dall’Amministrazione regionale; 

- dotarsi di un regolamento interno di funzionamento ed organizzativo; 
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) per l’attuazione 
- della strategia di sviluppo locale; 
- assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, cosi come previsto 

per le singole misure attivate direttamente dai Gruppi; 
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione 

concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi 
comunitari riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai 
fini dell’accertamento; 

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il piano di sviluppo locale 
e la documentazione prodotta. 
 

Art. 6  Ente Capofila 
I Soggetti sottoscrittori del presente accordo individuano il Comune di Ischia quale Ente Capofila, 
ritenuto idoneo alla assunzione di tale ruolo per le sue dimensioni organizzative e professionali.  
Con la sottoscrizione del presente accordo tutti gli aderenti conferiscono al soggetto Capofila 
mandato con rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti della Regione Campania – O.I. per lo 
svolgimento in modo coordinato e associato di tutte le azioni, i compiti e le operazioni relative 
all’attuazione del PSL.   
L’Ente capofila garantisce un’efficace azione di coordinamento del Gruppo di Azione Costiera, 
assumendone il ruolo di rappresentante legale ed è responsabile di tutti gli adempimenti 
amministrativi e finanziari per l'attuazione del piano di sviluppo locale proposto. 
L’Ente capofila si occupa di convocare gli incontri, mediare tra le diverse posizioni dei partner, 
coordinare i lavori del GAC per la predisposizione e attuazione della strategia di sviluppo, 
predisporre il piano di sviluppo locale, raccogliere e organizzare gli eventuali allegati al piano di 
sviluppo locale. 
L’Ente capofila provvederà, in nome e per conto del GAC, alla sottoscrizione di tutti gli atti 
necessari alla realizzazione del Progetto e si impegna a svolgere a favore del GAC ogni 
adempimento amministrativo e contabile necessario alla realizzazione del Progetto. 
L’Ente capofila pertanto assume l’obbligo: 

• della progettazione e dell’organizzazione delle attività connesse al PSL; 
• della predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del PSL; 
• della presentazione alla Regione Campania del rendiconto di spesa e delle attività realizzate; 



All’Ente capofila è affidata la gestione delle risorse assegnate in caso di approvazione del PSL per 
la realizzazione delle iniziative.  
L’Ente capofila è altresì autorizzato a rappresentare, anche in sede processuale, i soggetti del 
partenariato nei confronti della Regione Campania, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 
natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto. 
 
Art. 7  Presidenza del GAC 
Il Gruppo di Azione Costiera è presieduto dal legale rappresentante o da suo delegato dell’Ente 
Capofila  
Il Presidente, in qualità di rappresentante del GAC, è tenuto alla sottoscrizione di apposita 
convenzione per la regolamentazione delle azioni previste nel PSL  con  l’O.I. Regione Campania 
entro i 20 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria 
definitiva Mis. 4.1. 
 
Art. 8  Impegni dei componenti del GAC 
I componenti del GAC si impegnano: 

- alla   divulgazione  e   sensibilizzazione  del   PO   FEP,  Asse   IV   ed   alla 
collaborazione per la definizione della strategia di sviluppo integrata e sostenibile; 

- a cooperare, ciascuno per la propria competenza, sia nella fase di progettazione che,  in 
caso di approvazione, nella fase di attuazione del PSL; 

- di dare attuazione a quanto contenuto nel Accordo, anche secondo il principio di leale 
collaborazione; 

- alla elaborazione degli eventuali ulteriori documenti di programmazione; 
- a fornire il supporto tecnico-scientifico alla elaborazione dell’analisi socio- 

economica del territorio, alla fase di concertazione e  definizione della strategia di 
sviluppo integrata e sostenibile e della cooperazione nonché della elaborazione      
degli      eventuali      ulteriori      documenti      di programmazione; 

I componenti del GAC si impegnano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal 
PSL presentato alla Regione Campania secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la 
tempistica indicate. 
 
I componenti si impegnano a realizzare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare idonea 
esecuzione al Progetto ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa di riferimento 
relativa all’attuazione dello stesso. 
I ruoli specifici sono individuati nel PSL. 
 
Art. 9 Funzionamento del GAC 
Il GAC ha i seguenti organi: 

1) Assemblea dei partecipanti; 
2) Comitato di direzione; 
3) Comitato Tecnico Scientifico. 

L’Assemblea dei partecipanti è composta da tutti i firmatari del presente accordo. Ogni partecipante 
avrà diritto ad un voto in assemblea. 
All’Assemblea sono demandate almeno le seguenti funzioni: 

- nomina di un segretario del Gruppo tra coloro che svolgono le funzioni di 
segretario/segretario generale, dirigente o funzionario amministrativo degli Enti Associati; 

- individuazione degli indirizzi e formulazione di orientamenti e direttive per l’elaborazione 
del PSL; 

- approvazione del PSL; 
- verifica dell’adozione di tutte le procedure per la corretta attuazione del accordo da parte 

dell’Ente Capofila, nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dagli atti e dai 



documenti emanati dalla Regione Campania, nonché della normativa comunitaria, nazionale 
e regionale operante nell’ambito del FEP Campania 2007 – 2013.   

Le decisioni dell’Assemblea sono valide se riportano la maggioranza semplice dei partecipanti 
presenti. Le sedute dell’Assemblea sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno 
dei partecipanti, in seconda convocazione se sono presenti un quarto dei partecipanti. 
Il Comitato di Direzione nella sua composizione garantisce le stesse proporzioni del partenariato ed 
è presieduto da rappresentante eletto dallo stesso comitato. 
Per la validità del Comitato di direzione è richiesta la presenza del 50% + 1 dei membri. Le 
decisioni vengono prese a maggioranza semplice.  
 
Il Comitato di Direzione assume funzioni propositive, consultive e di indirizzo, tese ad accelerare i 
tempi e le attività da svolgersi nella fase di definizione del PSL. E’ la sede nella quale sono 
rappresentate per delega tutte le componenti di cui si compone il GAC al fine di supportare le 
attività dell’Ente capofila. 
Il Comitato Tecnico Scientifico nella sua composizione garantisce la presenza di organismi e/o 
degli operatori del settore della pesca, del mondo della Formazione, della Scuola, della Università e 
della Ricerca; 
Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato da Ente e/o persona indicato dall’Assemblea dei 
partecipanti e supporta la stessa Assemblea, il Comitato di Indirizzo ed il Soggetto Capofila nella 
predisposizione del Piano di Sviluppo Locale e nella attuazione delle diversi misure previste dallo 
stesso; 
Le proposte licenziate dal Comitato saranno portate all’attenzione dell’Assemblea per i 
provvedimenti consequenziali.  
Il funzionamento tecnico ed amministrativo del GAC sarà disciplinato da un regolamento interno, 
approvato dall’Assemblea.  
 
Art. 10 Riservatezza 
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da 
ciascuno dei componenti il GAC non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali 
sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei componenti il GAC avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della 
riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso del Progetto. 
 
Art. 11 Durata 
Il GAC avrà durata fino ad un periodo di almeno cinque anni a far data dal decreto di liquidazione 
del saldo per le azioni previste dal PSL. 
I componenti del GAC potranno decidere di mantenere in vita l’accordo per analoghe finalità di 
rilevanza pubblica. 
Anche dopo lo scioglimento, l’Ente capofila e i componenti potranno essere sottoposti ai controlli 
ex post. 

 
Art. 12 Controversie 
Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti contraenti sulla validità, interpretazione 
o esecuzione del presente Accordo e sulla gestione del GAC e non risolto in via amichevole, sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli. 
 
Art. 13 Disposizioni conclusive 
Per tutto quanto non disposto nel presente accordo, si rinvia alle prescrizioni del Bando FEP 
Campania 2007/2013, Mis. 4.1 e alle normative di livello comunitario, nazionale e regionale in esso 
richiamate. 



Al presente accordo, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in 
materia di obbligazioni e contratti. 
Il presente accordo sarà registrato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ischia a cura dell’Ente 
Capofila. 
 
Data e luogo 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 28/06/2012 al 13/07/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO  
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4762 del 28/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


