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All'Amministrazioneprovincialedi Napoli

PiazzaMatreotti
lffi ífTi,ffiSt?

Alla C.A. Dott.ssaFilomenaRuggeri
oggetto: Trasmissionederib erazioneG.M. n. 49/2006

Mi pregio trasmettere, in allegato,copia della
Delibera di G.M. n.49 delT febbraio
2006' avente ad oggetto:PoR CAMPAMA
2000-2006-Misura 4.22 sott.S-per
l'infrastrutturazione delle aree ad uso esclusivo
della pesca nel porto di Marina
Grandein Procida.
un progetto in cui il comune di Procida ha investito
molto , soprattutto in termini di
sviluppo per la nostra isola, con il pieno rilancio
di un settoreeconomicostorico
della comunitàprocidana
sicuro di una giusta attenzione,saluto cordialmente.
Procida,gfebbraio 2005
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convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato'
LA GIUNTA MUNICIPALE

fremesso:
che la storia dell'isola si intreccia con il mare e con
la terra e non è un caso che il comune
di
Procida per rilanciare l'economia ha puntato,negli ultimi
anni, proprio sulla rivitalizzazionedella
pescae dell'agricoltura.
che in particolarela Pescaoccupaun posto di primo piano
nella

societàprocidanae nel suo tessuto
economico' e nonostantesia frenata da non pochi fattori
di crisi, la flotta pescherecciaisolana
fornisceí170% del prodotto frescolocale consumatonel grande
mercatodi Napoli e provincia;
che di concertocon I'ADIRI PESCA PROCIDA è stato
ideatoun progettoper il finanziamento
con
i PoR campania di adeguamentoinfrastrutturale nel porto
di Marina Grande con il banchinamento
del molo di Levante ad uso esclusivo della pesca;
che con nota n' 609 del l3/05/2a05, acquisitaal n.
del prot. Gen. 7552 dellg maggio
2005 di
questo Ente' la Provincia di Napoli Area Att. Prod.
comunicava l'inserimento in graduatoria
e
l'ammissione al finanziamento dell'istanza presentata
dal comune di procida allo stesso
Ente
provinciale in data 28 febbraio 2005,prot. 21586,
tendentead ottenerein benefici previsti
dai poR
campania-zooo:zgoe - Misura 4.22 sott.S, per l'infrastrutturazione
delle aree ad uso esclusivo
dèlla pescanel portp di Marina Grande;
che il comune di Procida comunicava l'accettazione
del contributo pubblico pari a 1.641.533,6g
euro a mezzo appositomoduro con Racc. der20/05/2005,
prot. 7643:
che il Progetto predisposto dal comune di Procida
includeva oltre ai lavori di adeguamento
strutturale della banchina, del punto di sbarco, dello
stabilimento frigorifero anche l,acquisto
di
attrezzature frnalizzate all'allestimento di un'attività
di analisi e controllo sanitario'd"l prodotto
ittico non rientranti nel finanziamento erogato per
un importo complessivo di €. 2.05g.5g4,5,
ma
computato nel suo complessonella valutazionetecnica
del progetto così come da verbale srApF.
visto il verbale di valutazionedefinitiva no 03122/21586/3
del20/04/05 dello srApF di Napoli
della Regione campania in cui le sopracitate attezzafiire
vengono ritenute indispensabili per
assicurareorganicità al progetto;
z,
Ritenuto indispensabile prowedere al raggiungimento
dello scopo di istituire un centro di
stoccaggio, di monitoraggio, di analisi e controllo
sanitario del prodotto ittico
, si impegna
nell'immediato alla dotazione del suddetto impianto
di una cella frigorifera completa per un
valore
approssimativo di €' 65000'00 e nel prosieguo
ad, attrezzareintegralmente e compiutamente
lo
stesso,con I'ulteriore impegno a reperire le risorse
necessariea questoscopo;
Dato atto'bhe è stata elaborata apposita scheda
del Piano Annuale Lavori pubblici, in
via di
approvazionee da allegarsi al redigendobilancio di prevision
e 2006:
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Dato atto che la suddetta scheda, la cui proposta è allegata al presente prowedimento, prevede
specificamentele attività ele attrezzatureindividuate nella relazione STApF in funzione
dell,analisi
e controllo sanitario del prodotto ittico, con la ripartizione temporaleprevista.
;A.dunanimità di voti resi nei modi di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessache si intende qui integralmenteriportata:

1 ) dare atto dell'impegno di questa Amministrazione a prowedere nell'immediato a dotare il
deposito di stoccaggio di adeguata cella frigorifera e nel prosieguo al completarnento
dell'impianto con tutte le attrezzatureindividuate nella relazione valutativa dello
STAPF di
Napoli della Regione Campania in funzione dell'analisi e controllo sanitario
del prodotto
Ì"
ittico.

2) dare atto dell'impegno di questa Amministrazione a reperire le risorse necessariea questo
scopo' inserendola spesaprevista nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici da approvare
quale
allegatoal bilancio di previsione2006.
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ATTESTA
- CHE la presente
deliberazione
è tlivenun esecutivail

tr decorsil0 giomi dalladatadi inizio pubblicazionè(an. 134comma3 D.l-gs.von.267 del lg - 0g- 2000)
il

perchèdichiarataimmediatamente
eseguibile(art. l34commaa D.L-es.r.o
n.?67 clellg - 0g- 2000)

II SegretarioGeneraleComunale
Procidu, Iì
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