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Le attività erogate dai Centri Servizi Pesca possono essere ricondotte, come 

disposto nell’allegato alla D.G.R. della Regione Campania n. 3438 del 28 

novembre 2003, per tipologia ai seguenti ambiti:  

Consulenza alla gestione tecnica, economica, finanziaria, lavoristica 

ed amministrativa 

Si tratta di una tipologia di servizi diretti, da un lato, a risolvere e/o chiarire 

problematiche di rilievo in materia amministrativa, fiscale e contabile e, 

dall’altro, a offrire supporto all’attività del singolo utente o dell’impresa, nelle 

stesse aree. 

In specie, le attività di assistenza e consulenza in materia finanziaria e di 

accesso ai mercati dei capitali si configurano i servizi prestati a favore 

dell’impresa e del singolo utente per favorire l’accesso al credito, nonché 

l’individuazione di fonti di finanziamento e le attività a ciò connesse. 

A tal fine, in questa categoria possono rientrare i piani e le analisi finalizzate 

all’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie, l’avvio di sistemi di controllo di 

gestione, l’assistenza nelle richieste di contributi, le istruttorie per pratiche di 

finanziamento, la cura dei rapporti operativi con gli enti finanziatori, i progetti 

economici e finanziari per la creazione di nuove imprese (business plan) o 

nuovi investimenti per imprese già operanti. 

Si riporta di seguito un primo elenco non esaustivo dei servizi di assistenza 

relativi alla predisposizione di documentazione per: 

• Legislazione società cooperative 

• Adempimenti per la costituzione di un’impresa di pesca 

• Normativa previdenziale di settore 

• Operazioni di accesso al credito  

• Ottenimento di fideiussioni bancarie  

• Richiesta di costituzione di Organizzazioni di Produttori  

• Ottenimento polizze assicurative per il settore pesca e acquacoltura  



• Richiesta di contributi a valere su normative regionali, nazionali e 

comunitarie (FEP 2007/13). Tali  servizi fanno riferimento alle attività 

concernenti informazioni per la predisposizione della documentazione e la 

formulazione di domande di finanziamento per: 

1) Nulla osta nuove costruzioni pescherecci 

2) Ammodernamento di pescherecci  

3) Arresto definitivo delle imbarcazioni  

4) Costruzione, ammodernamento e acquisto spacci per la vendita 

di prodotti ittici  

5) Progetti piccola pesca 

6) Costruzione ed ampliamento di strutture di commercializzazione 

e trasformazione   

7) Ammodernamento e costruzione ex novo impianti acquacoltura  

8) Piani di gestione  

Consulenza alla gestione finalizzata alla ottimizzazione ed 

all’adeguamento dei sistemi aziendali dal punto di vista della 

sicurezza, della salubrità della produzione, dei sistemi di 

commercializzazione dei prodotti ittici 

In tale ambito rientrano, a titolo non esaustivo, i servizi di assistenza per: 

• Normativa nazionale “Pacchetto Igiene” e relativa normativa regionale di 

recepimento 

• Riconoscimento da parte delle autorità competenti di stabilimenti di 

commercializzazione e trasformazione del pescato nonché centri di 

depurazione e spedizione molluschi  

• Normativa Sicurezza in materia di lavoro 

• Consulenza per l'organizzazione di attività fieristiche ed espositive  

• Consulenza  per l'organizzazione di convegni e meetings  

• Consulenza  per realizzazione di programmi di marketing e di vendita 



Consulenza tecnico-navale adeguata all’attività di pesca che si 

andrà a svolgere 

In tale ambito rientrano i servizi di assistenza alla predisposizione di 

documentazione per l’ esercizio della pesca e della navigazione, di cui si 

riporta di seguito un primo elenco non esaustivo  

• Rilascio, rinnovo, modifica, sostituzione e trasferimento della licenza di 

pesca  

• Iscrizione Registro Imprese di Pesca (R.I.P.) 

• Richiesta per il rilascio del permesso di pescaturismo  

• Richieste per il permesso di pesca del novellame (allevamento e 

consumo)  

• Richiesta licenza di navigazione  

• Richieste per certificati di navigabilità, di sicurezza, sanitari, di stazza, 

abilitazione utilizzo strumentazione 

Consulenza tecnico-impiantistica adeguata all’attività di 

allevamento che si andrà a svolgere, alle nuove tecnologie di pesca, 

allevamento, confezionamento, conservazione e trasporto dei 

prodotti ittici 

In tale ambito rientrano, a titolo non esaustivo, i servizi di assistenza per: 

• Legislazione in materia di acquacoltura  

• Tecnologie in acquacoltura 

• Pesca del novellame 

• “ Pacchetto Igiene” 

• Normativa etichettatura e traccibilità 

Consulenza in materia demaniale 

In tale ambito rientrano, a titolo non esaustivo, i servizi di assistenza alla 

predisposizione di documentazione per: 

• Richiesta primo rilascio e/o rinnovo di concessioni demaniali 



• Normativa regionale in materia demaniale 

Consulenza per l’ottimizzazione della gestione d’azienda e per la 

gestione dei servizi portuali  

Si fa riferimento ai servizi intesi sia a definire un quadro conoscitivo delle 

attività della singola impresa, mediante l’identificazione dei punti critici e di 

quelli di forza individuabili nell’organizzazione della stessa, sia alla 

ottimizzazione delle procedure inerenti il processo produttivo, e, infine, le 

strategie di marketing aziendale e di prodotto. 

In tal senso potranno essere ricondotti a questa tipologia gli interventi di 

consulenza organizzativa e gestionale, la definizione di strutture e procedure 

organizzative, le analisi di mercato, l’assistenza operativa per la realizzazione 

di programmi di marketing e di vendita, l’individuazione del posizionamento 

competitivo. Al fine di incoraggiare iniziative di diversificazione e/o 

integrazione delle attività di pesca professionale, particolare attenzione sarà 

rivolta anche alle opportunità di sviluppo per gli operatori del settore ittico di 

attività affini al settore, quali la gestione di sevizi portuali, la gestione di 

servizi per il diporto, campi di ormeggio etc. 

 

Consulenza nelle vertenze sindacali in materia di contratto di lavoro 

collettivo per singola impresa, marineria, compartimento, regione. 

In tale ambito rientrano, a titolo non esaustivo, i servizi di assistenza per: 

� Applicazione CCNL per gli imbarcati su navi da pesca e per il 

personale dipendente da Coop.  

� Assistenza legale finalizzata esclusivamente alla risoluzione di 

controversie inerenti il settore 

 


