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Oggetto:
PO FEAMP 2014/2020 - Approvazione graduatoria dei FLAG e delle strategie di sviluppo locale
con ammissione del sostegno preparatorio di cui all'avviso pubblico del D.D. n. 129 del
02/08/2016.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. con regolamento 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono stati stabiliti gli obiettivi e i
contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi informatori per la formulazione
dei programmi d’intervento da attuare in materia di pesca e acquacoltura nel periodo 2014/2020;
b. con regolamento 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 sono state approvate le
modalità riguardanti il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a
compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati
finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di
valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
c. i citati regolamenti comunitari prevedono che ciascun Stato Membro, previa opportuna
consultazione con i partner, elabora un Programma Operativo per l’attuazione delle politiche e
delle priorità cofinanziate tramite il FEAMP;
d. con decisione della Commissione C (2015) 8452 del 25.11.2015 è stato approvato il programma
operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia
per il periodo di programmazione 2014/2020;
e. l’Autorità di gestione del FEAMP 2014/2020 è l’Amministrazione Centrale - Direzione Generale
della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali;
f. che con Decreto del 19/10/2015 n. 461 è stato designato un nucleo di assistenza tecnica per il
FEAMP;
g. con D.M. 1034 del 19.01.2016 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse
finanziarie di quota comunitaria del programma operativo FEAMP tra Stato e Regioni;
h. con Deliberazione n° 384 del 20/07/2016 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la
Presa d'atto del Programma Operativo Nazionale e dell'Accordo Multiregionale FEAMP
2014/2020 ed ha designato quale Referente dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 il Dirigente pro tempore dell’UOD 08 “Pesca,
acquacoltura e caccia” della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
i. con Deliberazione n° 412 del 27/07/2016 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo
strategiche per la selezione dei FLAG;
j. con D.D. del 02/08/2016 n. 129 è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei gruppi di
azione locale nel settore della pesca (FLAG) e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD) il cui termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al
05/10/2016 nonché la manifestazione d'interesse al sostegno preparatorio il cui termine per la
presentazione delle istanze è stato fissato al 30/08/2016;
VISTO il D.D. n. 146 del 05.10.2016 con cui è stato nominato il Comitato per la selezione dei FLAG e
per la valutazione della relativa strategia di sviluppo, secondo la previsione di cui all’art. 5.2 dell’Avviso
Pubblico;
PRESO ATTO:
a. dei verbali del Comitato di Selezione n. 1 del 7 ottobre 2016, n. 2 del 13 ottobre 2016, n. 3 del 20
ottobre 2016, n. 4 del 24 ottobre 2016 e n. 5 del 26 ottobre 2016;
b. della graduatoria di merito e la relativa valutazione dei FLAG con i punteggi attribuiti dal Comitato di
Selezione nella seduta n. 5 del 26 ottobre 2016;
c. degli esiti dell’istruttoria condotta sulla documentazione correlati ai FLAG ed alla relativa strategia di
sviluppo ammessi dal Comitato;

VISTA la graduatoria dei gruppi di azione locale per la pesca FLAG e delle relative strategie di sviluppo
(CLLD) esposta nell' Allegato A) “Graduatoria dei gruppi di azione locale per la pesca (FLAG) e
delle strategie di sviluppo (CLLD) con ammissione del sostegno preparatorio di cui all’avviso
pubblico del D.D. n. 129 del 02.08.2016”, che forma parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria dei gruppi di azione locale per la pesca FLAG
e delle relative strategie di sviluppo (CLLD) di cui all’Allegato A) “Graduatoria dei gruppi di azione
locale per la pesca (FLAG) e delle strategie di sviluppo (CLLD) con ammissione del sostegno
preparatorio di cui all’avviso pubblico del D.D. n. 129 del 02.08.2016”;
RITENUTO, altresì, di poter considerare ammissibili a finanziamento le spese effettivamente e
legittimamente sostenute per il sostegno preparatorio inerenti i FLAG di cui all’allegato elenco;

Alla stregua dell’istruttoria e della valutazione compiuta dal Comitato di selezione
DECRETA
per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di:
1. approvare la graduatoria dei FLAG e delle relative strategie di sviluppo locale (CLLD) indicata
nell’allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato
Allegato A): “Graduatoria di selezione dei FLAG e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo con ammissione del sostegno preparatorio di cui all’avviso pubblico del
D.D.n. 129 del 02.08.2016”;
2. considerare ammissibili a finanziamento le spese effettivamente e legittimamente sostenute per il
sostegno preparatorio inerenti i FLAG di cui all’allegato elenco;
3. di comunicare ai rappresentanti legali dei FLAG la graduatoria di selezione di cui al presente atto;
4. di trasmettere il presente atto:
4.1 all’Assessore Agricoltura;
4.2 all’Assessore ai Fondi Europei;
4.3 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
4.4 al MIPAAF - Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020
4.5 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
4.6 al Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
4.7 all’Autorità di certificazione FEAMP – U.O.D. 18 – Servizio Territoriale Provinciale Napoli;
4.8 all’UDCP Bollettino Ufficiale 40 03 05, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
4.9 all’UDCP Registrazione atti monocratici 40 03 03;

Antonio CAROTENUTO
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Allegato A): Graduatoria dei FLAG e delle strategie di sviluppo locale di cui all’avviso pubblico del D.D. n. 129 dell’2.8.2016

N.

Denominazione FLAG

Punteggio

1

FLAG APPRODO DI ULISSE

74

2

FLAG CILENTO MARE BLU

62,5

3

FLAG ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA

57,25

4

FLAG PESCA FLEGREA

53,5

5

FLAG I PORTI DI VELIA

44,25

6

FLAG LITORALE MIGLIO D'ORO

41
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