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LA DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. il Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, istituisce il Fondo Europeo per la
Pesca (FEAMP);
b. il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca e
gli Affari Marittimi (FEAMP);
c. con Decisione della Commissione europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 è stato approvato il
Programma operativo inerente l’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca e gli Affari
Marittimi in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;
d. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 individua l’Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell’Acquacoltura
e. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1313/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013, individua le Provincie Autonome e Regioni, tra cui la Regione
Campania, quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi
assegnati al PO nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che
disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse;
f. la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell’AdG del FEAMP ai sensi
dell’articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1313/2013 e sulla base dell’Accordo Multiregionale del 9
giugno 2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni avente ad oggetto l’attuazione coordinata
degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca e gli Affari Marittimi nell’ambito del Programma
operativo 2014-2020, come da convenzione stipulata in data 13 Dicembre 2016;
g. con Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 27 Luglio 2016 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo
strategiche per la selezione dei FLAG
h. con Decreto Dirigenziale n. 129 del 2 Agosto 2016 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)
i. con Decreto Dirigenziale n. 161 del 26 Ottobre 2016 si è proceduto alla approvazione della graduatoria dei
FLAG e delle strategie di sviluppo locale
j. con Decreto Dirigenziale n. 25 del 29 Giugno 2017 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante
i rapporti tra l'O.I. Regione Campania ed i FLAG per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (CLLD)
k. con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14 Luglio 2017 si è proceduto all'approvazione definitiva delle strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG selezionati, tra cui quella del FLAG Sviluppo Mare Isole di
Ischia e Procida Scarl
l. in data 19 Luglio 2017 è stata sottoscritta Convenzione regolante i rapporti tra l'O.I. Regione Campania ed
il FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida Scarl per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale
(CLLD)
m. con Decreto Dirigenziale n. 226 del 5 ottobre 2017 è stato concesso al FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia
e Procida Scarl un contributo pubblico totale di € 1.661.000,00, di cui € 1.236.000,00 per l’esecuzione
delle operazioni inserite nella Strategia di Sviluppo Locale (CLLD) approvata in maniera definitiva con
Decreto Dirigenziale n. 29 del 14 Luglio 2017
CONSIDERATO che:
a. vista la necessità di aggiornare e rivedere la Strategia di Sviluppo Locale per supportare al meglio le
dinamiche di sviluppo economico e sociale del territorio oggetto dell’intervento, il Consiglio di Amministrazione
del FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida Scarl, come da Verbale del 19 agosto 2019, e l’Assemblea
dei Soci, come da Verbale del 26 agosto 2019, hanno formalmente approvato e ratificato la proposta di
rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale - approvata con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14 luglio 2017
b. in data 27/08/2019, il FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida Scarl, con nota a mezzo pec acquisita
dalla Regione Campania con Prot. n. 2019.0518804 del 29/08/2018, ha trasmesso formale richiesta di
approvazione da parte della Regione Campania – OI conformemente a quanto disposto nell’Appendice K
delle Disposizioni procedurali del Referente Regionale dell’Autorità di Gestione – Manuale delle Procedure e
dei Controlli (consolidato con le modifiche di cui ai decreti n. 83 del 20/12/2018, n. 23 del 28/02/2019, n. 97
del 22/05/2019)
c. in data 18/09/2019, con nota trasmessa a mezzo pec prot. 2019.0555317, la Regione Campania ha
formalmente comunicato al FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida Scarl che l’Autorità di Gestione,
facendo seguito alla Decisione della Commissione Europea n. C (2019) 5161 del 8/07/2019, con nota prot.
0014302 del 16/09/2019, acquisita a protocollo Regione Campania con il n. 0551348 del 17/09/2019, ha

d.

e.
f.

g.

h.

formalmente ratificato la necessità di procedere ad una rimodulazione finanziaria per la Priorità 4 agli esiti del
mancato raggiungimento degli obiettivi del Performance Framework al 31/12/2018
l’ Art. 11 - Performance finanziaria della Convenzione sottoscritta in data 19 Luglio 2017 tra la Regione
Campania – OI e il FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida Scarl stabilisce che “… nel caso in cui il
parziale conseguimento dei target da parte di una o più Amministrazioni regionali comporti il mancato
conseguimento del target per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali amministrazioni
verrà ridotto … Di conseguenza potrà essere anche modificata la dotazione finanziaria assegnata al FLAG”.
conseguentemente, l’importo della rimodulazione della dotazione finanziaria per il FLAG Sviluppo Mare Isole
di Ischia e Procida Scarl è stato quantificato in € 94.074,11, che vanno sottratti all’ammontare complessivo
assegnato al flag in questione pari a € 1.661.000,00;
in data 20/09/2019 il Comitato Istruttorio nominato con Decreto Dirigenziale n. 255 del 1/07/2018, nel corso
della riunione tenutasi presso l'Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura con i rappresentanti del FLAG Sviluppo
Mare Isole di Ischia e Procida Scarl, ha formulato alcune indicazioni e prescrizioni, subordinando
l’approvazione della proposta di variante al formale recepimento delle stesse;
successivamente, con nota trasmessa a mezzo pec del 4/10/2019, acquisita agli atti della UOD 500705 –
Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura con prot. n. 2019.0597012 del 7/10/2019, il FLAG Sviluppo Mare Isole
di Ischia e Procida Scarl, avendo recepito le prescrizioni e le indicazioni formulate e, a seguito di specifica
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione come da verbale del 4/10/2019, ha presentato nuova
richiesta di approvazione
il Comitato Istruttorio, come riportato nel Verbale n. 28 del 11/10/2019, alla luce delle valutazioni effettuate, ha
espresso parere favorevole all’approvazione della variante come riformulata, con conseguente approvazione
del nuovo Piano finanziario per tipologia di costo come di seguito indicato:
Tipologie di costo

Contributo pubblico

a) Esecuzione delle operazioni

€ 1.086.500,00

b) Attività di cooperazione

€ 85.000,00

c) Costi di esercizio connessi alla gestione

€ 305.500,00

d) Costi di Animazione

€ 93.925,89

TOTALE

€ 1.570.925,89

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 500705 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura e delle risultanze
e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo
a. di approvare, sulla scorta delle risultanze del procedimento istruttorio e nel rispetto delle disposizioni vigenti la
proposta di variante della Strategia di Sviluppo Locale trasmessa a mezzo pec dal FLAG Sviluppo Mare Isole
di Ischia e Procida Scarl con nota del 4/10/2019, acquisita agli atti della UOD 500705 – Ufficio Centrale Pesca
e Acquacoltura con prot. n. 2019.0597012 del 7/10/2019;
b. di approvare il nuovo Piano finanziario per tipologia di costo come di seguito indicato:
Tipologie di costo

Contributo pubblico

a) Esecuzione delle operazioni

€ 1.086.500,00

b) Attività di cooperazione

€ 85.000,00

c) Costi di esercizio connessi alla gestione

€ 305.500,00

d) Costi di Animazione

€ 93.925,89

TOTALE

€ 1.570.925,89

c. di notificare il presente provvedimento al beneficiario FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida Scarl

Il presente provvedimento è inviato, per quanto di competenza:
-

all’UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”;
all’UOD 50 07 13 - Servizio territoriale provinciale Napoli
al Responsabile regionale della Misura 4.63
al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html
Maria Passari

