PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO
ALL’AFFITTO DI UNA LOCATION NEI COMUNI DEL PARTENARIATOFLAG
CILENTO MARE BLU, PER UN’ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE, INFORMAZIONE E
PROMOZIONE DELLA STRATEGIA DEL FLAG CILENTO MARE BLU DA TENERSI
IL GIORNO SABATO 03/NOVEMBRE/2018
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DISPOSIZIONI GENERALI
Regolamenti, normative ed atti dispositivi Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio.
Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE)
861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio. EUSAIR -Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
concerning the European Union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD
(2014) 190 final).
Regolamento delegato (UE) 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie.
Regolamento delegato (UE) 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini,
mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale; Legge n. 154
del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegale.
Decisione di Esecuzione (UE) C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, con la quale la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020, programma che al paragrafo
1.1, ai sensi dell’art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) 1303/2013 per l’attuazione di alcune misure,
individua le Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi intermedi;
Accordo Multiregionale sottoscritto tra la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e il
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) e con atto rispettivamente
repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 e prot. n. 15286 del 20/09/2016, per l’attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;
DGR n. 384 del 20/07/2016 con la quale la Regione Campania ha formulato la presa d’atto del PO
FEAMP nazionale 2014/2020 e dell’Accordo Multiregionale, nominando il Dirigente della dell’UOD
Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura 50-07-05 (ex cod. 50-06-08) Referente regionale dell’Autorità di
Gestione (RAdG).
DRG n. 201 del 02/12/2016, con la quale la Regione Campania ha approvato la Convenzione di delega
delle funzioni dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEAMP 2014/2020, sottoscritta con il
MiPAAF in data 13/12/2016.
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DRG n. 54 del 07/02/2017, con la quale la Regione Campania ha approvato il PO FEAMP 2014/2020
per la Campania;
Documento delle Disposizioni Procedurali del Referente dell’Autorità di Gestione (Manuale delle
Procedure e dei Controlli) in corso di approvazione e che sarà in vigore dal giorno successivo alla
rubricazione del decreto di approvazione da parte del RAdG.
DRG n. 412 del 27/07/2016, con la quale la Regione Campania ha approvato le linee di indirizzo
strategiche per la selezione dei FLAG che nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020 hanno il compito di
elaborare una strategia di sviluppo locale ed il relativo Piano di azione.
Decreto Dirigenziale n. 129 del 02/08/2016, con il quale sono state adottate le “Linee Guida per
un'efficace elaborazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, e, contestualmente,
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) e il modello di manifestazione
di interesse per la candidatura al sostegno preparatorio ai sensi dell’art. 35.1 Reg. (UE) n. 1303/2013
dell’art. 62 Reg. (CE) 508/2014.
Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Cilento Mare Blu ammessa al finanziamento a seguito della
valutazione effettuata dal Comitato di selezione, sulla regolare istanza di ammissione al finanziamento
presentata dal Beneficiario, conclusasi con esito favorevole, e di cui ai seguenti atti istruttori: Verbali di
riunione del Comitato, rapporto di valutazione 0730222 del 09/11/2016.
DRD n. 146 del 05/10/2016 con il quale il Comitato di selezione nominato ha valutato le istanze
pervenute ed ha selezionato 6 FLAG e le rispettive strategie di sviluppo nella Regione Campania.
DRD n. 161 del 26/10/2016, con il quale il RAdG, nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui al DDR n°
129 del 02/08/2016, ha approvato la graduatoria dei FLAG e delle rispettive strategie di sviluppo locale,
e ha contestualmente ammesso gli stessi FLAG a finanziamento delle spese sostenute, a valere sulla
Misura 4.62 relativa al sostegno preparatorio.
Determinazione Dirigenziale n. 29 del 14/07/2017 con la quale il RadG, in seguito all'esito della
valutazione del Comitato di selezione rinnovato con DRD n. 156 del 19/04/2017, ha approvato
definitivamente le strategie di sviluppo dei FLAG selezionati. Convenzione regolante i rapporti tra
l’O.I. Regione Campania e il FLAG “Cilento Mare Blu” per l’attuazione della Strategia di Sviluppo
Locale sottoscritta in data 19 luglio 2017.
SSL del FLAG Cilento Mare Blu nei punti in cui prevede: Operazioni a titolarità programmate e
realizzate direttamente dal FLAG. Comunicazione e Animazione, (Par. 13.1 / 13.2);

1) PREMESSA
Il FLAG Cilento Mare Blu, in esecuzione del PO FEAMP 2014/2020, Misura 4, Sottomisure 4.63 e
4.64 (Gestione e Animazione). DRD n° 129 del 02/08/2016 – FLAG Cilento Mare Blu; prevede la
realizzazione di eventi di animazione territoriale a supporto dell’attuazione della Strategia (CLLD
FLAG Cilento Mare Blu).
In tal guisa s’intende avviare un calendario di 6 incontri, uno per ciascun Comune del partenariato
FLAG Cilento Mare Blu, il primo dei quali da tenersi in data 03/novembre/2017.

2) DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
L’incontro sarà destinato ai destinatari delle Misure previste dalla Strategia, CLLD FLAG Cilento
Mare Blu. Ad essa parteciperanno:
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Il Presidente e gli Amministratori del FLAG Cilento Mare Blu e del Capofila GAL Cilento
Regeneratio;
La Struttura Tecnica del FLAG Cilento Mare Blu e del Capofila GAL Cilento Regeneratio;
I Rappresentanti dei Comuni afferenti al Partenariato FLAG Cilento Mare Blu;
Esperti del settore, del FEAMP Regione Campania
Stakeholder territoriali.
In particolare, nel corso dell’incontro, saranno trattate le argomentazioni inerenti ai Bandi
pubblicati e a quelli di prossima pubblicazione; alle informazioni sulle modalità di partecipazione e
sulle opportunità date dal FEAMP in generale.
3) OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse è rivolta al rilevamento di una location idonea allo svolgimento
dell’incontro di animazione in oggetto, da tenersi in uno dei Comuni afferenti al Partenariato FLAG
Cilento Mare Blu:
Agropoli; Castellabate; Pollica; San Mauro Cilento; Montecorice; Casalvelino; da tenersi il giorno
sabato 3 novembre 2018 a partire dalle ore 17:00.
La location dovrà avere una capacità di accoglienza di almeno 40 posti a sedere e dovrà essere
dotata d’impianto voci e di un sistema di videoproiezione.
4) AMBITO TERRITORIALE
L’ ambito territoriale di riferimento della presente iniziativa è individuato nel territorio del FLAG
Cilento Mare Blu, ovvero, nei Comuni di:
Agropoli; Castellabate; Pollica; San Mauro Cilento; Montecorice; Casalvelino;
5) INVITO
S’invitano tutti coloro che risultano interessati (Enti pubblici e privati, associazioni, privati,
stakeholder vari) a formulare un’offerta relativa all’oggetto della presente Manifestazione
d’Interesse e d’inviarla, accompagnata da un Documento d’Identità in corso di validità del Titolare
o Legale Rappresentante del gestore dei locali deputati al servizio, entro e non oltre il giorno
25.10.2018, attraverso la seguente modalità:
PEC all’indirizzo flagcilentomareblu@legalmail.it indicando nell’oggetto della mail
“Manifestazione d’interesse evento animazione”.

Sede Legale FLAG Cilento Mare Blu
Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84040 (SA).
Tel: 0974 / 992332 Fax: 0974 / 992144
Pec: flagcilentomareblu@legalmail.it
Mail: flagcilentomareblu@cilentoregeneratio.com
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