AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DEL
GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA (FLAG) "CILENTO
MARE BLU" NELPERIODO DI RIFERIMENTO 2014-2020 A VALERE SULLE RISORSE
DEL P.O. FEAMP 2014-2020.

PREMESSA
La Regione Campania, con Decreto n.129 del 02/08/2016, ha approvato l’“Avviso pubblico
per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG)”che avranno la
funzione di implementare le politiche a favore delle zone di pesca e acquacoltura,
valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi
della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, sostenere la diversificazione,
all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la
creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura, migliorare e sfruttare il
patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, promuovere il benessere sociale e
il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura e rafforzare il ruolo delle comunità
di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle
attività marittime. Il predetto avviso pubblico prevede che il costituendo FLAG utilizzi la
struttura di gestione del Gal di riferimento territoriale. Il GAL Cilento Regeneratio s.r.l.,
gruppo di azione locale opera in un'area di riferimento del territorio cilentano che ingloba
l'aria costiera dei Comuni di Agropoli, Castellabate, Casal Velino, Montecorice, Pollica e
San Mauro Cilento.
VISTO
- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C (2015)
8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo
partecipativo CLLD (Community Led Local Development) previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento
UE n. 1303/2013 e 60-63 del Regolamento UE n. 508/2014;
- il D.M. 1622 del 13.02.2014 recante l’individuazione delle Autorità di gestione del programma
operativo FEAMP 2014/2020 del MIPAAF – Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura;
- il D.M. 1034 del 19.01.2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota
comunitaria PO FEAMP 2014/2020 tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome;
- il Decreto n.129 del 02/08/2016 Regione Campania recante “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)” a valere sul programma operativo FEAMP 2014-2020;

CONSIDERATO CHE
- lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di azione locale composti da
rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 lett. b del
Reg. Ue n.1303/2013), che presentino le caratteristiche di cui ai punti 2.2,2.3,2.4 dell’Avviso
Pubblico succitato. In conformità all’art. 61 del Reg. Ue n.508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di
azione locale di cui all’art. 32, par. 2, lett. b, del Reg. Ue n.1303/2013 , sono designati gruppi di
Azione Locale nel settore della pesca (FLAG);
- in data 29.08.2016, il GAL Cilento Regeneratio s.r.l., il Comune di Montecorice, il Comune di
Agropoli, il Comune di San Mauro, il Comune di Castellabate, il Comune di Casalvelino, il Comune
di Pollica, Fare Ambiente, Federpesca, Coldiretti Salerno Impresa Pesca, Assoittica, Federcoopesca
hanno sottoscritto un accordo di partenariato e condiviso un protocollo di intesa per la costituzione
del FLAG "Cilento Mare BLU" e che il predetto accordo ha individuato il GAL Cilento Regeneratio
quale capofila del partenariato;
- che in data 30.08.2016 è stata presentata alla Regione Campania, come richiesto dall' “Avviso
pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca" (FLAG), una
manifestazioni di interesse per la candidatura al sostegno preparatorio per il costituendo FLAG
"Cilento MARE BLU", a valere sul programma operativo FEAMP 2014-2020 sottoscritta dal GAL
Cilento Regeneratio s.r.l., dal Comune di Montecorice, dal Comune di Agropoli, dal Comune di San
Mauro, dal Comune di Castellabate, dal Comune di Casalvelino, dal Comune di Pollica, da Fare
Ambiente, da Federpesca, da Coldiretti Salerno Impresa Pesca, da Assoittica, da Federcoopesca;
- 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)” a valere sul programma operativo
FEAMP 2014-2020 prevede quale termine per la presentazione delle candidature dei FLAG e delle
relative strategie il 5 ottobre 2016, onde consentire alla struttura la pertinente selezione che deve
essere effettuata, a pena d'inammissibilità, entro il 29 ottobre 2016;

1. Oggetto
Il Gruppo di Azione Locale "Cilento Regeneratio" ente capofila per la costituenda creazione del
FLAG "Cilento Mare BLU", gruppo di azione locale con la funzione di implementare le politiche a
favore delle zone di pesca e acquacoltura, come da "Avviso pubblico per la selezione dei gruppi di
azione locale nel settore della pesca (FLAG)”, Decreto n.129 del 02/08/2016, Regione Campania,
intende promuovere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione
integrata territoriale, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati
locali nel settore della pesca, attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Le iniziative
finanziabili dovranno assumere quali obiettivi specifici di riferimento:
1) l’implementazione delle politiche a favore delle zone di pesca e acquacoltura e, in particolare, di
quelle che stanno subendo un sensibile spopolamento:
1.1) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le
fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
1.2) sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale,
l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zonedi pesca e
acquacoltura;
1.3) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura;
1.4) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e
acquacoltura ;
1.5) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance
delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
2) una maggiore qualità della progettazione locale;
3) la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo
tra società civile e istituzioni locali;
4) il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti
comunitari.

La presente manifestazione di interesse ha il fine di coinvolgere nei processi costitutivi del FLAG
"Cilento Mare Blu" coloro che a diverso titolo possono essere considerati portatori di interesse del
settore, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento del territorio e della partecipazione dal basso.
2. Ambito territoriale di riferimento
- Comune di Agropoli
- Comune di Casal Velino
- Comune di Castellabate
- Comune di Montecorice
- Comune di Pollica
- Comune di San Mauro Cilento.
3. Invito
Si invitano coloro che a diverso titolo possono essere considerati portatori di interesse (Stakeholder)
nei settori della pesca e/o dell’acquacoltura e/o del settore della trasformazione e
commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura, ricadenti in uno dei comuni indicati all'art.
2 del presente avviso, a presentare istanza di manifestazione di interesse al presente avviso, ai fini di
partecipare alla costituzione del FLAG "Cilento Mare BLU".
4. Destinatari
Soggetti e/o operatori del settore privato, del settore pubblico e della società civile che operano nei
dei settori della pesca e/o dell’acquacoltura e/o del settore della trasformazione e
commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.
5. Modalità di partecipazione
I Soggetti che rientrano nelle categorie indicate all'art. 4, interessati a presentare la manifestazione di
interesse, devono presentare attraverso il Modulo - Allegato I al presente avviso, la propria
candidatura, allegando copia documento di identità del legale rappresentante, entro e non oltre il
giorno 20.09.2016. Il modulo, adeguatamente compilato e sottoscritto, va inviato al GAL Cilento
Regeneratio s.r.l., attraverso una delle seguenti modalità:
- invio PEC all'indirizzo cilentoregeneratio@pec.it;
- raccomandata A/R indirizzata a Gruppo di Azione Locale "Cilento Regeneratio", c.so
Umberto I, fraz. Capizzo, 84050, Magliano Vetere (SA)

- consegna a mano, presso la sede legale del Gruppo di Azione Locale "Cilento Regeneratio",
c.so Umberto I, fraz. Capizzo, 84050, Magliano Vetere (SA, dal lunedì al venerdì, ore 9.00 12.00.
- invio FAX al numero 0974.992144

6. Valutazione e selezione istanze
Il Gruppo di Azione Locale "Cilento Regeneratio", in qualità di capofila del comitato promotore del
costituendo FLAG "Cilento Mare BLU", valuterà le istanze pervenute sulla base dei criteri di
ammissibilità previsti dall' art. 2 dell' Avviso pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel
settore della pesca (FLAG)”, Decreto n.129 del 02/08/2016, Regione Campania e dei requisiti
previsti all'art. 5 del presente avviso.
7. Modalità trattamento dati
I dati personali presenti nelle richieste di adesione - Modulo adesione manifestazione di interesse
FLAG "Cilento mare BLU" - Allegato I al presente avviso, saranno trattati nel pieno rispetto della
privacy, ai sensi del l D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATO 1
Spett.le G.A.L. Cilento Regeneratio srl
C.so Umberto I, 84050, fraz. Capizzo
Magliano Vetere (SA)

OGGETTO: MODULO ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FLAG "CILENTO MARE BLU"
Il sottoscritto ___________ nato a _____________ il ______________ nella qualità di
____________________ di ______________________ con sede in ____________________
C.F./P.Iva_____________________

con la presente
Dichiara



di sottoscrivere richiesta di adesione alla Manifestazione di interesse per il costituendo FLAG,
"Cilento Mare BLU".

Si allega
- copia documento identità in corso di validità

Luogo, data
Firma

