PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
BANDO DI MISURA
Priorità n. 1
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.42
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
(Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014)

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.
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; operazioni a regia i cui beneficiari verranno selezionati attraverso bandi approvati e
pubblicati dal FLAG.
Documenti predisposti dalla struttura tecnica.
Deliberazione del Consiglio Direttivo del FLAG Cilento Mare Blu, in data 10.05.2018 con il quale si approvava
tra l’altro il presente Bando - Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate”, completo degli allegati 1 e 2, con una dotazione finanziaria di € 100.000,00 in termini di
contributo pubblico totale, stabilendo per la presentazione delle istanze di ammissione al sostegno il
termine ultimo del ………………………………………………………...

Parere favorevole reso dall’Organismo Intermedio regionale sul bando in questione, giusta nota prot. n.
0567497 del 10.09.2018.

