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Oggetto: 

FEAMP Campania 2014/2020 - Misure 1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51 e 5.68 - DRD n. 35 del 
15/03/2019 - Proroga dei termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) il Regolamento (UE) n. 1380/2013 Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla

politica  comune della  pesca,  che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio e che abroga i regolamenti  (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio,  nonché la
Decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

b) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento europeo ed il Consiglio
hanno approvato le disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul
Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), abrogando il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio; 

c) il Regolamento (UE) n. 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) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (Regolamento  FEAMP)  e  relativi  regolamenti  delegati  e  di
esecuzione; 

d) il  Regolamento di  esecuzione (UE) n. 1014/2014 della Commissione europea del 22 luglio  2014,  che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il  contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e
valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

e) il Regolamento (UE) n. 2015/531 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 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; 

f) la Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 che approva l’Accordo di
Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

g) la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  C  (2015)  8452  del  25  novembre  2015  recante
approvazione del Programma Operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il sostegno
da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia; 

h) il  D.M. 25934 del 16 dicembre 2014 che designa l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) –
Organismo Pagatore Nazionale – quale Autorità di Certificazione del PO Nazionale FEAMP per il periodo
2014/2020, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall’art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

i) il D.M. 1034 del 19 gennaio 2016 che approva la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie della
quota comunitaria del FEAMP tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; 

j) Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 febbraio  2018,  n.  22,  di  emanazione del  “Regolamento
recante  i  criteri  sull’ammissibilità  delle  spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

PREMESSO, altresì, che:
a) il  PO Nazionale 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;

b) il  PO Nazionale FEAMP 2014-2020,  ai sensi dell’art.  123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013,  al
paragrafo 1.1 individua le Provincie Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi
Intermedi  (O.I.)  per la gestione diretta di  alcune misure  e di  parte dei  fondi  assegnati  al  PO nel  suo
insieme, delegate mediante sottoscrizione di apposita Convenzione;

c) con atto repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
è stato  siglato  l’Accordo Multiregionale per  l’attuazione  coordinata  degli  interventi  cofinanziati  dal  PO
FEAMP 2014/2020;



d) ai sensi dell’art. 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Accordo Multiregionale, all’art. 3, co. 4,
prevede  che  la  delega  agli  O.I.  di  funzioni  dell’AdG  si  attui  mediante  sottoscrizione  di  apposite
convenzioni, che disciplinano compiti,  funzioni, e responsabilità connesse alla gestione del PO FEAMP
2014/2020;

e) la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 384 del 20 luglio 2016 ha formulato la presa d’atto
del PO Nazionale FEAMP 2014-2020 e dell’Accordo Multiregionale FEAMP 2014/2020;

f) in data 13 dicembre 2016, è stata sottoscritta la Convenzione di delega delle funzioni dell’AdG del PO
FEAMP 2014/2020, previamente approvata dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.
201 del 2 dicembre 2016;

g) la Giunta Regionale con la menzionata Delibera n. 384/2016 ha designato quale Referente dell’Autorità di
Gestione per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 il  Dirigente  p.t. dell’UOD 05 –
Ufficio  Centrale  Pesca  e  acquacoltura  della  Direzione  Generale  50  “Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali”; 

h) la Giunta Regionale con la Delibera n. 458/2018 ha designato quale Referente regionale dell’Autorità di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 il Dirigente p.t. UOD 05 “Tesoreria, Bilanci di
cassa e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali” della Direzione Generale 13 “Risorse Finanziarie”;

i) la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 54 del 7 febbraio 2017, ha approvato le “Linee guida
Programma Operativo FEAMP Campania 2014-2020” (d’ora in avanti “Linee Guida ex DGR n. 54/2017”);

j) con Decreto Dirigenziale del 13 novembre 2018, n. 13, è stato approvato il Manuale delle procedure e dei
controlli (vers. 2) del PO FEAMP Campania 2014-2020;

a) con il decreto dirigenziale n. 35 del 15/03/2019, è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione
di manifestazioni di interesse rivolte alle Università ed Enti pubblici di ricerca, per la realizzazione di un
progetto  complessivo  titolato  “Innovazione,  sviluppo  e  sostenibilità  nel  settore  della  pesca  e
dell’acquacoltura per la Regione Campania” (ISSPA), a valere sulle Misure 1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51 e
5.68 del PO FEAMP 2014-2020, fissando quale termine di scadenza, a pena di esclusione, 30 giorni a
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC dello stesso decreto;

PRESO ATTO della richiesta di proroga formulata congiuntamente da più Università ed Enti pubblici di
ricerca trasmessa a mezzo pec dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn in data 10.4.2019, acquisita al
protocollo della UOD 500705 in data 11.04.2019 con n. 235824, motivate dalla necessità di approfondire
alcuni aspetti del bando e dalla complessità nella costruzione e interazione dei diversi soggetti per la
sottoscrizione da parte dei singoli legali rappresentanti individuati;
CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi alla concessione della proroga;

RITENUTO  di aderire alla richiesta pervenuta, in quanto volontà di più  Università ed Enti pubblici di
ricerca, disponendo  la  proroga  del  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  di  manifestazione
d’interesse, per la realizzazione di un progetto complessivo titolato “Innovazione, sviluppo e sostenibilità
nel settore della pesca e dell’acquacoltura per la Regione Campania” (ISSPA), a valere sulle Misure
1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51 e 5.68 del PO FEAMP 2014-2020, alla data del 13.05.2019;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura mediante apposizione
della sigla sul presente provvedimento

DECRETA
Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:
1.  prorogare  il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  di  manifestazione  d’interesse,  per  la
realizzazione di un progetto complessivo titolato “Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della
pesca e dell’acquacoltura per la Regione Campania” (ISSPA), a valere sulle Misure 1.26, 1.40, 1.44,
2.47, 2.51 e 5.68 del PO FEAMP 2014-2020, alla data del 13.05.2019;
2. assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, mediante la pubblicazione di un comunicato
sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione dedicata al FEAMP Campania 2014/2020, al
seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;
3. trasmettere il presente provvedimento:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html


 all’Assessore all’Agricoltura;
 all’UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria della Campania;
 all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Campania, ai sensi dell’art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato
dell’art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;

 alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

 al  Webmaster  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  per  la  pubblicazione  sul  sito:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html.

Maria PASSARI
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