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Oggetto: 

FEAMP Campania 2014/2020 - DRD n. 35/2019 - Approvazione della graduatoria delle 
manifestazioni d'interesse per la realizzazione di un progetto complessivo titolato "Innovazione, 
sviluppo e sostenibilita' 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.

  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  Parlamento  Europeo  e  il  Consiglio,  con  Reg.  (UE)  n.  1303/2013  del  17 dicembre  2013,  e

successive  modifiche  e  integrazioni,  hanno  emanato  disposizioni  comuni  sui  Fondi  Strutturali  e  di
Investimento Europei (fSIE),  tra cui il  Fondo Europeo per gli  Affari Marittimi e per la Pesca 2014/2020
(FEAMP);

b. il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 508/2014 del 15/05/2014, e successive
modifiche e integrazioni,  hanno emanato disposizioni  sul  FEAMP 2014/2020,  definendone le Misure di
finanziamento;

c. la  Commissione  Europea,  con  Decisione  di  Esecuzione  (UE)  C(2015)  8452  F1  del  25/11/2015,  ha
approvato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020; il programma, 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;

d. 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,  hanno sottoscritto  l’Accordo Multiregionale (AM) per l’attuazione coordinata degli  interventi
cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;

e. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 384 del 20/07/2016 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);

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;

k. 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;

l. con il  decreto dirigenziale n. 55 del 15/04/2019, è stato prorogato il  termine per la presentazione delle
istanze di manifestazione d’interesse di cui al DRD n. 35/2019 alla data del 13.05.2019;

m. con il  decreto dirigenziale n.  98 del  24/05/2019,  conformemente a quanto stabilito  nell’avviso pubblico
adottato  con  il  citato  DDR  n.  35/2019,  è  stata  istituita  la  Commissione  giudicatrice  delle  istanze  di
manifestazione d’interesse pervenute;

TENUTO CONTO che: 
a. alla data di scadenza del termine previsto dal Bando, sono pervenute n. 4 istanze, di cui 1 non ritenuta

ammissibile in quanto  non rispondente ai requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso che prevede quali soggetti
destinatari  unicamente  le  “Università  ed  Enti  pubblici  di  ricerca,  iscritti  alla  Anagrafe  Nazionale  delle
Ricerche di  cui  agli  artt.  63 e 64 del  DPR n.  382/1980,  in forma singola o associata,  portatori  di  un
interesse pubblico qualificato all’attuazione di una o più linee di ricerca indicate nel documento ISSPA.”;

b. la Commissione giudicatrice, in conformità all’art. 9 dell’Avviso Pubblico adottato con DDR n. 35/2019, ha
svolto l’istruttoria delle 3 istanze ammissibili a selezione ed ha predisposto la proposta di graduatoria per
Linea  di  ricerca  con l’individuazione  delle  proposte  progettuali  maggiormente  rispondenti  agli  obiettivi
indicati nelle schede tecniche di cui al documento ISSPA trasmettendone copia al Referente regionale
dell’Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020 per l’adozione con apposito decreto dirigenziale;



CONSIDERATO che, si rende necessario:
a. approvare l’esito dell’istruttoria per ciascuna Linea di ricerca e l’elenco delle istanze ammissibili e NON

ammesse per Linea di ricerca;
b. stabilire  il  termine  di  sette  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali  richieste  di  riesame da  parte  dei

candidati che non si siano collocati al I^ posto nell’elenco sopracitato;
c. approvare  e  pubblicare  il  citato  elenco  all’indirizzo  web:

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

RITENUTO di:  
a. approvare l’esito dell’istruttoria per ciascuna Linea di ricerca e l’elenco delle istanze ammissibili e NON

ammesse  per  Linea  di  ricerca,  di  cui  all’Allegato  A  al  presente  provvedimento  che  ne  forma  parte
integrante e sostanziale;;

b. stabilire il termine di sette giorni, dalla data di pubblicazione sul sito dedicato al FEAMP della Regione
Campania, per la presentazione di eventuali richieste di riesame da parte dei candidati che non si siano
collocati al I^ posto nell’elenco sopracitato;

c. approvare  e  pubblicare  il  citato  elenco  all’indirizzo  web:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;

d. subordinare la stipula dell’Accordo di collaborazione e i successivi  atti  di impegno e di concessione a
favore del candidato collocato al I^ posto nell’elenco, alla presentazione, previo confronto negoziale di cui
all’art.  9 del  DRD n. 35/2019, di  un progetto esecutivo e alla successiva verifica da parte della UOD
500705;

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD  500705  mediante  apposizione  della  sigla  sul  presente
provvedimento.

DECRETA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. approvare l’esito dell’istruttoria per ciascuna Linea di ricerca e l’elenco delle istanze ammissibili e NON
ammesse per Linea di  ricerca, di cui  all’Allegato A al presente provvedimento che ne forma parte
integrante e sostanziale;

2. stabilire il termine di sette giorni, dalla data di pubblicazione sul sito dedicato al FEAMP della Regione
Campania, per la presentazione di eventuali  richieste di riesame da parte dei candidati che non si
siano collocati al I^ posto nell’elenco sopracitato;

3. approvare  e  pubblicare  il  citato  elenco  all’indirizzo  web:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;

4. subordinare la stipula dell’Accordo di collaborazione e i successivi atti di impegno e di concessione, a
favore del candidato collocato al I^ posto nell’elenco, alla presentazione previo confronto negoziale di
cui all’art. 9 del DRD n. 35/2019, di un progetto esecutivo e alla successiva verifica da parte della UOD
500705;

5. di trasmettere il presente provvedimento a:
 all’Assessore all’agricoltura;
 al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile

della Programmazione Unitaria Regionale;
 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
 all’UDCP - Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul BURC
 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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PO FEAMP 2014 – 2020 

 
 

ALLEGATO A  

PO FEAMP 2014 / 2020 Misure 1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51 e 5.68 - Avviso pubblico di 

manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi in 

collaborazione con la Regione Campania per l’innovazione, lo 

sviluppo e la sostenibilità del settore della pesca e 

dell’acquacoltura. 

REGIONE CAMPANIA 

UOD _50_07_05_ - UFFICIO 
Centrale Pesca e 

Acquacoltura - Referente 
regionale dell’Autorità di 

Gestione nazionale 

DD. n. 35 del 01/03/2019 

ISTANZE AMMISSIBILI 

LINEA DI RICERCA L1 

NR 
CANDIDATO 

Codici di 
intervento 

Punteggio totale  
A+B+C 

Importo Progetto 

1 
Partenariato 

SZN  

L.1.1 – L.1.2 – 
L.1.3 -L.1.4 – 
L.1.5 – L.1.6 

65.63/100 
1.986.000,00 

2 

Università 
degli Studi di 

Napoli - 
Partenope 

L.1.1 – L.1.2 – 
L.1.3 -L.1.4 – 

L.1.5 

43.67/100 

1.226.000,00 

3 CNR-ISSM L.1.2 3.06/100 250.000,00 

LINEA DI RICERCA L2 

NR.  CANDIDATO 
Codici di 

intervento 
Punteggio totale  

A+B+C 
Importo Progetto 

1 Partenariato 
SZN 

L.2.1 – L.2.2 64.38/100 
3.200.000,00 

LINEA DI RICERCA L3 

NR.  CANDIDATO 
Codici di 

intervento 
Punteggio totale  

A+B+C 
Importo Progetto 

1 Partenariato 
SZN 

L.3.1 – L.3.2 
56.25/100 350.000,00 

ISTANZE NON AMMESSE 

LINEA DI RICERCA L1 
NR.  CANDIDATO 

Codici di 
intervento 

Motivazione 

 

CNR-ISSM 

L.1.4 L’Art. 2 dell’avviso prevede quali soggetti destinatari unicamente le 

“Università ed Enti pubblici di ricerca, iscritti alla Anagrafe Nazionale delle 
Ricerche di cui agli artt. 63 e 64 del DPR n. 382/1980, in forma singola o 
associata, portatori di un interesse pubblico qualificato all’attuazione di 
una o più linee di ricerca indicate nel documento ISSPA.”, 
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