
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che:  

a. con regolamento 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 15 maggio 2014, relativo 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP),  sono stati stabiliti gli obiettivi e i 
contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi informatori per  la  formulazione 
dei programmi d’intervento da attuare in materia di pesca e acquacoltura nel periodo 2014/2020; 

b. con regolamento 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 sono state approvate le 
modalità riguardanti il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a 
compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, 
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati 
finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di 
valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

c. i citati regolamenti comunitari prevedono che ciascun Stato Membro, previa opportuna 
consultazione con i partner, elabora un Programma Operativo per l’attuazione delle politiche e 
delle priorità cofinanziate tramite il FEAMP; 

d. con decisione della Commissione C (2015) 8452 del 25.11.2015 è stato approvato il programma 
operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari marittimi e  la pesca in Italia 
per il periodo di programmazione 2014/2020; 

e. l’Autorità di gestione del FEAMP 2014/2020 è l’Amministrazione Centrale - Direzione Generale 
della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali; 

f. che con Decreto del 19/10/2015 n. 461 è stato designato un nucleo di assistenza tecnica per il 
FEAMP;  

g. con D.M. 1034 del 19.01.2016 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse 
finanziarie di quota comunitaria del programma operativo FEAMP tra Stato e Regioni; 

h. con Deliberazione n° 384 del 20/07/2016 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la 
Presa d'atto del Programma Operativo Nazionale e dell'Accordo Multiregionale FEAMP 
2014/2020 ed ha designato quale Referente dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del 
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 il Dirigente pro tempore dell’UOD 08 “Pesca, 
acquacoltura e caccia” della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

i. con  Deliberazione n° 412 del 27/07/2016 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo 
strategiche per la selezione dei FLAG. 

j. con D.D. del 02/08/2016 n. 129, è stato 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),  il cui termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al 
05/10/2016;  

 
CONSIDERATO  che:  

a. nell’ambito del P.O. FEAMP i FLAG hanno il compito di elaborare una Strategia di sviluppo locale 
ed il relativo Piano di Azione (PdA) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete; 

b. il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere 
completato entro due anni dalla data di approvazione dell'Accordo di partenariato e quindi entro il 
29 ottobre 2016; 

c. l’art. 33, comma 3, del Reg. 1303/2013/CE stabilisce che le strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo;  

d. per l’elevato contenuto amministrativo-tecnico-scientifico delle Strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo, si reputa opportuno istituire un Comitato di Selezione costituito da 3 componenti e 
da 1 funzionario con funzioni di segretario verbalizzante, con il compito di effettuare l’istruttoria e 
la selezione delle istanze pervenute, compresa la gestione della fase negoziata con i FLAG dopo 
la selezione delle strategie tesa al miglioramento qualitativo della declinazione delle strategie, 
secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico;  



 

 

 
 

e. i tre componenti effettivi del Comitato di Selezione, in possesso dei requisiti di professionalità 
idonei a selezionare i FLAG sono il Dirigente dell’UOD Pesca, acquacoltura e caccia e i due 
esperti senior del gruppo di assistenza tecnica al FEAMP, avv. Salvatore Capezzuto e dr. 
Alberico Simioli; 

 
CONSIDERATO che il Dirigente dell’UOD 08 “Pesca, Acquacoltura e Caccia” ritiene necessario 
designare per l’espletamento delle funzioni di segretario verbalizzante un funzionario della propria UOD; 

  
DATO ATTO che la dott.ssa Antonella Cammarano, in servizio presso l’U.O.D. Pesca, Acquacoltura e 
Caccia, responsabile del procedimento “FLAG”, è funzionario in possesso dei requisiti per l’assolvimento 
del compito di segretario;  
 
RITENUTO pertanto, che: 
a.  ricorrono i presupposti per l’istituzione del Comitato di selezione così composto: 

a.1 dr. Antonio Carotenuto, Referente regionale del FEAMP Campania 2014/2020, con funzione di 
Presidente; 

a.2 avv. Salvatore Capezzuto – esperto giuridico amministrativo - componente del gruppo di 
assistenza tecnica al FEAMP; 

a.3 dott. Alberico Simioli – esperto scientifico e normativa di settore – componente del gruppo di 
assistenza tecnica al FEAMP; 

a.4 dott.ssa Antonella Cammarano – segretario verbalizzante – responsabile del procedimento 
selezione FLAG; 

b. in conformità alle disposizioni nazionali, la partecipazione al Comitato di Selezione rientra tra le 
funzioni che i componenti sono chiamati a svolgere, secondo i rispettivi obblighi negoziali, nell’ambito 
del FEAMP e che, pertanto, è da ritenersi senza oneri aggiuntivi a carico della Regione;     

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta e della dichiarazione di conformità resa dal responsabile del 
procedimento mediante apposizione della sigla sul presente provvedimento  
 
                                                                   DECRETA 
per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di: 
 
1. istituire, sulla base delle designazioni effettuate, il Comitato di Selezione per l’istruttoria delle istanze  
di cui all' 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), nonchè per l'erogazione del sostegno 
preparatorio FEAMP 2014/2020,  così composto: 

1.1 dr. Antonio Carotenuto, Referente regionale del FEAMP Campania 2014/2020, con funzione di 
Presidente; 

1.2 avv. Salvatore Capezzuto – esperto giuridico-amministrativo; 
1.3 dott. Alberico Simioli – esperto scientifico e normativa di settore 
1.4 dott.  Antonella Cammarano – segretario verbalizzante; 

2. rinviare alla prima convocazione del Comitato di Selezione la definizione di ogni attività preliminare 
necessaria per un ottimale e tempestivo svolgimento dei lavori; 
3. stabilire che la partecipazione al Comitato di Selezione per l’istruttoria delle istanze di cui all'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), nonchè per l'erogazione del sostegno preparatorio FEAMP 
2014/2020, è a titolo gratuito; 
4. stabilire che il Comitato di Selezione dovrà operare come collegio perfetto e quindi nel plenum dei 
suoi tre componenti effettivi; 
5. notificare il presente provvedimento ai suddetti componenti del Comitato di Selezione; 
6. di trasmettere il presente atto  

a. all’Assessore Agricoltura; 
b. all’Assessore ai Fondi Europei; 



 

 

 
 

c. al Responsabile della Programmazione Unitaria 
d. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
e. al Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
f. all’Autorità di certificazione FEAMP – U.O.D. 18 – Servizio Territoriale Provinciale Napoli; 
g. all’UDCP Bollettino Ufficiale 40 03 05, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 
h. all’UDCP Registrazione atti monocratici 40 03 03; 

            
 
Antonio CAROTENUTO 

 


