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Oggetto: 

PO FEAMP 2014/2020. Nomina del Comitato Istruttorio competente alla valutazione, selezione, 
concessione e rimodulazione relative alle strategie e alle operazioni a titolarita' FLAG (Priorita' 
4, regia regionale).

  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)



IL 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. la  Giunta  Regionale  della  Campania,  con  Deliberazione  n.  201  del  02/12/2016,  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;

g. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 54 del 07/02/2017, ha approvato il PO FEAMP
2014/2020 per la Campania.

PREMESSO, altresì, che:
a. con Deliberazione n. 412 del 27/07/2016 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo strategiche per

la selezione dei FLAG;
b. con Decreto Dirigenziale n. 129 del 02/08/2016 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);

c. con Decreto Dirigenziale n. 161 del 26/10/2016 si è proceduto alla approvazione della graduatoria dei FLAG
e delle strategie di sviluppo locale;

d. con Decreto  Dirigenziale n.  25 del  29/06/2017 è stato  approvato lo  schema di  Convenzione regolante  i
rapporti tra l'O.I. Regione Campania ed i FLAG per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (CLLD);

e. con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14/07/2017 si è proceduto all'approvazione definitiva delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG selezionati, tra cui quella del FLAG Approdo di Ulisse;

f. in data 19/07/2017 è stata sottoscritta Convenzione regolante i rapporti  tra l'O.I.  Regione Campania ed i
FLAG selezionati per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (CLLD);

g. la strategia di sviluppo locale del FLAG prevede operazioni a titolarità programmate e realizzate direttamente
dal FLAG e operazioni a regia i cui beneficiari verranno selezionati attraverso bandi approvati e pubblicati dal
FLAG.

DATO ATTO, che:
a. con Decreto Dirigenziale DRD n. 227 del 05/10/2017 è stato adottato il  Documento delle Disposizioni

Procedurali del Referente dell’Autorità di Gestione (Manuale delle Procedure e dei Controlli) nella sua Prima
Versione (Versione Master);

b. detto Manuale, nell’ambito delle Operazioni a Regia regionale, prevede che per l’istruttoria delle istanze di
finanziamento  e  relativa  rimodulazione  possano  essere  nominati  più  Responsabili  del  Procedimento
(paragrafo 2.4.1).  Lo stesso Manuale prevede, inoltre, che per quanto attiene alle strategie dei FLAG, la
competenza è della struttura del RAdG (paragrafo 5.1.2);

c. è  in  via  di  ultimazione  la  stesura  della  Seconda  Versione  (Prima  Revisione)  delle  citate  Disposizioni
Procedurali che, saranno adottate con Decreto del RAdG, previa validazione dell’AdG nazionale;

d. la Seconda Versione del Manuale conterrà un’appendice specifica per le Procedure ed i Controlli nell’ambito
dei  procedimenti  relativi  ai  FLAG,  dettagliando,  tra  l’altro,  la  competenza  della  struttura  del  RAdG,  e
prevedendo la nomina di un Comitato Istruttorio in seno alla stessa struttura, per detti procedimenti.

CONSIDERATO che: 



a. nell’ambito del PO 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  RAdG,  per  le  istruttorie  sulle  strategie  e  sulle  operazioni  a  Titolarità  FLAG  della  Priorità  IV  e  loro
rimodulazioni e revoche, può istituire un Comitato Istruttorio;

c. per  l’elevato  contenuto  amministrativo-tecnico-scientifico  delle  azioni  che  compongono  le   Strategie  di
sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo,  si  reputa  opportuno  istituire  un  Comitato  Istruttorio  costituito  da  3
componenti  e  da  1  funzionario  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante  con  il  compito  di  verificare  gli
adempimenti del beneficiario successivi alla concessione, la revisione intermedia obbligatoria della strategia
di cui alle Convenzioni all’art. 12, l’istruttoria delle eventuali varianti, variazioni e proroghe alla strategia di cui
alle Convenzioni allo stesso articolo, la verifica su eventuali atti di gara e affidamento e le eventuali rinunce e
revoche, di cui alle Convenzioni agli artt. 21 e 22;

d. i  tre  componenti  effettivi  del  Comitato  di  Selezione,  in  possesso  dei  requisiti  di  professionalità  idonei  a
selezionare i FLAG sono il  Dirigente  pro tempore dell’Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura e due figure
senior del gruppo di esperti dell’Assistenza Tecnica del FEAMP per la Campania, avv. Salvatore Capezzuto e
dott. Alberico Simioli;

RITENUTO:
a. opportuno designare per l’espletamento delle funzioni di segretario verbalizzante un funzionario della UOD

dell’Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura; 
b. che la dott.ssa Antonella  Cammarano,  in  servizio  presso l’UOD Pesca e Acquacoltura,  responsabile  del

procedimento per la Priorità IV del FEAMP, è funzionario in possesso dei requisiti  per l’assolvimento del
compito di segretario;

c. pertanto, che ricorrono i presupposti per l’istituzione del Comitato Istruttorio così composto: 
c.1 Dirigente pro tempore dell’Ufficio Pesca ed Acquacoltura – Referente regionale del FEAMP Campania

2014/2020, con funzione di Presidente;
c.2 avv.  Salvatore  Capezzuto  –  esperto  giuridico  amministrativo  –  componente  del  gruppo  di  esperti

dell’Assistenza Tecnica del PO FEAMP 2014/2020 per la Campania;
c.3 dott. Alberico Simioli – esperto scientifico e normativa di settore – componente del gruppo di esperti

dell’Assistenza Tecnica del PO FEAMP 2014/2020 per la Campania;
c.4 dott.ssa Antonella Cammarano – segretario verbalizzante – responsabile della Priorità IV del FEAMP;

d. che, in conformità alle disposizioni nazionali, la partecipazione al Comitato Istruttorio rientra tra le funzioni che
i  detti  componenti  sono chiamati  a  svolgere  nell’ambito  del  PO FEAMP 2014/2020,  secondo  i  rispettivi
obblighi negoziali,  e che, pertanto, detta attività è da ritenersi svolta senza oneri aggiuntivi a carico della
Regione;

alla stregua dell’istruttoria compiuta 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. istituire, sulla base delle designazioni effettuate, il Comitato Istruttorio per la valutazione, la selezione e la
concessione del previsto nulla osta sulle strategie e sulle operazioni a Titolarità FLAG della Priorità 4 (tutte a
Regia regionale) nonché per le loro rimodulazioni e revoche, così composto:

1.1 Dirigente pro tempore dell’Ufficio Pesca e Acquacoltura – Referente regionale dell’Autorità di Gestione
per il PO FEAMP 2014/2020, (Presidente); 

1.2 avv. Salvatore Capezzuto – esperto giuridico-amministrativo, (membro);
1.3 dott. Alberico Simioli – esperto scientifico e normativa di settore, (membro);
1.4 dott.ssa  Antonella  Cammarano  –  Funzionario  dell’Ufficio  Pesca  ed  Acquacoltura,  (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 Istruttorio per la valutazione, la selezione e la concessione del

previsto nulla osta sulle strategie e sulle operazioni a Titolarità FLAG della Priorità IV, nonché per le loro
rimodulazioni e revoche, è a titolo gratuito;

4. stabilire che il  Comitato Istruttorio  dovrà operare come collegio perfetto e quindi  nel plenum dei  suoi tre
componenti effettivi;

5. notificare il presente provvedimento ai suddetti componenti del Comitato Istruttorio;
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;
f. all’Autorità di certificazione FEAMP;
h. all’UDCP Registrazione atti monocratici.

   --- Filippo DIASCO ---
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