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Oggetto:
PO FEAMP 2014/2020. Rettifica al Bando della Mis. 1.42 - Valore aggiunto, qualita' dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate, adottato con DDR n. 16 del 19/11/2018.
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LA DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. con Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, sono state emanate 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. con Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, e successive modifi che e integrazioni, 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 a valere sul FEAMP 2014/2020;;
c. con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, è stato approvato il Programma
Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020 per l’Italia;
d. il PO nazionale individua l’Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura;
e. il PO nazionale, 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 (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizio ne di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse;
f. il MiPAAF e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con repertorio n. 102/CSR del
09/06/2016, hanno sottoscritto l’Accordo Multiregionale (AM) per l’attuazione coordinata degli interventi
cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;
g. ai sensi dell’art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’AM all’art. 3 co. 4 prevede che il meccanismo di
delega agli OI di funzioni dell’AdG, si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano
compiti, funzioni, e responsabilità connesse alla gestione necessarie a perfezionare in modo definitivo
l’assetto del PO FEAMP 2014/2020;
h. l’AM, inoltre, all’art. 3 co. 4 lett. f) prevede che ciascun OI, ai fini della delega alle funzioni dell’AdG, individui,
nella propria struttura, un Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale (RAdG), nel rispetto del
principio della separazione delle funzioni previsto dall’art. 72 lett. b) e dall’art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
i. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 384 del 20 luglio 2016 ha formulato la presa d’atto del
PO FEAMP nazionale 2014/2020, la presa d’atto dell’AM, e ha designato il Dirigente pro tempore dell’UOD
Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura quale RAdG;
j. il RAdG e l’AdG, in data 13 dicembre 2016, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni
dell’AdG nazionale del PO FEAMP 2014/2020, previamente approvata, per la Regione Campania, con
Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 2 dicembre 2016;
k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 54 del 7 febbraio 2017, ha approvato il Documento
Strategico di Programmazione Regionale per la Pesca e l’Acquacoltura 2014/2020 (PO FEAMP Campania
2014/2020);
l. con decreto dirigenziale del 05/10/2017, n. 227, è stato approvato il Manuale delle Procedure e dei controlli
riportante le disposizioni procedurali dell’O.I. “Regione Campania” per l’attuazione degli interventi delle Misure
del FEAMP 2014/2020.
PREMESSO, ALTRESÌ, che:
a. con Decreto Dirigenziale n. 16 del 19/11/2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 19/11/2018, è stato adottato il
bando di finanziamento per la Misura 1.42 del PO FEAMP Campania 2014/2020;
b. il bando fissa la scadenza al sessantesimo (60°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.
DATO ATTO che:
a. il citato Bando della Misura 1.42, al par. 1, riporta in nota 1: “È in corso la procedura per l’aumento della
dotazione finanziaria della misura con rimodulazione del PO FEAMP nazionale”. La segnalazione è un refuso
del precedente bando, che non ha motivo di essere riproposta in quanto la dotazione finanziaria del bando,
pari a € 4.000.000,00 è riferita all’importo modificato con la procedura richiamata nella nota in questione;
b. il citato Bando della Misura 1.42, al par. 4.2 al Criterio di Selezione relativo all’operazione “O6” riporta un
“Parametro” e un “Valore del coefficiente” meramente errati, e difformi dalle Disposizioni Attuative di Misura –
Parte B Specifiche della Misura 1.42, adottate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in
qualità di Autorità di Gestione del FEAMP. La tabella dei criteri di selezione, pertanto, va opportunamente
rettificata al rigo corrispondente al criterio “O6” nel modo riportato in dispositivo, tanto nel bando di misura,
quanto nell’allegato 2 al bando (Sezione anagrafica – Descrizione dell’intervento – Dichiarazioni del
progettista), riportata al paragrafo A8 ai fin dell’autovalutazione;
c. il citato Bando della Misura 1.42, all’allegato 2 al bando (Sezione anagrafica – Descrizione dell’intervento –
Dichiarazioni del progettista), paragrafo A8, ai fin dell’autovalutazione riporta la tabella dei criteri di selezione,
con una pesatura per i parametri come sotto elencato:

-

T1 “Minore età del richiedente, ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, senza rilevanza
della frazione di anno”, di 1,0, in luogo 0,5 previsto nel bando;
- T2 “Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile”, di 0,5, in luogo 0,3 previsto nel bando;
- O5 “L’operazione prevede iniziative volte all’utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative che
sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinati al
consumo umano”, di 0,5, in luogo 0,2 previsto nel bando;
la tabella dei criteri di selezione riportata nell’allegato 2 al bando, pertanto, va opportunamente rettificata ai
righi corrispondenti ai criteri “T1”, “T2”, e “O5”, nel modo conforme al bando, come riportato in dispositivo;
d. sempre nel citato Bando della Misura 1.42, gli “interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o
attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell’art. 11 lett. a) del
Reg. (UE) 508/2014” per mero errore materiale figurano al par. 5.1 penultimo punto, tra le spese ammissibili al
finanziamento; invero, proprio l’articolo richiamato nel periodo in questione ne esclude esplicitamente
l’ammissibilità, come precisato nello stesso bando all’ultimo capoverso del paragrafo 1.2 (Interventi
ammissibili al finanziamento), e al punto 10 del paragrafo 4.1 (Requisiti dell’operazione). Il punto, pertanto, va
eliminato dall’elencazione di cui al par. 5.1.
RITENUTO necessario procedere alla rettifica del citato bando, dandone medesima pubblicità data al bando
stesso;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura
DECRETA
Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:
1. rettificare il bando della misura 1.42, adottato con Decreto Dirigenziale n. 16 del 19/11/2018 in attuazione del
FEAMP Campania 2014/2020, e pubblicato sul BURC n. 85 del 19/11/2018 al par. 1, eliminando l’intera nota
1, che recita: “È in corso la procedura per l’aumento della dotazione finanziaria della misura con
rimodulazione del PO FEAMP nazionale”;
2. rettificare la tabella dei criteri di selezione riportata al medesimo Bando paragrafo 4.2, alla riga corrispondente
al criterio “O6”, e riportata al relativo allegato 2 paragrafo A8, alle righe corrispondenti ai criteri “ T1”, “T2”,
“O5”, e “O6”, sostituendo quanto ivi riportato con quanto correttamente sotto riportato:

Et ≥ 60

T1

T2

O5
O6

50 ≤ Et < 60
Minore età del richiedente, ovvero età media dei
componenti dell'organo decisionale, senza rilevanza 40 ≤ Et < 50
della frazione di anno (Et)
30 ≤ Et < 40
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile
(Sf)
L’operazione prevede iniziative volte all’utilizzo dei
sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative che
sostengono la trasformazione delle catture di pesce
commerciale che non possono essere destinati al
consumo umano (OP)
Numero di giorni di pesca in mare svolti
dall’imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due anni
civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della
domanda (NG)

C=0
C = 0,25
C = 0,50

0,5

C = 0,75

Et < 30

C=1

Sf = NO

C=0

Sf = SI

C=1

OP = NO

C=0

OP = SI

C=1

NG ≤ 60

C=0

60 < NG ≤ 180

C = 0,25

180 < NG ≤ 360

C = 0,50

360 < NG ≤ 540

C = 0,75

0,3

0,2
1

NG > 540

C=1

3. rettificare il medesimo Bando, eliminando dall’elencazione esemplificativa delle spese ammissibili di cui al par.
5.1, l’intero penultimo punto, che recita:
“- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un
peschereccio di individuare pesce ai sensi dell’art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014;”;
4. confermare quanto altro disposto nel medesimo bando e relativi allegati;
5. trasmettere il presente provvedimento:
a. all’Assessore all’Agricoltura;
b. all’Assessore ai Fondi Europei;
c. all’UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria della Campania;
d. 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;
e. 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;
f. alle UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, Napoli e Salerno della Direzione Generale per le
Politiche agricole Alimentari e Forestali;
g. al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html.
--- Maria PASSARI ---

