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Oggetto: 

PO FEAMP 2014 - 2020, Misura 4.63 - Misura 4.64 - Approvazione rimodulazione interventi e 
nuova articolazione del Piano finanziario per tipologia di costo della Strategia di Sviluppo 
Locale del FLAG Cilento Mare Blu - Conferma nulla osta azione a titolari ta' 1.B 2 Il porto dei 
pescatori ed impegno di spesa - CUP E76F19000270009

  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.  1313/2013  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  istituisce  il  Fondo

Europeo per la Pesca (FEAMP);
b. il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la
Pesca e gli Affari Marittimi (FEAMP);

c. con  Decisione  della  Commissione  europea  C(2015)  8452  del  25  novembre  2015  è  stato
approvato il  Programma operativo inerente l’intervento comunitario  del  Fondo europeo per  la
pesca e gli Affari Marittimi in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;

d. il Programma Operativo 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

e. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n.
1313/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, 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 sottoscrizione di apposite
Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse;

f. la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell’AdG del FEAMP ai
sensi  dell’articolo  123,  paragrafo  6,  del  Reg.  (CE)  n.  1313/2013  e  sulla  base  dell’Accordo
Multiregionale  del  9  giugno  2016  approvato  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  avente  ad
oggetto l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca e gli
Affari Marittimi nell’ambito del Programma operativo 2014-2020, come da convenzione stipulata
in data 13 dicembre 2016;

g. con Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 7 febbraio 2017 è stato approvato il documento “Linee
Guida  Programma  Operativo  FEAMP  Campania  2014-2020”,  che,  partendo  dall’analisi  del
contesto,  contiene  il  quadro  di  riferimento  degli  interventi  nel  settore  della  pesca  e
dell’acquacoltura nella Regione Campania

h. con  la  summenzionata  Delibera  n.  54/2017  la  Giunta  ha conferito  mandato  al  Dirigente  pro
tempore dell’UOD 08 “Pesca, acquacoltura e caccia” della Direzione Generale Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, quale Referente dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020, per l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione del documento
“Linee Guida Programma Operativo FEAMP Campania 2014-2020”;

i. con Decreti Dirigenziali n. 115 del 24/03//2017, n. 103 del 17/04/2018, e n. 219 del 16/09/2019, la
Regione Campania ha accertato le risorse vincolate destinate al PO FEAMP 2014/2020 per gli
EE.FF. 2018, 2019, 2020, e 2021, di cui si ripotano gli estremi:

Capitolo E.F. 2018 E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021
E01404 418000054 4190000009 4180000684 4190002920
E01406 418000056 4190000011 4180000686 4190002921

PREMESSO, ALTRESÌ, che:
a. con Deliberazione n. 412 del 27 luglio 2016 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo

strategiche per la selezione dei FLAG; 
b. con Decreto Dirigenziale n. 129 del 2 agosto 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  ottobre  2016 si  è  proceduto  alla  approvazione  della
graduatoria dei FLAG e delle strategie di sviluppo locale; 

d. con Decreto Dirigenziale n. 25 del 29 giugno 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 luglio 2017 si è proceduto all'approvazione definitiva delle
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG selezionati,  tra cui quella del FLAG
Litorale Miglio d'oro;



f. in  data 19 luglio 2017 è stata sottoscritta  Convenzione regolante i  rapporti  tra l'O.I.  Regione
Campania ed il  FLAG Litorale  Miglio  d'oro per  l'attuazione della  Strategia di  Sviluppo Locale
(CLLD); 

g. con Decreto Dirigenziale n. 226 del 5 ottobre 2017,  è stato concesso al FLAG Cilento Mare Blu
un contributo pubblico totale  di  € 1.700.000,00,  er l’esecuzione delle operazioni  inserite nella
Strategia di Sviluppo Locale (CLLD);

h. con  Decreto  Dirigenziale  n.  309   del  07  novembre  2019,  è  stata  approvata  la  variante  alla
Strategia  di  Sviluppo  Locale  (CLLD)  che  prevede  un  contributo  €  1.538621,14  di  cui  €
1.075.171,45 per l’esecuzione delle 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 Cilento Mare Blu; 

i. con Decreto Dirigenziale n. 255  del 1 agosto 2018 è stato istituito il Comitato istruttorio dei FLAG
incaricato di  procedere alla valutazione, selezione e concessione del previsto nulla osta sulle
strategie e sulle operazioni a titolarità; 

j. il  RAdG,  con DRD n.  13 del  13/11/2018 – pubblicato  sul  BURC n.  85  del  19/11/2018 – ha
adottato  il  Documento  delle  Disposizioni  Procedurali  del  Referente  dell’Autorità  di  Gestione
(Manuale delle Procedure e dei Controlli) con le modifiche di cui ai DRD n. 83 del 20/12/2018, n.
23 del 28/02/2019, e n. 97 del 22/05/2019;

RILEVATO che:
1. in data 22 Novembre 2019, con nota inviata a mezzo pec, acquisita in pari data a prot. Regione

Campania con il n. 2019.0709649, il FLAG Cilento Mare Blu ha trasmesso Delibera del Consiglio
Direttivo del 21 Novembre 2019 con cui viene ratificato l’inserimento della nuova Misura 1.B.2 –
“Il Porto dei Pescatori” all’interno della SSL senza modificare i parametri economici complessivi
del Piano finanziario approvato con Decreto Dirigenziale n. 309 del 7 novembre 2019, nonché
approvata la relativa Scheda attuativa per l’Operazione a Titolarità per l’ottenimento del relativo
nulla osta da parte della Regione Campania;

2. con nota 0726165 del 29/11/2019 è stata trasmessa la bozza di convenzione tra il Comune di
Casalvelino ed il Flag Cilento Mare Blu; 

3. il Comitato istruttorio ha effettuato le proprie valutazioni, rendendo, al FLAG Cilento Mare Blu il
nulla osta  per la realizzazione dell'operazione sopra citata; 

4. per l’iniziativa è stato acquisito il CUP  E76F19000270009;
5. in data 29 Novembre 2019, con Decreto Dirigenziale n. 374, è stata approvata l’operazione e

assunto il relativo impegno di spesa
6. l’Art. 12 – Modifiche alla SSL, varianti e proroghe della Convenzione sottoscritta in data 19 Luglio

2017 tra la Regione Campania – OI e il FLAG Cilento Mare Blu stabilisce che “… possono essere
realizzate… modifiche alla  ripartizione finanziaria  tra  le  azioni  previste  dalla  SSL,  fino ad un
massimo del 10%, come da paragrafo Variante in corso d’opera delle Disposizioni Procedurali
dell’Autorità  di  Gestione….  Inoltre,  le  spese  non  originariamente  previste  dovranno  essere
ricomprese tra quelle ammissibili” 

7. ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione - Par. 5.4.2 –
Variante  in  corso  d’opera  “…  La  variazione  va  comunque  preventivamente  comunicata  dal
beneficiario all’UOD competente per l’operazione che verifica che non si tratti di variante e, se del
caso, chiede integrazioni o trasmette al beneficiario le opportune osservazioni”

8. nel corso della riunione tenutasi in data 13 Febbraio 2020 presso gli uffici della UOD 500705,
giusta convocazione di cui alla nota prot. n. 2020.0077553 del 6 Febbraio 2020, come riportato
nel relativo Verbale, è stato richiesto al FLAG Cilento Mare Blu di “… ricevere specifica relazione
esplicativa che dettagli, oltre quanto già inviato e contenuto nel Verbale del Consiglio Direttivo del
21 Novembre 2019, le adeguate motivazioni che hanno indotto il FLAG ad inserire tale iniziativa
nella Strategia, successivamente alla approvazione della Variante alla stessa, avvenuta con DDR
n. 309 del 7 Novembre 2019”

9. in data 2 Marzo 2020, con nota inviata a mezzo pec, acquisita in data 3 Marzo 2020 a prot.
Regione Campania  con  il  n.  2020.0138223,  il  FLAG Cilento  Mare  Blu  ha trasmesso quanto
richiesto,  evidenziando,  tra  l’altro,  che  la  realizzazione  dell’intervento  persegue  la  finalità
dell’interesse pubblico per lo sviluppo locale nel settore della pesca attraverso un adeguamento
delle  infrastrutture  portuali  preesistenti  sul  territorio  funzionale  ad una maggiore  competitività



dell’intera filiera ittica 
10. il  Comitato  Istruttorio,  come  riportato  nel  Verbale  n.  34  del  3  marzo  2020,  alla  luce  delle

valutazioni effettuate, ha confermato il parere favorevole all’inserimento della nuova Misura 1.B.2
– “Il Porto dei Pescatori” all’interno della SSL già espresso ai fini del rilascio del relativo nulla
osta, come riportato al punto 3. del Rilevato di cui al Decreto Dirigenziale n. 374 del 29 Novembre
2019  di  approvazione  dell’operazione  e  assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa,  nonché,
verificata  la  conformità  alla  normativa  applicabile  al  PO FEAMP 2014/2020,  ha  approvato  la
nuova articolazione del Piano finanziario per tipologia di costo come di seguito indicato:

Tipologie di costo Contributo pubblico

a) Esecuzione delle operazioni € 1.154.621,14

b) Attività di cooperazione € 0,00

c) Costi di esercizio connessi alla gestione € 300.000,00

d) Costi di Animazione € 84.000,00

TOTALE € 1.538.621,14

DATO ATTO che:
a. è stato già rilasciato con il citato Decreto Dirigenziale n. 374 del 29 novembre 2019 regolare nulla

osta condizionato alla realizzazione dell'azione a titolarità 1.B.2) Il Porto dei pescatori, anche per
quello che riguarda l'impegno assunto in convenzione dal Comune di Casalvelino, con il  Flag
Cilento Mare Blu,  di realizzare nuove azioni sul porto peschereccio, previa approvazione della
Regione Campania;

b. per tutto quanto sopra rilevato, e sulla scorta delle risultanze del procedimento istruttorio e nel
rispetto delle disposizioni vigenti, va confermato l’inserimento della nuova Misura 1.B.2 – “Il Porto
dei Pescatori”  all’interno della SSL del  FLAG Cilento Mare Blu a decorrere dalla data del 29
Novembre 2019

c. va nuovamente disposta l’assunzione dei necessari impegni di spesa in quanto, il citato Decreto
Dirigenziale  n.  374 del  29  novembre 2019,  non è  stato  riscontrato  dalla  Direzione Generale
Risorse Finanziarie entro la scadenza dell’Esercizio Finanziario 2019;

d. l’importo complessivo pari a € 122.000,00 va impegnato in favore dello stesso FLAG, sul capitolo
di spesa U02521 denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca
FEAMP  2014/2020  –  Contributi  a  favore  di  soggetti  privati  DIVERSI  DALLE IMPRESE”  del
bilancio  gestionale  2020-2022  della  Regione  Campania,  a  valere  sull’E.F.  2020,  secondo  il
dettaglio e la transazione elementare di cui al dispositivo del presente provvedimento.

VISTI:
a. il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili”; 
b. il Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della

Campania” e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la L.R. n. 37 del 05/12/2017 recante “Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento

contabile della Regione Campania;
d. la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  306  del  31/05/2017  ad  oggetto:  “adeguamento  della  titolarità

gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione
capitoli in esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017”;

e. il  regolamento  regionale  n.  5  del  07/06/2018  ad  oggetto:  “Regolamento  di  contabilità  regionale  in
attuazione dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 37 del 05/12/2017;

f. la deliberazione di  Giunta regionale n. 342 del 5 giugno 2018 ad oggetto: “Regolamento di  contabilità
regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

g. la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2019 n. 694 ad oggetto: “Approvazione Documento
tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della regione
Campania”;

h. la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2020-2022 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2019”;



i. la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2020-2022 della Regione Campania;

j. la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  15  gennaio  2020  n.  7  ad  oggetto:  “Approvazione  Bilancio
gestionale 2020 – 2022 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;

k. gli accrediti effettuati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali – Direzione generale della
Pesca  Marittima,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione  del  PO  FEAMP  2014/2020  per  €  2.079.912,38,
corrispondente alle quote di prefinanziamento, comunitaria e nazionale, assegnate al Programma ai sensi
dell’art. 134, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, provenienti dal conto 05945 con la seguente causale
2014ITI4MFOP001 R. Campania – RIS. CEE – COF.NAZ.comm.ne O.P: N. 51 Conto 05945/Tesoreria
Roma Succursale e affluiti con quietanza n. 9 del 18.04.2017 sul conto di Tesoreria Generale dello Stato
n. 22914, intestato della Regione Campania;

a seguito dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

DECRETA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo:

1. di  confermare,  sulla  scorta  delle  risultanze  del  procedimento  istruttorio  e  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti,  l’inserimento della nuova Misura 1.B.2 – “Il Porto dei Pescatori”  all’interno
della SSL del FLAG Cilento Mare Blu a decorrere dalla data del 29 Novembre 2019

2. di approvare la nuova articolazione del Piano finanziario della Strategia di Sviluppo Locale del
FLAG Cilento Mare Blu per tipologia di costo come di seguito indicato:

Tipologie di costo Contributo pubblico

a) Esecuzione delle operazioni € 1.154.621,14

b) Attività di cooperazione € 0,00

c) Costi di esercizio connessi alla gestione € 300.000,00

d) Costi di Animazione € 84.000,00

TOTALE € 1.538.621,14

3. di  confermare   quale  prescrizione   all'azione  a  titolarità  1.B.2)  Il  Porto  dei  pescatori,  anche
l'assolvimento  dell'impegno  assunto  in  convenzione  dal  Comune  di  Casalvelino,  con  il  Flag
Cilento Mare Blu,  di realizzare nuove azioni sul porto peschereccio, previa approvazione della
Regione Campania;

4. di dare atto che l’iniziativa è parte integrante della Strategia di Sviluppo Locale finanziata, già
oggetto di concessione con Decreto Dirigenziale n. 225 del 05/10/2017 e con successivo decreto
di variante approvato con DDR 309 del 07/11/2019;

5. pertanto, di impegnare, in favore del FLAG Cilento Mare Blu sede legale in ***OMISSIS*** ***, alla
via ***OMISSIS***, Codice fiscale ***OMISSIS*, la spesa complessiva di € 122.000,00, sul capitolo di
spesa U02521 denominato  “Finanziamento  degli  interventi  previsti  dal  P.O.  Nazionale  Pesca
FEAMP  2014/2020  –  Contributi  a  favore  di  soggetti  privati  DIVERSI  DALLE IMPRESE”  del
bilancio gestionale della Regione Campania 2020-2022;

6. di impegnare sul  cap. 2521  l’importo totale di  € 122.000,00, per la realizzazione dell'azione a
titolarità 1.B.2) Il Porto dei pescatori per l’EF 2020, secondo il seguente dettaglio:

E.F. Cap. Entrata Accert. Importo (€)
2020 E01404 4180000684 60996,34
2020 E01406 4180000686 42703,66
2020 Q.ta Libera /// 18300

Totale 122.000,00
e secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT  
DPCM

Macro 
Aggr.

V Livello del 
piano dei conti

COFOG
Cod. Id.  
spesa UE

Ric.
Per.
sanità



2521 16 3 2 203 2.03.02.01.001 04.2 3 4 3

7. di dare atto che la spesa pubblica emergente pari ad  € 122.000,00 in sede di rendicontazione
consuntiva dell'attuazione del PO FEAMP 2014-2020 graverà come di seguito suddivisa in quote:
quota del contributo a carico del Fondo Comunitario FEAMP € 61.000,00 (50%); 
quota del contributo a carico dello Stato Italiano € 42.700,00 (35%)
quota del contributo a carico della Regione Campania € 18.300,00 (15%)

8. di  dare atto che, ai  fini  del principio di  competenza economica,  l'impegno della somma  di  €
122.000,00 ha competenza dal’01/01/2020 al 31/12/2020;

9. di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento è urgente ed indifferibile, perché
connessa all’attuazione del PO FEAMP 2014-2020 e concorre agli obiettivi di spesa a carico della
Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio;

10. di dare atto di aver assolto agli obblighi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati),  delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  10  agosto  2018,  n.  101,  e  della  DGR  n.  466  del
17/07/2018;

11. di dare atto che nella fattispecie non ricorrono obblighi di pubblicazione sul BURC ai sensi della
L.R. 23 del 28/07/2017 art. 5 co. 2, bensì di pubblicazione sul portale web dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03//2013, artt. 26 co. 2 e 37;

12. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 alla Programmazione Unitaria;
 alla DG Risorse Finanziarie, Gestione delle Spese Regionali;
 all’UOD  Gestione  economico-contabile  e  finanziaria  in  raccordo  con  la  DG  Risorse

Finanziarie;
 al Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;
 al FLAG Cilento Mare Blu;
 al  Webmaster  della Direzione Generale Politiche Agricole  per  la pubblicazione sul  sito

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

--- Maria PASSARI ---

   

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


FLAG

Cilento Mare Blu



Tipologia Operazione

Sostegno Preparatorio - GAL Cilento Regeneratio 

Funzionamento e gestione

1.A.1) - Rete dei produttori, commercializzazione e labelling

1.A3) - Manuale di buone pratiche e ricerca azione per l’integrazione tra le filiere territoriali

1.A4) - Il Pescato della Dieta Mediterranea 

1.A.5) - “Gli Antichi Borghi Marinari. Il Pescato Sostenibile Cilentano” Promozione del pescato da pesca 
sostenibile locale

1.A6) - Passaporto Blu della Pesca Artigianale Sostenibile del FLAG Cilento Mare Blu

1.B.1) -Trasformazione dei prodotti attuata da pescatori di piccola pesca costiera (Mis. 1.42)

1.B.2) - Il Porto dei pescatori

2.A.1) - Miglioramento delle prestazioni ambientali delle aree portuali

3.A.1) - Percorso didattico-naturalistico ed eco-museale

3.A.2) - Pacchetti turistici

3.A.3) - Formazione per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale e il turismo 
integrato

3.B1) - Osservatorio per l’analisi delle dinamiche territoriali e la consulenza allo sviluppo 

TOTALE



Importo approvato

€ 40.000,00

€ 384.000,00

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 31.205,59

€ 122.000,00

€ 150.000,00

€ 177.449,69

€ 80.000,00

€ 70.000,00

€ 53.965,86

€ 1.578.621,14



PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

SSL FLAG Cilento Mare Blu.

Introduzione dell'Azione 1.B.2

Quadro dell'Azione:

Obiettivo specifico: 1.B Rafforzamento delle condizioni di contesto delle attività economiche legate 
alla pesca

Azione: 1.B.2
“Il Porto dei Pescatori”

(art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale  
di Tipo Partecipativo;

art.43 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita  
all'asta e ripari di pesca;

art.68 del Reg. (UE) n. 508/2014 –  Misure a favore della commercializzazione)

Finalità dell’Azione

L’azione prevede l'adeguamento delle infrastrutture preesistenti dei porti per  
favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l’impatto  
ambientale.
La  Misura  sostiene  investimenti  volti  a  migliorare  le  infrastrutture  
preesistenti  dei porti  di  pesca,  delle sale per la vendita all’asta,  dei  siti  di  
sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la  
raccolta di  scarti  e  rifiuti  marini  con l’obiettivo di  migliorare la  qualità,  il  
controllo  e  la  tracciabilità  dei  prodotti  sbarcati,  accrescere  l’efficienza  
energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza  
e le condizioni di lavoro. 
La Misura prevede altresì attività di comunicazione per la promozione del  
pescato  sostenibile  locale  implementato  dagl'interventi  infrastrutturali  
effettuati.

Output  dell’Azione:  Adeguamento  d'infrastrutture  portuali  preesistenti  e  
comunicazione  dell'implementazione  data  alla  promozione  della  pesca  
sostenibile locale ed in generale alle attività di pesca.

Modalità di attuazione
Azione a titolarità del FLAG Cilento Mare Blu. Attraverso una convenzione 
specifica redatta in ottemperanza alle norme vigenti, l'esecuzione sarà 
affidata al Comune di Casalvelino.

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili  migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la  
vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;

 investimenti  destinati  a strutture per  la raccolta di  scarti  e  rifiuti  
marini;

 Investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di  
sbarco e  nei  ripari  di  pesca (in  coerenza con quanto indicato sia  
nell’art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell’art. 8 par. 2 lett. b del Reg.  
(UE) 1379/2013 in merito all’obbligo di sbarco delle catture nonché  
per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato);

 nvestimenti  finalizzati  alla  costruzione  o  all’ammodernamento  di  
piccoli ripari di pesca.
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 realizzare  campagne  di  comunicazione  e  promozione  regionali,  
nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti  
della  pesca  e  dell'acquacoltura  sostenibili  (non  orientati  verso  
denominazioni commerciali)

Soggetti ammissibili a  
finanziamento

 Comuni ed Enti Pubblici

Prodotti e risultati attesi

 Incremento  della  redditività  delle  produzioni  ittiche  attraverso  il  
miglioramento del rapporto costi/ricavi;

 Riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche legate  
alla pesca;

 Miglioramento delle condizioni di pesca;

 Promozione della pesca sostenibile locale;

Aiuti di Stato
L’operazione non può essere classificata come “non collegata alla pesca” ai 
sensi dell’art. 42 del TFUE, e pertanto non è soggetta alla normativa sugli
aiuti di Stato

Spesa prevista € 122.000,00

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità medio-alta (output 2019)

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione

FLAG Cilento Mare Blu

L'introduzione della Misura non modifica i parametri economici della SSL FLAG Cilento Mare BLU ma
un semplice  spostamento  di  risorse.  Per  l'esattezza,  l'ammontare  previsto  si  raggiunge attraverso  la 
rimozione della Misura 3B2, relativa alla Cooperazione, il cui valore economico è di € 79.449,69 ed il 
restante, pari ad € 33.072,3, vengono sottratti alla Misura 3A1, relativa ai Percorsi, che da una dotazione 
precedente di € 220.000,00 passa ad un'attuale di € 186.927,7
Tutti gli altri valori e rapporti restano inalterati.

Quadro sinottico/comparativo variazione Misure SSL FLAG Cilento Mare Blu

Misura Titolo semplificativo Passata Dotazione 
Finanziaria

Nuova Dotazione 
Finanziaria

1A1 Rete e Labelling 100.000,00 100.000,00
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1A3 Manuale 70.000,00 70.000,00

1A4 Pescato Dieta Mediterranea 100.000,00 100.000,00

1A5 Antichi borghi marinari 100.000,00 100.000,00

1A6 Passaporto Blu 100.000,00 100.000,00

1B1 Trasformazione 31.205,59 31.205.59

1B2 Porto dei Pescatori ------------- 122.000,00

2A1 Energie rinnovabili porti 150.000,00 150.000,00

3A1 Percorsì 220.000,00 177.449,69

3A2 Pacchetti Turistici 80.000,00 80.000,00

3A3 Formazione Turismo legato alla pesca 70.000,00 70.000,00

3B1 Osservatorio 53.965.86 53.965,86

3B2 Cooperazione 79.449,69 Rimossa

Tot. 1.154.621,14 1.154.621,14
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