
 

Decreto Dirigenziale n. 40 del 23/02/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA 2007-2013 COFINANZIATO DAL F.E.P.

- AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.6 FIGURE SPECIALISTICHE DI

SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE ED ATTUAZIONE DEL F.E.A.M.P. 2014-2020.

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DOMANDA. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che 
a. con Regolamento CE n. 1198/2006 del consiglio del 27 luglio 2006, è stato istituito il Fondo Europeo 

per la Pesca, «FEP» ed è stato definito il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore 
dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque 
interne per il periodo 2007-2013; 

b. con Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 sono state disciplinate le 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo 
per la Pesca; 

c. con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007, la Commissione ha approvato la proposta di 
Programma Operativo Nazionale della pesca cofinanziato dal FEP; 

d. l’Autorità di gestione del FEP 2007/2013 è l’Amministrazione Centrale - Direzione Generale della 
Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

e. ai sensi dell'art. 58 paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, il Programma Operativo Nazionale 
Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi Intermedi che, per delega dell'A.d.G. e 
dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma 
Nazionale; 

f. la Giunta Regionale della Campania, in qualità di Organismo Intermedio, con deliberazione n. 197 
del 28/01/2008 ha formulato la presa d’atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013; 

g. con DGR n. 1347 del 06.08.2008 è stato adottato il piano finanziario delle risorse di competenza 
regionale cofinanziate dal FEP per l’intero periodo di programmazione per misura e per riparto 
annuale, prevedendo, per l’asse prioritario V “Assistenza Tecnica”, e per l’intero periodo di 
programmazione 2007/2013, una dotazione finanziaria pubblica complessiva di euro 2.196.144,00 
di cui, euro 1.098.072,00 a carico del FEP, euro 878.457,60 a carico dello Stato e euro 219.614,40 
a carico della Regione; 

h. con Deliberazione GR 27 del 22.01.2010 è stato approvato il documento di indirizzo “Programma 
Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013”, con il quale sono state individuate le 
azioni di assistenza tecnica da svolgersi nell’ambito dell’attuazione delle misure del FEP e il relativo 
riparto della dotazione finanziaria di Misura di cui al Piano finanziario di €. 2.196.144,00 (par. 3); 

i. con Deliberazione di GR del 2.8.2010, n. 582, il Dirigente pro-tempore del Settore del Piano 
Forestale Generale dell’AGC 11 è stato designato quale Referente regionale per l’Autorità di 
gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013;  

j. con DGR del 9/9/2014, n. 391 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario del FEP Campania 
2007-2013, che ha previsto la riduzione della dotazione dell’ASSE 5 in  €. 2.130.000,00; 

 
PRESO ATTO che 
a. con DGR del 15/12/2012, nr. 643, è stato revocato il “Programma Operativo Assistenza Tecnica 

FEP Campania 2007/2013”, approvato con la summenzionata DGR del 22.01.2010, nr. 27; 
b. con la stessa DGR nr. 643 è stato incaricato il Dirigente dell’U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia, 

Referente per la Campania del Programma Operativo Nazionale per la Pesca 2007 – 2013 
nell’ambito del FEP, di adottare con atto di gestione un nuovo documento relativo al “Programma 
Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013”, che pianifichi le risorse residue di 
assistenza tecnica per il FEP, aggiornato alle esigenze di supporto per la fase di chiusura del 
Programma; 

c. con nota del Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -  Dipartimento della Salute 
e delle Risorse Naturali - del 19/1/2015, nr. 32754, nel confermare l’assetto organizzativo per 
l’attuazione del FEP Campani 2007-2013, è stato dato incarico al Dirigente dell’Unità Operativa 
Dirigenziale – Pesca Acquacoltura e Caccia di “…provvedere direttamente ad adottare gli atti e le 
procedure per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica,…”;  

d. con D.D. U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia n. 35 del 12.2.2015 è stato adottato il documento 
“Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013”, che contiene una nuova 
pianificazione delle risorse residue di assistenza tecnica per il FEP aggiornata alle esigenze di 
supporto per la fase di chiusura del Programma;  
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CONSIDERATO che 
a. è iniziata nel 2015, con la regia del MIPAF e la partecipazione delle Regioni, la fase di avvio della 

nuova programmazione della Pesca per il ciclo 2014 - 2020 a valere sul FEAMP (Fondo Europeo 
Affari Marittimi e Pesca); 

b. la Regione Campania deve provvedere alla preparazione, elaborazione, redazione e attuazione 
della parte del Programma relativa all’attuazione del FEAMP in Campania per il ciclo di 
programmazione 2014 – 2020; 

c. precisi profili di alta specializzazione sono necessari per il supporto all’amministrazione regionale 
nelle attività di elaborazione, preparazione, redazione ed attuazione della nuova programmazione 
FEAMP e degli atti da porre in essere; 

d. il documento “Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013”, approvato con 
D.D. U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia n. 35 del 12.2.2015, prevede l’attivazione di procedure di 
selezione di figure specialistiche da impiegare nell’assistenza tecnica al FEAMP; 

e. il par. 8.2 del Vademecum FEP della Commissione Europea del 26.03.2007 prevede 
espressamente l’ammissibilità delle spese all’uopo sostenute nell’ambito dell’asse 5 Assistenza 
Tecnica anche per la programmazione del periodo successivo al 2013; 

 
RILEVATO che 
a. con nota prot. n. 102546 del 13/2/2015 si è provveduto a richiedere alla Direzione Generale per le 

Risorse Umane di avviare la procedura di verifica della presenza e disponibilità nell’organico del 
personale della Giunta Regionale dei profili professionali idonei allo svolgimento delle seguenti 
attività specialistiche a supporto del FEAMP:  

A1) 1 Esperto senior in attività di assistenza tecnica per la programmazione, l’attuazione e 
la gestione dei fondi comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 10 anni in materia 
di programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A2) 1 Esperto senior avvocato in attività di assistenza tecnica alle procedure amministrative 
di attuazione di programmi finanziati con i fondi comunitari per la pesca, con esperienza di 
almeno 10 anni in materia di programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A3) 1 Esperto senior in attività di valutazione di programmi finanziati con i fondi comunitari 
per la pesca, con esperienza di almeno 10 anni in materia di programmi cofinanziati con 
fondi comunitari per la pesca; 
A4) 1 Esperto junior in attività di assistenza tecnica per la programmazione, l’attuazione e 
la gestione dei fondi comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 1 anno in materia di 
programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A5) 1 Esperto junior avvocato in attività di assistenza tecnica alle procedure amministrative 
di attuazione di programmi finanziati con i fondi comunitari per la pesca, con esperienza di 
almeno 1 anno in materia di programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A6) 1 Esperto junior in attività di valutazione di programmi finanziati con i fondi comunitari 
per la pesca, con esperienza di almeno 1 anno in materia di programmi cofinanziati con 
fondi comunitari per la pesca; 

b. in considerazione delle oggettive necessità di ricorrere immediatamente al supporto specialistico 
programmato, al fine di non accumulare ritardi nella preparazione ed avvio della nuova 
programmazione che possano ripercuotersi negativamente sull’andamento della spesa, si 
determinano condizioni di oggettiva straordinarietà che rendono necessario ed urgente il ricorso a 
professionalità esterne dotate delle competenze avanti descritte; 

c. nelle more della verifica del personale interno da parte della Direzione Generale per le Risorse 
Umane, appare opportuno avviare le attività di selezione del personale specialistico, fermo restando 
che la stipula dei relativi contratti è condizionata all’eventuale esito negativo della verifica interna e 
quindi all’insussistenza di personale regionale con analoghe competenze specialistiche; 

 
DATO ATTO che 
a. le risorse relative al compenso per i 6 esperti di supporto all’attuazione del FEAMP 2014-2020 

graveranno sulla Misura 5.1 dell’asse V, denominata “Assistenza Tecnica”, del FEP Campania 
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2007-2013, che presenta sufficiente disponibilità, mentre per gli altri periodi di assistenza tecnica 
sarà  posta a carico delle risorse afferenti il FEAMP 2014-2020; 

b. coerentemente alla normativa comunitaria in merito all'eleggibilità delle spese per i cofinanziamenti 
del FEP del periodo 2007/2013, l'esecuzione di tutti i pagamenti deve essere effettuata entro il 
31.12.2015;  
 

VISTI 
a. l’art. 7 del D.Lgs. 165/01 s.m.i.; 
b. la Legge Regionale n. 24/05; 
c. la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 527 del 6 marzo 2008; 
d. lo schema di avviso pubblico e di domanda per la selezione di n. 6 esperti per le attività di 

Assistenza Tecnica a supporto dell’attuazione del FEAMP 2014-2020 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione di nr.6 esperti per attività di supporto all’attuazione 

del F.E.A.M.P. 2014-2020 denominato “Allegato A” e lo schema di domanda denominato “Allegato 
1”, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte sostanziale e integrante, 
concernenti la procedura di selezione per n. 6 esperti per le attività di Assistenza Tecnica a supporto 
dell’avvio e attuazione del periodo di programmazione del FEAMP 2014- 2020; 

2. di dare atto che le risorse relative al compenso per i 6 esperti di supporto all’attuazione del FEAMP 
2014-2020 graveranno sulla misura 5.1 del FEP Campania 2007-2013, che presenta sufficiente 
disponibilità, coerentemente alla normativa comunitaria in merito all'eleggibilità delle spese per i 
cofinanziamenti del FEP del periodo 2007/2013, che prevede l'esecuzione di tutti i pagamenti entro 
il 31.12.2015, mentre per gli eventuali restanti periodi di assistenza tecnica sarà  posta a carico delle 
risorse afferenti il FEAMP 2014-2020; 

3. di rimandare a successivo atto la nomina di una Commissione per la valutazione delle candidature; 
4. di trasmettere il presente provvedimento: 

4.1 all’Assessore all’Agricoltura; 
4.2 alla D.G. Risorse Finanziarie, U.O.D. Gestione della spesa; 
4.3 all’UOD 14 ex Settore BCA; 
4.4 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC, ai fini della pubblicazione, 

ai sensi del D. Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27; 
4.5 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio II Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali; 
4.6 al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito: 

www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 
 
 

                                                                                   Antonio Carotenuto 
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