
 

Decreto Dirigenziale n. 46 del 23/03/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PO FEAMP 2014/2020. TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

FINANZIATE. CONCESSINE DI UNA PROROGA AUTOMATICA IN RAGIONE

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
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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”;

VISTE le  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri e, da ultimo, con D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo
2020; 

TENUTO CONTO che le limitazioni alle attività conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19
comportano difficoltà oggettive nella fase di realizzazione degli interventi cofinanziati, non consentendo a
molti beneficiari delle misure FEAMP 2014/2020 il rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni
stabiliti dal decreto di concessione;

RITENUTO, pertanto, necessario per le misure FEAMP 2014/2020:
a. prorogare di 45 giorni i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dai provvedimenti di

concessione;
b. stabilire che il differimento suddetto è autorizzato d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna

richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
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1. di  prorogare  di  45  giorni  i  termini  per  la  conclusione  delle  operazioni  stabiliti  dai  decreti  di
concessione del finanziamento delle misure del FEAMP 2014/2020;

2. di stabilire che la proroga suddetta è autorizzata d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna
richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari;

3. di  provvedere  alla  divulgazione  del  documento  suddetto,  anche  attraverso  il  sito  web  della
Regione; 

4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito
internet  istituzionale della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una apposita  sottosezione della  sezione
Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R.
19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23;

5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della
Campania  nella  sottosezione  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici  -  Criteri  e
modalità della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del D.
Lgs n. 33/2013;

6. di trasmettere il seguente provvedimento:
 al  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale;  al  Responsabile  della

Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
 alle UOD della Direzione Generale 50 07 provinciali;
 all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Campania;
 alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all'interno  della

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013;
 alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all'interno  della

sezione “Opengov – Regione Casa di Vetro”; 
 al  Webmaster  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  per  la  pubblicazione  sul  sito

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

--- Maria PASSARI ---
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