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Decreto Dirigenziale n. 157 del 19/04/2017

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e
forestali
U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:
FEAMP 2014/2020 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A COFINANZIAMENTO DEI
PROGETTI SUDDIVISI SUI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE FEP/ FEAMP.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sono state emanate le disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
b. con regolamento n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), 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 da attuare in materia di pesca e acquacoltura
nel periodo 2014/2020;
c. con regolamento 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 sono state approvate le
modalità riguardanti il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a
compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati
finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di
valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
d. con il Regolamento 17 dicembre 2014, n. 2015/288/CE, sono state stabilite integrazioni al
Regolamento 508/2014 per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;
e. con il Regolamento 27 marzo 2015, n. 2015/852 sono stati disciplinati i casi di inosservanza
e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono
comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
f. i citati regolamenti comunitari prevedono che ciascun Stato Membro, previa opportuna
consultazione con il partenariato, elabora un Programma Operativo per l’attuazione delle
politiche e delle priorità cofinanziate tramite il FEAMP;
g. con decisione della Commissione C (2015) 8452 del 25.11.2015 è stato approvato il
programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari marittimi e
la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020;
h. l’Autorità di gestione del FEAMP 2014/2020 è l’Amministrazione Centrale - Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali;
i. con D.M. 1034 del 19.01.2016 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse
finanziarie della quota comunitaria del FEAMP tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome;
j. con atto repertorio n. 102/CSR del 9/06/2016 della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome è stato siglato l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
k. con Deliberazione n° 384 del 20/07/2016 la Giunt a Regionale della Campania ha formulato
la Presa d'atto del Programma Operativo Nazionale e dell'Accordo Multiregionale FEAMP
2014/2020 ed ha designato quale Referente dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 il Dirigente pro tempore dell’UOD 08 “Pesca,
acquacoltura e caccia” della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
l. in data 13/12/2016 è stata sottoscritta tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Autorità di gestione, e la Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio la
Convenzione, successiva all’Accordo Multiregionale, di delega alla gestione, esclusiva o
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condivisa, delle misure di competenza regionale nonché di disciplina dei compiti, funzioni e
responsabilità connessi all’attuazione del programma FEAMP 2014/2020.
m. con Delibera n. 54 del 7.02.2017, la Giunta Regionale della Campania ha 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;
RILEVATO che l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007/2013, con decreto
del 09/12/2015,n. 25615, ha approvato Le Linee Guida per la chiusura del programma riportanti
al paragrafo 5 le norme per la suddivisione dei progetti, non conclusi alla data del 31/12/2015,
su due periodi di programmazione;
DATO ATTO che:
a. in applicazione alle suddette norme contenute nelle “Linee guida per la chiusura del
programma operativo FEP 2007 -2013, la Regione Campania in qualità di Organismo
Intermedio del Programma Operativo FEP 2007/2013, ha inserito nel Rapporto Finale di
Attuazione FEP gli interventi non ultimati alla data del 31.12.2015 e da traslare nel
Programma FEAMP 2014/2020;
b. il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Autorità di gestione del PO FEP
2007/2013, con nota dell’8.11.2016, n. 18316, ha espresso parere favorevole alla
suddivisione dei progetti sui due periodi di programmazione FEP /FEAMP, inseriti nel
Rapporto finale di Attuazione FEP dell’O.I. Regione Campania;
TENUTO CONTO che, trattandosi di progetti già selezionati nell’ambito del Programma FEP
2007/2013 e sospesi in attesa delle pertinenti disposizioni, al fine di evitare il rischio di
determinare un danno ai beneficiari con conseguenti ripercussioni sull’Amministrazione
regionale, perdurando l’inerzia dell’Autorità di Gestione del FEAMP:
a. con nota del 17.2.2017, n. 115804, il Referente regionale del PO FEAMP ha trasmesso al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in qualità di AdG del FEAMP le
procedure previste per l’ammissione a cofinanziamento del FEAMP dei progetti suddivisi sui
due periodi di programmazione FEP /FEAMP, per acquisirne l’approvazione;
b. con nota del 15.3.2017, n. 190827, il Referente regionale del PO FEAMP ha sollecitato il
riscontro al predetto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in qualità di
AdG, con l’avvertenza che, vista l’urgenza, trascorsi cinque giorni si sarebbe proceduto
all’adozione delle procedure stabilite per l’ammissione degli interventi non ultimati alla data
del 31.12.2015 e da traslare nel Programma FEAMP 2014/2020;
CONSIDERATO che le procedure per l’ammissione a cofinanziamento del FEAMP dei progetti
suddivisi sui due periodi di programmazione FEP e FEAMP sono state redatte in coerenza con
le previsioni dei regolamenti comunitari, del manuale delle procedure e dei controlli, delle linee
guida sulle spese ammissibili e delle disposizioni attuative delle singole Misure del Programma
FEAMP 2014/2020, adottati dall’AdG FEAMP;
VISTO il documento “Procedure per l’ammissione a cofinanziamento del FEAMP 2014/2020 dei
progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP e FEAMP ed i relativi Allegati R, S e
T, predisposto dalla UOD “Pesca Acquacoltura e Caccia” della Direzione Generale Politiche
Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania;
CONSIDERATO che per la presentazione delle domande relative agli interventi in questione nel
citato documento “Procedure per l’ammissione a cofinanziamento del FEAMP 2014/2020 dei
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progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP” è prevista, a garanzia della
selettività, la pubblicazione di un Avviso pubblico da parte della UOD “Pesca Acquacoltura e
Caccia” della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione
Campania
sul
sito
dedicato
all’indirizzo
web:
http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;
RITENUTO, pertanto, di:
a. approvare il documento “Procedure per l’ammissione a cofinanziamento del FEAMP
2014/2020 dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP”
(Allegato A) ed i relativi allegati R, S e T che formano parte integrante del presente
provvedimento;
b. disporre la pubblicazione da parte della UOD “Pesca Acquacoltura e Caccia” della
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania di
un Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione a
cofinanziamento del FEAMP 2014/2020 sul sito dedicato all’indirizzo web:
http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e della dichiarazione di
regolarità, attestata con l’apposizione della sigla sul presente provvedimento
DECRETA
per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate,
di:
- approvare il documento “Procedure per l’ammissione a cofinanziamento del FEAMP
2014/2020 dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP” (Allegato
A) ed i relativi allegati R, S e T che formano parte integrante del presente provvedimento;
- demandare alla UOD “Pesca Acquacoltura e Caccia” della Direzione Generale Politiche
Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania la pubblicazione dell’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di ammissione a cofinanziamento dei progetti
suddivisi sui due periodi di programmazione FEP e FEAMP, sul sito dedicato all’indirizzo
web: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;
- disporre che il presente Decreto venga inviato:
- al Presidente della Giunta Regionale;
- all’Assessore ai Fondi Europei;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
alla UOD gestione-economico-contabile-e-finanziaria-in-raccordo-con-la-dg-risorsefinanziarie
- all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale ai fini della
pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 artt. 23;
- all’UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III – Affari Generali – Archiviazioni Decreti
Dirigenziali;
- al
Webmaster
per
la
pubblicazione
sul
sito:
www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html.
Dr. Antonio Carotenuto
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