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Oggetto: 

PO FEAMP 2014/2020. Misura 4.63 FLAG PESCA FLEGREA. Strategia di sviluppo locale 
finanziata con DRD n. 228 del 5/10/2017 - Azione A02 "Depositi e attrezzature per la pesca e 
macchina per il ghiaccio". CUP B43J19000020007 Impegno di spesa.

  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 Decreto Dirigenziale n. 103 del 17 aprile 2018, si è proceduto all’accertamento di risorse vincolate al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020
della somma complessiva in entrata di euro € 39.754.330,00;

j. i numeri di accertamento assegnati sono
Capitol
o

E.F. 2018 IMPORTI (€) E.F. 2019 IMPORTI (€) E.F. 2020 IMPORTI (€)

1404 418000054 7.404.000,0
0

4180000681 7.976.500,0
0

4180000684 7.976.500,00

1405 418000055 15.810,00 4180000682 15.810,00 4180000685 15.810,00
1406 418000056 5.182.800,00 4180000683 5.182.800,00 4180000686 5.182.800,00

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 Pesca Flegrea; 

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

g. con  Decreto  Dirigenziale  n.  228 del  5 ottobre  2017,  rettificato  con  DDR 29 del  05/03/2019,   è  stato
concesso  al  FLAG  Pesca  Flegrea  Scarl  un  contributo  pubblico  totale  di  €  1.660.000,00,  di  cui  €
907.500,00 per l’esecuzione delle operazioni inserite nella Strategia di Sviluppo Locale (CLLD) approvata
in maniera definitiva con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14 luglio 2017; 



h. la  strategia  di  sviluppo  locale  del  FLAG  prevede  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; 

i. con Decreto  Dirigenziale n.  255  del  01 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; 

RILEVATO che
a. con nota prot 0129235 del 26/02/2019, il FLAG Pesca Flegrea Scarl ha trasmesso la scheda progettuale

dell'azione dal titolo "Depositi ed attrezzature per la pesca e macchine per il ghiaccio" con la richiesta di
nulla osta;

b. il Comitato istruttorio ha effettuato le proprie valutazioni collegiali trasmettendole al Flag Pesca Flegrea
Scarl con le opportune prescrizioni; 

TENUTO CONTO che:
a. con verbale n.13 del 28 febbraio 2019 è stato deciso di rilasciare formale nulla osta al progetto dell'azione

a titolarità dal titolo "Depositi ed attrezzature per la pesca e macchine per il ghiaccio" così come prevista
dalla Strategia di sviluppo locale presentata dal FLAG Pesca Flegrea Scarl ed approvata con Decreto
Dirigenziale n. 161 del 26 ottobre 2016;

b. da  cronoprogramma la  conclusione dell’operazione è  prevista  nell’anno 2019,  pertanto  l’esigibilità  del
pagamento è prevista per la fine dell’esercizio finanziario in corso;

PRESO ATTO,  dello stanziamento di competenza di € 2.468.125,00 sul capitolo di spesa 2521; Missione 16;
Programma  3;  Tit.  2,  Macroaggregato  203;  V  Livello  del  Piano  dei  conti  2.03.03.03.001;  capitolo  di  spesa
denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a
favore delle IMPRESE” del bilancio gestionale della Regione Campania per l’anno finanziario 2018 approvato con
DGR n°11 del 16/01/2018 e successiva modifica approvata con DGR n.204 del 04/04/2018;

CONSIDERATO che:
a. allo stato attuale è necessario procedere all’impegno dell'importo relativo al contributo pubblico concesso

a seguito dell’approvazione dell'azione a titolarità  del FLAG Pesca Flegrea Scarl CF 08585681219, nei
limiti previsti dalle rispettive dotazioni finanziarie e fino ad esaurimento delle stesse;

b. sul capitolo di spesa 2521 denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca
FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore di soggetti diversi dalle IMPRESE” del bilancio gestionale della
Regione Campania per l’anno finanziario 2018 approvato con DGR n°11 del 16/01/2018 e successiva
modifica  approvata  con  DGR  n.204  del  04/04/2018,  l’importo  totale  di  €  150.000,00  deve  essere
impegnato 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 2.03.03.03.000 04.2 3 4 3

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili”; 

Vista la Legge Regionale 05 dicembre 2017 n. 37 recante “Principi  e strumenti  della programmazione ai fini
dell’ordinamento contabile della Regione Campania;

Vista la  Legge  Regionale  29  dicembre  2017  n.  38  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020 della
Regione. Campania”

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 306 del 31 maggio 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”;



Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2018 ad oggetto: “Approvazione del documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziaria  per  il  triennio  2018  –2020  e  del  bilancio
gestionale 2018 – 2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa”;

DECRETA

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

1. di impegnare l’importo di € 150.000,00 quale contributo pubblico a seguito del nulla osta rilasciato dal
Comitato  istruttorio  in  data  28/02/2019  all'azione a  titolarità  "Depositi  ed  attrezzature  per  la  pesca  e
macchine per il ghiaccio" emanata dal FLAG Pesca Flegrea, CF. 08585681219,  sul capitolo di spesa
2521 denominato “Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca FEAMP 2014/2020 –
Contributi a favore di soggetti diversi dalle IMPRESE” del bilancio gestionale della Regione Campania per
l’anno finanziario 2018 approvato con DGR n°11 del 16/01/2018 e successiva modifica approvata con
DGR  n.204 del 04/04/2018, secondo le seguenti transazioni elementari:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del
piano dei

conti
COFOG

Cod.
Id.

spesa
UE

Ric.
Per.

sanità

2523 16 3 2 203 2.03.03.03.000 04.2 3 4 3
2. di impegnare sul cap.2521 l’importo totale di € 150.000,00 per la realizzazione dell'azione a titolarità 2.A

denominata "Depositi  ed attrezzature  per  la  pesca e macchine per il  ghiaccio",  parte  integrante della
strategia di  sviluppo locale finanziata con decreto di  concessione n.228 del 05/10/2017, rettificato con
DDR 29 del 05/03/2019;

3. di dare atto che la spesa pubblica emergente da impegnare, pari a € 150.000,00 è così ripartita tra i diversi
fondi:

a. quota del contributo a carico del Fondo Comunitario FEAMP € 75.000,00 (50%);
b. quota del contributo a carico dello Stato Italiano € 52.500,00 (35%)
c. quota del contributo a carico della Regione Campania € 22.500,00 (15%).

4. di dare atto che l’esigibilità del relativo pagamento è prevista entro la fine dell’esercizio finanziario in corso;
5. al  di  dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Assessorato

all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “FEAMP 2014/2020”;
6. di trasmettere il presente provvedimento:

 alla DG Risorse Finanziarie, Gestione delle Spese Regionali
 all’UOD Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la DG Risorse Finanziarie 
 all’UOD 500713 - Servizio territoriale Provinciale di Napoli
 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
 al FLAG Pesca Flegrea Scarl 
 \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

