
 

Delibera della Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017

 
 

 

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

forestali

 

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

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO

PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA CAMPANIA 2014/2020. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 13 del  13 Febbraio 2017



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
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 e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ed è stato abrogato il regolamento CE n. 1083/2006 
del Consiglio;  

b. con Regolamento (UE) 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 di presentazione dei programmi operativi, la struttura dei piani destinati 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, le modalità di trasmissione dei dati finanziari, il contenuto 
delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione; 

d. la Commissione Europea in data 29/10/2014 ha approvato gli elementi dell’Accordo di 
partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei; 

e. con decisione della Commissione C (2015) 8452 del 25.11.2015 è stato approvato il Programma 
Operativo Nazionale dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la 
pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020; 

f. con D.M. 1622 del 16/02/2014 è stata designata l’Autorità di gestione del FEAMP 2014/2020 nel 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) - Direzione Generale della 
Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità 
agroalimentare, ippiche e della pesca; 

g. con D.M. 25934 del 16 dicembre 2014 l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - 
Organismo Pagatore Nazionale - è stata designata quale Autorità di Certificazione del PO 
FEAMP per il periodo 2014/2020, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 126 del 
Regolamento(UE) n.1303 del17dicembre2013; 

h. 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; 

i. 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; 

j. con DGR del 20/07/2016, n. 384, la Giunta Regionale ha formulato la Presa d'atto del 
Programma Operativo Nazionale e dell'Accordo Multiregionale FEAMP 2014/2020 ed ha 
designato i Referenti regionali dell'Autorità' di gestione e dell'Autorità' di Certificazione; 

 
TENUTO CONTO che: 

a. la Regione Campania nell’ambito del FEAMP 2014/2020 agisce in qualità di Organismo 
Intermedio delegato dall’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Reg. 
(CE) n. 1303/2013, sulla base dell’Accordo multiregionale del 9 giugno 2016, approvato in sede 
di Conferenza Stato – Regioni; 
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b. 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 
condivisa, delle misure di competenza regionale nonché di disciplina dei compiti, funzioni e 
responsabilità connessi all’attuazione del programma FEAMP 2014/2020. 

 
CONSIDERATO che: 

a. per l’attuazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020 è stato 
elaborato dalla UOD “Pesca, Acquacoltura e Caccia” della Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali il documento di indirizzo strategico - “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; 

b. con nota del 21.12.2016, prot. n. 831839, la proposta di delibera ad oggetto “Approvazione Linee 
Guida Programma Operativo FEAMP Campania 2014-2020” è stata trasmessa al Responsabile 
della Programmazione Unitaria per il rilascio del prescritto parere. 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile della Programmazione 25.01.2017 prot n. 
2381/UDCP/GAC/VCG1 in merito alla suddetta proposta di delibera in quanto conforme alle linee di 
indirizzo del programma di governo; 
 
RITENUTO che ricorrono i presupposti per approvare il documento “Linee Guida Programma Operativo 
FEAMP Campania 2014-2020” predisposto dalla UOD “Pesca, Acquacoltura e Caccia” della Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, allegato alla presente deliberazione, 
contraddistinto dalla lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
 
1. di approvare il documento “Linee Guida Programma Operativo FEAMP Campania 201 4-2020”, 
allegato alla presente deliberazione - Allegato “A” - per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare 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, dell’adozione di tutti gli atti necessari 
all’attuazione del documento “Linee Guida Programma Operativo FEAMP Campania 2014-2020”; 

 
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa: al Capo di Gabinetto, all’Assessore ai Fondi Europei 
al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, alla Direzione Generale per 
l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione Europea del Sistema regionale, alla Direzione Generale 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all’Unità Operativa Dirigenziale 08 – Pesca Acquacoltura e 
Caccia, all’UDCP 40.01.01 – Ufficio STAFF Capo Gabinetto Bollettino Ufficiale – BURC. 
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