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Al Responsabili per la Pubblicazione all'Albo Pretorio ONLINE
dei Comuni dell'Isola d'Ischia

LORO SEDE

Oggetto: richiesta di pubblicazione AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER PER LA
COSTITUZIONE DEL FLAG ISOLE D'ISCHIA E PROCIDA fino al giorno 23 settembre '16

Con la presente si chiede di pubblicare all'albo pretorio oniine di Godeste Comune l'avviso pubblico di cui

all'oggetto, che ad ogni buon fine si allega, fino al giorno 23 settembre 2016.
Nel ringraziare per la collaborazione si resta in attesa di attestazione di avvenuta pubblicazione.

Ischia, 12.09.2016
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AWISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI PARTNER PER LA COSTITUZIONE

DEL FLAG ISOLE D'ISCHIA E PROCIDA

PREMESSO CHE
a. con regolamento 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 prìncipi
informatori per la formulazione del programmi d'intervento da attuare in materia dì pesca e
acquacoltura nel perìodo 2014/2020;
b. 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 originali 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;
e. i citati regolamenti comunitari prevedono che ciascun Stato Membro, previa opportuna
consultazione con i partner, elabora un Programma Operativo per l'attuazione delle
politiche e delle priorità cofinanziate tramite il FEAMP;
d. 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 perìodo di programmazione 2014/2020;
e. l'Autorità di gestione del FEP 2007/2013 è l'Amministrazione Centrale - Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agrìcole,
Alimentari e Forestali;
f. con D.M. 1034 del 19.01.2016 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse
finanziarie di quota comunitaria del programma operativo FEAMP tra Stato e Regioni;
PRESO ATTO che:
a. il Programma Operativo Nazionale prevede che le Regioni siano Organismi Intermedi
per la gestione diretta dì alcune misure e di parte dei fondi assegnati al programma nel
suo insieme, in quanto esse garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;
b. con DM n. 25934 del 16 dicembre 2014 l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) - Organismo Pagatore Nazionale - è stata individuata quale Autorità di
Certificazione del PO FEAMP per il periodo 2014/2020, per lo svolgimento delle funzioni
indicate dall'ari 126 del Regolamento (UÈ) n.1303 del 17dicembre 2013;
e. la Regione Campania è designata a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio, referente
deirAdG del FEAMP 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, avente ad oggetto 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;
d. l'Accordo Multiregtonale prevede che il meccanismo di delega alle Regioni delle funzioni
di O.l. si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, precessane a perfezionare
in modo definitivo l'assetto del P.O. FEAMP;
a. la Deliberazione n° 384 del 20/07/2016 con cui la Giunta Regionale della Campania ha
formulato la Presa d'atto del Programma Operativo Nazionale e dell'Accordo
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Multiregionale FEAMP 2014/2020 ed ha designato quale Referente dell'Autorità di
Gestione per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 il Dirigente prò
tempore detl'UOD 08 "Pesca, acquacoltura e caccia" della Direzione Generale Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;
b. la Deliberazione nù 412 del 27/07/2016, con cui la Giunta regionale ha approvato le
linee di indirizzo strategìche per la selezione dei FLAG.
CONSIDERATO che
a. nell'ambito del P.O. FEAMP i FLAG hanno il compito di elaborare una Strategia di
sviluppo locale ed il relativo Piano dì Azione (PdA) per tradurre gli obiettivi in azioni
concrete;
b. il primo cicEo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo deve
essere completato entro due anni dalla data di approvazione dell'Accordo di partenariato e
quindi entro il 29 ottobre 2016;
e. la Giunta regionale, con la Delibera n. 412 del 27 luglio 2016, ha dato mandato al
Dirigente prò tempore detl'UOD 08 "Pesca, acquacoltura e caccia" della Direzione
Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dì avviare le procedure di evidenza
pubblica finalizzate alla selezione gruppi di azione locale nel settore delia pesca (FLAG) e
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui al PO FEAMP
2014/2020, stabilendo che lo stanziamento delle risorse necessaria è subordinato alla
formale conclusione dell'iter della convenzione di delega previsto dall'Accordo
Multiregionale e all'approvazione del Piano finanziario dell'Organismo Intermedio Regione
Campania;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 129 del 02/08/2016 con il quale la Regione Campania, tra
l'altro, ha:
1. approvato, in attuazione della Priorità 4 del PO FEAMP 2014/2020 e della DGR n. 412
del 27/07/2016, l'Avviso Pubblico e i relativi allegati, concernente la selezione dei gruppi di
azione locale nel settore della pesca (FLAG) e delle strategìe di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD) di cui al Reg. (UÈ) n. 1303/2013, arti. 32-35 e Reg (UÈ) n. 508/2014.
artt. 58-64;
2. stabilito che gli effetti dell'allegato Avviso pubblico decorrono dal 10 Agosto 2016, allo
scopo di assegnare agli interessati un termine maggiore per la presentazione delle
manifestazioni d'interesse al finanziamento del sostegno preparatorio;
3. nominato la dr.ssa. Antonella Cammarano, quale Referente della Misura relativa agli
ari. 32- 35 del Reg. UÈ n. 1303/2013 e agli art 60-63 del Reg UÈ 508/2014 che prevede
lo strumento locale di tipo partecipativo;
4. precisato che lo stanziamento delle risorse necessarie è subordinato alla formale
conclusione dell'Iter della convenzione di delega previsto dall'accordo multiregionale e
all'approvazione del Piano finanziario dell'Organismo Intermedio Regione Campania;
CONSIDERATO che l'Avviso Pubblico Approvato con Decreto Dirigenziale n. 129 del
02/08/2016 prevedeva quale scadenza per la manifestazione d'interesse il 30 agosto 2016
e che entro la suddetta data è sufficiente sottoscrivere un Accordo di Partenariato tra gli
enti ed i soggetti interessati a costituirsi quale "FLAG isole d'Ischia e Precida";
che entro il 30 agosto u.s. il Comune d'Ischla, in qualità di Comune capofila indicato dai
partner dell'ex GAG isole del Golfo di Napoli, ha presentato formale istanza Prot. N. 23933
del 30.08.2016 al competente Settore della Regione Campania esprimendo la volontà di
candidarsi come FLAG isole d1lschia e Precida;
che con nota prot. N. 2016.0585927 del 07/09/2016 il Settore UOD Pesca Acquacoltura e
Caccia della Regione Campania ha comunicato l'ammissibilità dell'istanza avanzata dal



Comune d'Ischia e che quindi entro il 5 ottobre 2016 va costituita la SCARL, o altro
soggetto giurìdico ritenuto idoneo, al fine di gestire il progetto FLAG isole d'ischia e
Precida, soggetto giurìdico che dovrà candidare il Piano d'Azione Locale presso la
Regione Campania affinchè la stessa lo possa valutare nei termini previsti dal FEAMP;
TUTTO QUANTO PREMESSO
Si da

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI PARTNER PER PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEL

FLAG ISOLE D'ISCHIA E PROCIDA
II Comune d'Ischia, su mandato ricevuto dai partner di cui tn premessa, e nell'ambito della
propria programmazione, rende noto che intende procedere, mediante procedura
pubblica, alla individuazione di una serie di partner per l'attuazione del progetto da
candidare sul bando per il finanziamento dei FLAG di cui in premessa.

FINALITÀ DEL PROGETTO
II sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale nelle zone di pesca e acquacoltura
può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi definiti dall'Alt 63 del Reg. (UÈ) n.
508/2014:
a) Valorizzare, creare occupazione e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera
della pesca e dell'acquacoltura;
b) Sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale,
l'apprendimento permanente e la creazione dì posti di lavoro nelle zone di pesca e
acquacoltura;
e) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi
gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
d) Promuovere il benessere sociale e i) patrimonio culturale nelle zone di pesca e
acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella govemance
delle risorse dì pesca locali e delle attività marittime.

Il PO FEAMP intende perseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi specifici:
- Promuovere una maggiore concentratone delle aree interessate, in grado di favorire
strategie più efficaci che possano contare su risorse finanziarie adeguate;
- Favorire la semplificazione ed armonizzazione delle procedure nella fase dì selezione
delle strategie nonché nelle successive fasi di selezione e monitoraggio dei progetti, dì
controllo e di rendìcontazione;
- Promuovere il coordinamento a livello regionale con le altre AdG responsabili dei
Programmi finanziati dai Fondi SIE in merito all'attuazione delle strategie di sviluppo
locale, al fine di evitare sovrapposizioni e di promuovere opportune sinergie.

TARGET
I partner interessati che potranno candidarsi sono di seguito indicate:
Istituzioni, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato e associazioni che
assumono un ruolo nell'attuazione del progetto.
NOTA BENE: hanno diritto di partecipare a progetti tn qualità di partner ufficiali soto le
organizzazioni dotate di personalità giuridica.



DURATA DEL PROGETTO
La durata del progetto terminerà con la chiusura della programmazione e l'attuazione del
progetto FLAG e di altre iniziative collegate che saranno attivate dal costituendo soggetto
giurìdico.

MODALITÀ D'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
L'individuazione del partner per il progetto FLAG ISOLE D'ISCHIA E PROC1DA,
comporterà da parte del partner l'impegno ad acquistare delle quote che saranno
successivamente stabilite, il tutto nel rispetto delle previsioni programmatiche di cui In
premessa,

Termine e indirizzo di presentazione delle candidature
Le candidature, redatte su carta semplice dovranno essere prodotte in busta chiusa
recante la seguente dicitura "Avviso Pubblico Candidature Partner FLAG ISOLE D'ISCHIA
E PROCIDA". Le istanze dovranno essere redatte secondo i modelli Allegati A) e B) al
presente Avviso e presentate entro il giorno 23 SETTEMBRE 2016 alle ore 12.00 ai
seguente indirizzo;
Comune d'Ischia
Ufficio Tecnico
Via lasollno, 1 - 80077 Ischia NA

Le candidature potranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune
d'Ischia negli oraci di apertura al pubblico, o alternativamente trasmesse al seguente
indirizzo pec: diriqenteutc@pec.comuneischia.it.

Le istanze inviate tramite vettore posatale o tramite pec dovranno rispettare comunque i
termini di cui sopra. Si avvisa sin d'ora che tutte le Istanze pervenute oltre il termine
perentorio di cui sopra non saranno prese in considerazione, per cui in caso di recapito
tramite raccomandata a/r non farà fede la data di accettatone riportata dall'ufficio
postate. Non si terrà quindi conto delle domande per qualsiasi motivo pervenute oltre il
termine indicato, anche se inviate a mezzo posta ed a mezzo pec. Il presente Avviso sarà
pubblicato all'albo pretorio online di tutti i Comuni dell'isola d'Ischia e Precida.

VALUTAZONE
Le candidature dei partner saranno valutate ad insindacabile giudizio di una commissione
all'uopo nominata sulla base della proposta avanzata e della compatibilita della stessa con
le esigenze di progetto. Non esiste alcun limite al coinvolgimento dei partner La
commissione per esigenze operative su richiesta dei responsabile deKprogetto potrà
iniziare a valutare le istanze pervenute anche prima della scadenza dei/erminî ciò al fine
di consentire l'immediato inizio delle attività progettuali.

Ischia, 12/09/2016
IL RESPONSABILE tefl PROGETTI Sm&TEGICI

r^io Arcamone
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ALLEGATO A) - SCHEMA DOMANDA DI CANDIDATURA A PARTNER ED AUTODICHIARAZIONE

SpettJe
Comune d'Ischia

Ufficio Tecnico
Via lasolino, i

80077 Ischla(NA)

ISTANZA DI CANDIDATURA A PARTNER PER PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE
DEL FLAG ISOLE D'ISCHIA E PROCI DA

RISERVATO ALL'Uffìcio Tecnico
Protocollo N.
Data di arrivo N. ATTRIBUITO .

il / La sottoscritto/a
nato/a a
residente in via/piazza . n"
in qualità di (barrare ta casella):

rappresentante legale di _
con sede legale in via / piazza n".
prov. C.A.P. partita Iva codice fiscale
Telefono fax . e.mail
II referente che seguirà la presente procedura è il Slg,
tei* __^_ mali: .^____^__

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente ogni clausola e indirizzo dell'Avviso Pubblico
emanato per la RICERCA DI PARTNER DI PROGETTO PER PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEL
FLAG ISOLE D'ISCHIA E PROCIDA IMPEGNANDOSI AD ACQUISIRE LE RELATIVE QUOTE PER LA
COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO

CHIEDE
Di essere ammesso at partenariato di progetto relativo alla costituzione della SCARL, o di altro
soggetto giuridico ritenuto idoneo, per l'attivazione del progetto FLAG ISOLE D'ISCHIA E PROCIDA
e di altri progetti e iniziative ad esso correlati.
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito al sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, al sensi e per gì! effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
(barrare la casetta)

(soia per le assocÌazìont/ditte/soctetà7soQGetti orivatiì

che l'associazione/ditta/società è così esanamente denominata:
Indirizzo

sede legale e/o operativa:
Numero di telefono Numero fax



cha la ditta/società risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianale e Agricoltura di con
oggetto sociale corrispondente alta/e categorie dichiarate con i seguenti dati:
sede c.a.p. Via
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.
numero di iscrizione atta C.C.I.A.A.
data di iscrizione
denominazione giuridica ditta individuale, società ... •

di aver preso visione dell'Avviso Pubblico emanato PER LA RICERCA PARTNER PER PARTECIPARE Al
FLAG ISOLE D'ISCHI A E PROCIDA IMPEGNANDOSI AD ACQUISIRE LE RELATIVE QUOTE PER LA
COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO accettando tutte le prescrizioni ivi contenute;

di non essere incorso nei motivi d'esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016;

che la carica di legale rappresentante dell'associ azione/ditta/società è ricoperta da: (nominativi dei
componenti e loro doti anagrafìd), NONCHÉ POTERI LORO CONFERITI (in particolare, per te società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatati, per le altre società tutti i
componenti del consìglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza)

a) _
b) _
cj _

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.t

Si allegano:
fotocopta di un documento di identità personale In corso di validità.

{Timbro e firma del legale rappresentante)


