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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: FLAG ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA - APPROVAZI ONE ACCORDO DI 
PARTENARIATO. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi tre del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                 Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                             Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
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 principi informatori 

per la formulazione dei programmi d’intervento da attuare in materia di pesca e 

acquacoltura nel periodo 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 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;  

c. 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 periodo 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 Agricole, 

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 di 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'art. 126 del Regolamento (UE) n.1303 del 17dicembre 2013;  

c. la Regione Campania è designata a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio, referente 

dell’AdG 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 Multiregionale prevede che il meccanismo di delega alle Regioni delle 

funzioni di O.I. si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, necessarie a 

perfezionare in modo definitivo l’assetto del P.O. FEAMP; 

VISTO  

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 

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;  

b. la Deliberazione n° 412 del 27/07/2016, con cui la Giunta regionale ha approvato le linee 

di indirizzo strategiche 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 di Azione (PdA) per tradurre gli obiettivi in azioni 

concrete;  



b. nel primo ciclo 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;  

c. la Giunta regionale, con la Delibera n. 412 del 27 luglio 2016, ha dato mandato al 

Dirigente pro tempore dell’UOD 08 “Pesca, acquacoltura e caccia” della Direzione 

Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di avviare le procedure di evidenza 

pubblica finalizzate alla selezione gruppi di azione locale nel settore della 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 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;  

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 strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 e Reg (UE) 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 

art. 32- 35 del Reg. UE n. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg UE 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 era sufficiente sottoscrivere un Accordo di Partenariato tra gli enti ed i 

soggetti interessati a costituirsi quale “FLAG isole d’Ischia e Procida”;  

CHE i partner dell’ex GAC Isole del Golfo di Ischia e Procida, con Verbale della riunione 

del 25/08/2016 svoltasi alle ore 11:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Ischia, giusta 

convocazione prot. n°22601 del 12/08/2016, sono convenuti “sulla necessità di dare seguito 

all’esperienza svolta con il GAC Isole del Golfo e quindi dar vita al FLAG ISOLE D’ISCHIA E 

PROCIDA, ed in particolare s’impegnano a costituire nei termini e nei modi prescritti dall’Avviso 

Pubblico di cui in premessa il FLAG isole d’Ischia e Procida, finalizzato all’attuazione delle 

politiche del Piano d’Azione che verrà redatto ed inviato alla Regione Campania entro il termine del 

5 ottobre p.v., nonché all’attuazione di politiche di sviluppo legate al mare ed al territorio ricadente 

nell’ambito dell’AMP Regno di Nettuno, così come individuato dalla Regione Campania. 

Tutti i presenti all’unanimità individuano il Comune Capofila nel Comune d’Ischia al quale sono 

demandati tutti gli adempimenti prescritti dal richiamato Avviso Pubblico, tra cui la presentazione 

della Manifestazione d’interesse entro il 30 agosto ’16, nonché l’attivazione di tutte le procedure 

finalizzate alla redazione del Piano d’Azione (PdA), ivi compresa la selezione dei consulenti che 

forniranno il sostegno preparatorio finalizzato alla redazione del PdA.  

I presenti s’impegnano a trasmettere al Comune d’Ischia entro il giorno lunedì 29/08/2016 una 

formale manifestazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’Ente che condivide e fa 

proprio il presente verbale, e nel contempo comunica la propria volontà ad aderire e quindi 

costituire il FLAG isole d’Ischia e Procida”; 

CHE entro la data del 30 agosto u.s. i seguenti Enti e/o Associazioni hanno manifestato al 

Sindaco del Comune di Ischia il proprio interesse a far parte del costituendo FLAG Isole di 

Ischia e Procida: Comune di Forio; Comune di Lacco Ameno; Comune di Barano d’Ischia; 

Comune di Casamicciola Terme; Comune di Serrara Fontana; Comune di Procida; 

Legambiente Campania Onlus; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari 

Ambientali (ALPAAA) – FLAI CGIL; Unciagroalimentare;  Associazione “Le strade del 

Vino”; Archeologia Associazione culturale; Marina di Sant’Anna srl; Società Cooperativa 



Ischia Barche; Soc. Coop. Unione Esercenti Pesca S. G. Giuseppe della Croce; Soc. Coop. Di 

Lavoro arl “Il Fungo”; Soc. Coop. Di Lavoro arl “Pescaturismo Ischia”; Soc. Coop. “Il 

Piccolo Golfo”; Federpesca – Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca; Associazione 

Nemo; Confcooperative Campania; 

CHE entro il 30 agosto u.s. il Comune d’Ischia, in qualità di Comune capofila indicato dai 

partner dell’ex GAC 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 d’Ischia e Procida; 

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 giuridico ritenuto idoneo, al fine di gestire il progetto FLAG isole d’Ischia e 

Procida, soggetto giuridico che dovrà candidare la Strategia di Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo presso la Regione Campania affinché la stessa lo possa valutare nei termini 

previsti dal FEAMP e dall’Avviso pubblico sopra citato; 

CHE con Determina del Responsabile del Servizio n°1460 del 12/09/2016, il Comune di 

Ischia ha tra l’altro determinato di:  

• approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER PER 

PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEL FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA” ed 

i relativi allegati;  

• dare atto che l’avviso pubblico di cui sopra sarà pubblicato all’albo pretorio online 

di tutte le amministrazioni comunali dell’isola d’Ischia e di Procida; 

CHE in data 12/09/2016 il Comune di Ischia ha pubblicato l’AVVISO PUBBLICO PER LA 

RICERCA DI PARTNER PER PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEL FLAG ISOLE 

D’ISCHIA E PROCIDA sull’albo pretorio online di tutte le amministrazioni comunali 

dell’Isola d’Ischia e di Procida e in data 23/09/2016 ha pubblicato un avviso di proroga 

dello stesso con scadenza per il giorno 23 settembre 2016 al fine di acquisire le candidature 

di partner per la costituzione del FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA; 

PRESO ATTO 



CHE con Delibera di Giunta Municipale n°76 del 20/09/2016, il Comune di Ischia ha tra 

l’altro deliberato: 

•  Di prendere atto dell’istanza del Sindaco d’Ischia prot. N. 23933 del 30.08.2016, 

nonché del Verbale della riunione tenutasi presso il Comune d’Ischia il giorno 25 

AGOSTO 2016 tra i partner dell’ex GAC Isole del Golfo di Napoli che hanno inteso 

aderire al Bando per costituzione FLAG della Regione Campania di cui in premessa; 

• Di prendere atto della nota della Regione Campania prot. N. 2016.0585927 del 

07/09/2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione della sopracitata istanza 

sindacale;  

• Di prendere atto dell’“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER PER 

PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEL FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA” ed 

i relativi allegati approvati con Determina del Responsabile del Servizio n°1460 del 

12/09/2016;  

• Di approvare, come in effetti approva, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 la variazione di Bilancio di previsione 2016 nel modo di seguito 

riportato: 

o ENTRATA 

+ € 40.000,00 CAP. 682 Titolo 4 Livello 2 -1; 

o USCITA 

+ € 40.000,00 CAP. 682 Missione 16 Programma 2 Titolo 2; 

• Di sottoporre la presente ai sensi del su richiamato art. 42 comma 4 a ratifica 

consiliare nel primo consiglio utile e comunque non oltre 60 gg; 

• di dare mandato al Responsabile del Settore VII di procedere alla predisposizione di 

tutti gli atti necessari e consequenziali per la redazione della Strategia di Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo anche con la possibilità di avvalersi di esperti idonei ed 

alla costituzione del FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA; 

CHE entro il 5 ottobre 2016 il costituendo FLAG dovrà presentare, pena l’inammissibilità 

della partecipazione, la Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 



CHE con Determina del Responsabile del Servizio n° 1540 del 22.09.2016 il Comune di 

Ischia ha tra l’altro determinato di: 

- di affidare il servizio di assistenza tecnica per la redazione della Strategia di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo del Costituendo FLAG a n° 9 esperti, tra cui: n° 2 

(due) Esperti in Architettura, n° 2 (due) Esperti in Ingegneria, n° 2 (due) Esperti in 

Economia e commercio, n° 2 (due) Esperti in discipline ambientali e n° 1 (uno) Esperto 

in discipline umanistiche; 

CHE con Determina del Responsabile del Servizio n° 1625 del 30.09.2016, il Comune di 

Ischia ha nominato la Commissione di valutazione delle candidature pervenute in virtù 

dell’Avviso Pubblico per la ricerca di partner per partecipare alla costituzione del FLAG 

ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA; 

CHE con Verbale del 03/10/2016 la Commissione ha valutato le istanze di candidature dei 

partner per la costituzione del FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA;    

CONSIDERATO 

CHE a seguito di varie riunioni è stata valutata, quale forma giuridica idonea per la 

gestione del progetto FLAG Isole d’Ischia e Procida, la costituzione di un Accordo di 

Partenariato tra i partner aderenti;  

CHE il Responsabile del Servizio VII del Comune di Ischia ha predisposto uno schema di 

Accordo di Partenariato del FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA tra il Comune di Ischia, 

Ente capofila, ed i partner aderenti, che potrà essere integrato e modificato prima della 

sottoscrizione senza che ne venga snaturato il contenuto essenziale; 

RITENUTO di procedere alla approvazione dello schema di Accordo di Partenariato del 

FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA, in allegato al presente atto deliberativo; 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

VISTI gli artt.13 e  17  del D. lgs. 30.3.2001 n. 165; 

VISTE le leggi n. 241/90 e il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

ACQUISITI I PARERI espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;  

DELIBERA 



Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte: 

• Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato del FLAG ISOLE D’ISCHIA E 

PROCIDA tra i partner aderenti, in allegato al presente atto deliberativo, che potrà 

essere integrato e modificato prima della sottoscrizione senza che ne venga snaturato il 

contenuto essenziale; 

• Di prendere atto che l’Accordo di Partenariato individua quale Ente Capofila, il 

Comune d’Ischia, il quale avrà il compito di predisporre ed adottare tutti gli atti 

tecnico - amministrativi idonei alla presentazione della SSL di tipo partecipativo alla 

Regione Campania entro il termine del 5 ottobre p.v., nonché in caso di selezione del 

FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA attuare mediante azioni tecnico – amministrative 

la SSL del FLAG medesimo; 

• Di dare mandato al Sindaco d’Ischia di adottare tutti gli atti idonei alla 

partecipazione del FLAG ISOLE D’ISCHIA E PROCIDA all’Avviso Pubblico della 

Regione Campania in argomento entro il giorno 5 ottobre 2016; 

• Di nominare responsabile tecnico-amministrativo del Comune di Barano d'Ischia, 

nell'ambito del FLAG, il Dott. Luigi Mattera; 

• Di allegare al presente provvedimento, a che ne formi parte integrante e sostanziale, 

il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

• Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 

favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 11/10/2016 al 26/10/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6337 del 11/10/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


