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Termoli, 11/05/2020 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO  

DEL FLAG MOLISE COSTIERO 

 

- VISTO il Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante 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 per gli affari marittimi e la 

pesca e relativi atti delegati e di esecuzione; 

- VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del dell’11 dicembre 2013 

relativo alla politica comune della pesca; 

- VISTO il Reg. (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca ( FEAMP ) e relativi atti delegati e di esecuzione; 

- VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013 

approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

- VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C ( 2015 ) 8452; 

- VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro, la 

Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 1303/2013; 

- VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano 

concernente “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”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato approvato il piano 

finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regione); 

CONSIDERATO: 

- che il citato Accordo Multiregionale all’ art.3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di Organismi 

Intermedi, e delegata, attraverso la stipula di apposite convenzioni, la gestione, con competenza esclusiva 

o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo Multiregionale; 

- che l’Allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro 4.091.162,00 di cui 

euro 2.054.874,67 in quota UE; 

- che la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287,00 è 

ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,13) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,20) a 

carico della Regione; 
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VISTA la D.G.R. n. 328 del 8 settembre 2017 che da mandato al Responsabile del Servizio “Coordinamento 

e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria” per 

l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;  

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale Autorità 

nazionale di Gestione del P.O. - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha formalizzato la 

delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise come Organismo 

Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.423 del 06.09.2016 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 

1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e 

delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente 

dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;  

VISTO Il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I. Regione 

Molise” approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 e revisionato con DGR n. 65 del 08/02/2018 

(Versione II) recante “PO FEAMP 2014/2020. Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni 

procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Molise”;  

VISTA la D.D. n. 4257 del 12.09.2016 concernente Reg.(UE) n. 508/2014 - Avviso Pubblico per la selezione 

delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);  

VISTA la D.D. n. 5324 del 28.10.2016 recante “Manifestazione di interesse per la candidatura al sostegno 

preparatorio ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 e dell’art. 62 Reg. (UE) n. 508/2014 - Avviso Pubblico 

per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Approvazione;  

VISTA la convenzione sottoscritta in data 15/09/2017 tra l’O.I. Regione Molise ed il FLAG Molise Costiero;  

TENUTO CONTO, in particolare, che in merito all’Azione 2.2 della suddetta Strategia di Sviluppo Locale 

(Interventi di adeguamento/miglioramento e realizzazione di spazi per il commercio a KM 0 - Art 63 del Reg. 

(UE) n° 508/2014 - Obiettivo specifico 4.1 - Priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020): 

- Con nota pec (prot. 383 del 20/08/2019) il FLAG Molise Costiero ha chiesto il parere di conformità 

della Regione Molise relativo all’Avviso Pubblico a valere sull’Azione 2.2 (Interventi di 

adeguamento/miglioramento e realizzazione di spazi per il commercio a KM 0);  

- Con nota pec (prot. 107997/2019 del 06/09/2019) la Regione Molise ha rilasciato il proprio parere di 

conformità relativo al bando per l’Azione 2.2 (Interventi di adeguamento/miglioramento e 

realizzazione di spazi per il commercio a KM 0) predisposto dal FLAG Molise Costiero; 

- In data 15/09/2019 è stato pubblicato l’Avviso relativo all’Azione 2.2 (Interventi di 

adeguamento/miglioramento e realizzazione di spazi per il commercio a KM 0); 

- In data 15/10/2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di contributo; 

- A valere sull’Avviso pubblico suddetto è pervenuta una sola domanda di contributo entro il termine di 
scadenza previsto da parte del seguente soggetto: 

1) Organizzazione dei Produttori della Pesca San Basso (in sigla O.P. S. BASSO) del 

08/10/2019, prot. n. 439; 



 

 

 

DETERMINA GESTIONALE N° 5 DELL’11/05/2020 

ADOZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA AZIONE 2.2.- Secondo Bando 

 

3 

 

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Flag Molise Costiero n. 03 del 1 Aprile 2019 con la quale sono 

stati nominati i propri componenti nella Commissione di valutazione dell'Azione 2.2 - Interventi di 

adeguamento/miglioramento e realizzazione di spazi per il commercio a KM 0 nelle persone dei Sigg. 

Cloridano Bellocchio, Ulisse Fabbricatore e Stefania Aiello (con funzioni di Segretaria); 

VISTA la nota n.469 del 23/10/2019 con la quale veniva comunicato all’O.I. Regione Molise la nomina dei 

suddetti componenti e veniva richiesta la nomina di un membro in rappresentanza della Regione 

Molise; 

VISTA la nota n. 133926/2019 del 04/11/2019 del RAdG dell’O.I. Regione Molise con la quale veniva 

nominato, ai sensi ai sensi del punto 3 par. 4.4.5 (Procedimento Amministrativo) del Manuale delle 

Procedure e dei Controlli (Versione 2), il componente il rappresentante della Regione Molise in seno 

alla Commissione di Valutazione;  

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione, nonché la restante documentazione istruttoria, relativa alle 

risultanze della valutazione tecnico-amministrativa delle domande di contributo a valere sull’Azione 2.2; 

VISTO, in particolare, il verbale n. 3 del 24/04/2020 con cui la Commissione di Valutazione ha concluso la 

fase di selezione, così come indicato al punto 3 del paragrafo 4.4.5 (Procedimento amministrativo), del 

“Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I. Regione Molise”, ha definito 

la graduatoria delle istanze ammissibili a contributo ed ha adottato la graduatoria provvisoria; 

 

DETERMINA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di adottare, relativamente all’Avviso dell’Azione 2.2 “Interventi di adeguamento/miglioramento e 

realizzazione di spazi per il commercio a KM 0” della SSL del FLAG Molise Costiero - P.O. - FEAMP 

2014/2020 secondo Bando, la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a contributo di cui 

all’allegato A);  

2. di trasmettere tale graduatoria provvisoria, unitamente ai verbali, alle check list relative a tutto l’iter 

di ammissibilità ed i progetti presentati, alla Regione Molise per il prosieguo della procedura; 

3. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy dei diritti 

dei terzi (Reg. UE 2016/679), per quanto applicabili.  

 

TERMOLI, 11/05/2020  
 

 
Il Direttore Tecnico del FLAG Molise Costiero 

Dott. CLORIDANO BELLOCCHIO 
 

_________________________ 
 

 

Allegati: 

Allegato A) Graduatoria provvisoria progetti ammessi Azione 2.2 


