
 

 

 

 
DETERMINA GESTIONALE N°  7  DEL  21/06/2019 

ADOZIONE GRADUATORIA  AZIONE 2.2. 

 
PROT.  317/2019   

 TERMOLI, 21 /06/2019 

 
 

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; 

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 della 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 della Pesca (FEAMP). Approvazione;  

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

Costiero;   

VISTA la nota con la quale il FLAG Molise Costiero ha trasmesso all’O.I. Regione Molise in data 

27/07/2018 l’Avviso pubblico relativo all’Azione 2.2 “Interventi di adeguamento/miglioramento 

e realizzazione spazi per il commercio a km 0” della Strategia d Sviluppo Locale; 



 

 

 
VISTA la nota del 02.08.2018 n. 102331/2018 con cui la Regione Molise ha trasmesso al FLAG Molise 

Costiero il parere di conformità relativo all’Avviso Pubblico concernente l’Azione 2.2 “Interventi 

di adeguamento/miglioramento e realizzazione spazi per il commercio a km 0” della Strategia di 

Sviluppo Locale;    

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza previsto dal suddetto Avviso (16/02/2019) è stata 

presentata n. 1 domanda, di seguito elencata,  per usufruire dei finanziamenti previsti per la 

Azione 2.2: 

1. Con nota Pec del 15/02/2019, prot. n. 57/2019, entro il termine di scadenza da parte 

dell’O.P. San Basso; 

VISTA la richiesta di nomina del membro della Regione Molise quale componente della Commissione 

di valutazione con nota n° 92 del 04/03/2019;  

VISTA la nota n. 29118/2019 del 08.03.2019 del RAdG dell’O.I. Regione Molise con la quale veniva 

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

delle Procedure e dei Controlli Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione 

Molise (Versione 2), quale componente della Commissione di Valutazione la Dr.ssa Tecla Gioia in 

rappresentanza della Regione Molise;  

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 “Interventi di adeguamento/miglioramento e realizzazione spazi per il 

commercio a km 0” della Strategia d Sviluppo Locale;  

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 spazi per il commercio a km 0” della Strategia d Sviluppo Locale 

del FLAG Molise Costiero - P.O. - FEAMP 2014/2020, la graduatoria definitiva delle istanze 

ammissibili a contributo di cui all’allegato A); 

2. di trasmettere tale graduatoria, 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.  

 
 
 
 
Termoli, 21 giugno 2019      

                                                                                                                   Il direttore tecnico 
                                                                                                                 del Flag Molise costiero 

 

f/to   dott. Cloridano Bellocchio 

 


