
 

    

                                                                           

 

 

       

AVVISO PUBBLICO 

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014/2020 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL 

SETTORE DELLA PESCA (FLAG) "I PORTI DI VELIA" 

AMBITO TERRITORIALE: 

Ascea, Camerota, Centola, Ispani, Pisciotta, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri e Vibonati 

IL GAL CASACASTRA  

VISTO  

 Il Reg. (UE) n. 508 del 15/05/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

 Il Regolamento Delegato (UE) n. 531 del 24/11/2015.  

 Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2015) 8452 
F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo 
CLLD (Community Led Local Development) previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento UE n. 1303/2013 e 
60-63 del Regolamento UE n. 508/2014.  

 Il D.M. 1622 del 13.02.2014 recante l’individuazione delle Autorità di gestione del programma operativo 
FEAMP 2014/2020 del MIPAAF – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.  

 Il D.M. 1034 del 19.01.2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota 
comunitaria PO FEAMP 2014/2020 tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome. 

 L’avviso pubblico approvato con DRD n. 129 del 02/08/2016 dalla Regione Campania per la selezione dei 

gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) e delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) (Artt. 62, 63 e 64 del reg. UE n. 538/2014), a valere sul programma operativo FEAMP 

2014-2020. 

CONSIDERATO  

 Che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di azione locale composti da 

rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 lett. b del Reg. 

Ue n.1303/2013), che presentino le caratteristiche di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4 dell’Avviso Pubblico 

succitato. In conformità all’art. 61 del Reg. Ue n.508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di 

cui all’art. 32, par. 2, lett. b, del Reg. Ue n.1303/2013, sono designati gruppi di Azione Locale nel settore 

della pesca (FLAG). 

 Che il GAL Casacastra ha presentato, con delibera del CdA n. 7 del 23/08/2016, la manifestazione di 

interesse per l’ammissione al sostegno preparatorio, di cui all’art. 62 del Reg. (UE) n. 538/2014. 

 Che, ai sensi del Reg. (UE) n. 538/2014, del P.O. FEAMP 2014/2020 e dell’avviso approvato con DRD del 

02/08/2016 dalla Regione Campania, è necessario costituire il partenariato del FLAG; 

 Che l'Avviso pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) e delle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)” a valere sul programma operativo FEAMP 

2014/2020 prevede quale termine ultimo per la presentazione delle candidature dei FLAG e delle relative 

strategie il 5 ottobre 2016, onde consentire alla struttura la pertinente selezione che deve essere 

effettuata, a pena d'inammissibilità, entro il 29 ottobre 2016. 

 



 

    

                                                                           

 

Al fine di coinvolgere nei processi costitutivi coloro che a diverso titolo possono essere considerati portatori 

di interesse del settore pesca e acquacoltura e di assicurare il massimo coinvolgimento del territorio 

attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 

INVITA 

Gli operatori interessati a presentare manifestazione d’interesse per aderire al partenariato del costituendo 

FLAG “I PORTI DI VELIA”. 

1. Ambito territoriale di riferimento: Ascea, Camerota, Centola, Ispani, Pisciotta, San Giovanni a Piro, Santa 

Marina, Sapri e Vibonati. 

2. Destinatari: sono tutti i soggetti pubblici e privati e della società civile che operano nei settori della pesca 

e/o dell’acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di 

acquacoltura 

3. Modalità di partecipazione: Soggetti che rientrano nelle categorie indicate della voce “destinatari” 

interessati a presentare la manifestazione di interesse, devono inviare la propria candidatura al GAL 

Casacastra, mediante l’Allegato I al presente avviso corredato dalla copia di un documento di identità del 

legale rappresentante, entro e non oltre il giorno 22/09/2016. L’allegato compilato e sottoscritto può 

essere inviato: 

- mezzo posta elettronica agli indirizzi: galcasacastra@pec.it oppure info@galcasacastra.it  

- consegna a mano, presso la sede del GAL Casacastra c/da Foresta – Futani (SA) dal lunedì al venerdì, 

ore 9,30 – 12,30.  

- mezzo FAX al numero 0974 953921. 

4. Valutazione e selezione istanze: il GAL Casacastra in qualità di capofila amministrativo del comitato 

promotore del costituendo FLAG "I PORTI DI VELIA", valuterà le istanze pervenute sulla base dei criteri di 

ammissibilità previsti dall' art. 2 dell'Avviso pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel 

settore della pesca (FLAG)”, Decreto n.129 del 02/08/2016, Regione Campania e nel rispetto di quanto 

detto all'art. 4 del presente avviso.  

5. Modalità trattamento dati: i dati personali contenuti nelle manifestazioni di interesse che perverranno 

per la costituzione del FLAG "I PORTI DI VELIA" saranno trattati nel pieno rispetto della privacy, ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Futani, 14/09/2016  

Prot. n. 430 
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ALLEGATO 1 

 
Spett.le GAL Casacastra 

C/da Foresta, 

84050 FUTANI (SA) 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FLAG "I PORTI DI VELIA" 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME NATO IL 

 
 

  

A RESIDENTE (VIA) COMUNE 

 
 

  

TITOLARE/RESPONSABILE DELLA DITTA/ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE 

 
 

CON SEDE A VIA P.IVA/CODICE FISCALE 

 
 

  

 

MANIFESTA 

 

 

L’INTERESSE AD ADERIRE AL PARTENARIATO DEL COSTITUENDO FLAG “I PORTI DI VELIA” 

 

 

 

Allegato: copia documento identità in corso di validità  

 

 

____________________/_____________ 

Luogo e data 

 

 

 

Firma 

____________________ 


