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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: 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).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al
Personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6 settembre 2002 e s.m.i.;
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,
sul Fondo di coesione e sul Fondo 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 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 Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE)
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 Regione e le Province 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);
VISTO, in particolare, il piano finanziario di cui al suddetto “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”, che prevede per la

Regione Lazio uno stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro
5.532.166,00 di quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;
CONSIDERATO che per l’attuazione delle Misure di cui al Capo III, artt. 58-63 del Reg. (UE) n.
508/2014, sulla base del suddetto piano finanziario e della percentuale di ripartizione delle risorse
finanziarie tra le diverse Regioni, è prevista una dotazione finanziaria pari a Euro 2.232.210,97 di
cui Euro 1.116.105,48 quota UE, Euro 781.273,84 quota Stato e Euro 334.831,65 quota Regione;
VISTA la nota prot. n. 1139/sp del 12 luglio 2016 con la quale è stata richiesta alla Direzione
Regionale Bilancio Programmazione Economica l’istituzione dei capitoli di bilancio necessari
all’attuazione delle misure FEAMP di competenza dell’Organismo Intermedio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) devono essere selezionate entro il 28 ottobre 2016 e
che è necessario concedere ai territori interessati alla costituzione dei FLAG un periodo di tempo
sufficiente all’organizzazione dei partenariati locali e alla predisposizione e presentazione delle
suddette strategie;
RILEVATA, pertanto, l’urgenza di procedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico per la
selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P. O. FEAMP 2014-2020
mediante procedura scritta chiusa con nota n. 8128 del 13 maggio 2016 del MiPAAF;
TENUTO CONTO dei format per la definizione dell’avviso pubblico, per la presentazione della
manifestazione di interesse per il sostegno preparatorio e per la presentazione della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo resi disponibili dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014-2020, ai fini
dell’avvio delle procedure di presentazione e selezione delle strategie CLLD da parte degli
Organismi Intermedi;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel
settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca
(FEAMP), allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (ALLEGATO
A);
RITENUTO di approvare il suddetto avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei
Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP), allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione (ALLEGATO A);
RITENUTO altresì, di subordinare l’efficacia dell’avviso pubblico allo stanziamento delle risorse di
cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province 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, sul bilancio
regionale 2016;

DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione
Locale nel settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
della Pesca (FEAMP), allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione
(ALLEGATO A);
2. di subordinare l’efficacia dell’avviso pubblico allo stanziamento delle risorse di cui alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province 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, sul
bilancio regionale 2016.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito web istituzionale.

IL DIRETTORE
(DOTT. R. OTTAVIANI)

