
 
 

 

 

Prot. n. 46 del  26/02/2020      

 

AVVISO PUBBLICO 

Programma Operativo del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca - 
programmazione 2014-2020 - FEAMP Campania 

 

AGGIORNAMENTO SHORT LIST 
 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 345 IN DATA 28/11/2020 PER L’ AGGIORNAMENTO, rif. 
ANNO 2019 - 2^ SEMESTRE, DELLA SHORT LIST DI ESPERTI,  DA CUI ATTINGERE 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA 
TECNICA E ATTIVITA' CONNESSE PER L’ATTUAZIONE DEL FONDO EUROPEO PER 

GLI AFFATI MARITTIMI E LA PESCA  - PO FEAMP CAMPANIA 2014-2020 
Scadenza 10/01/2020 ore 23:59. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

In esecuzione della deliberazione del Comitato Direttivo in data 24/01/2020 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio 17.12.2013 recante disposizioni 

sul Fondo europeo per la pesca; 

Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 art.58,59,60,61,62,63 e 64 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 

maggio 2014 , relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEAMP 

2014/2020” stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche 

europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura; 

Visti i contenuti del PdA del FLAG Approdo di Ulisse approvato, ed i contenuti e il relativo quadro finanziario 

delle schede approvate; 

Visto l’Atto Costitutivo e lo Statuto ed il Regolamento Interno adottati dal FLAG Approdo di Ulisse; 

Visto di Decreto regionale n. 222 del 05/10/2017 di concessione;  

Visto il deliberato del Comitato Direttivo in data  19/11/2019, con il quale si approvava l’ avviso per 

l’aggiornamento della Short List in dotazione del FLAG; 



 
 

 

 

Visto il deliberato del Comitato Direttivo in data 24/01/2020, con il quale si approvava tra l’altro il presente avviso 

in uno con tutti gli allegati; 

RENDE NOTO 

 
Che con riferimento all’Avviso pubblico per l’ aggiornamento della Short List di consulenti ed esperti 

pubblicato in data 28/11/2019 sul sito www.flagapprododiulisse.it e sui siti ed albi pretori on line dei 

Comuni partner oltre che sul sito regionale di riferimento:  

- Risultano pervenute complessivamente n. 13 istanze nei termini fissati e che non sono risultate 

istanze pervenute fuori termine.  

- Risultano ammessi alla Short List i candidati di cui all’Allegato 1; 

- Non risultano ammessi i candidati di cui all’Allegato 2.  

- La Short List del FLAG è aggiornata come da Allegato 3.   

Si rammenta che la Short List avrà validità per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi 

strutturali 2014/2020. Il FLAG Approdo di Ulisse provvederà, con cadenza semestrale, salvo altra 

disposizione del Comitato Direttivo, all’aggiornamento della stessa.   

Avverso i predetti elenchi è ammesso reclamo per errori materiali entro il termine di 10 giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso e suoi allegati.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del FLAG Approdo di Ulisse – 

www.flagapprododiulisse.it. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.    
 

 
Cetara, 26/02/2020   
                                                 Il Direttore/RUP 
                                                                                                           Dott. Gennaro Fiume 
  


