Prot. n. 218 del 10/09/2021

AVVISO DI PROROGA
MANIFESTAZIONE D’INTERESE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

“Amare Nostrum – Intervento C”
SSL FLAG Approdo di Ulisse - Paragrafo 7, Piano di Azione
Campagne di promo valorizzazione del pescato locale, delle tradizioni delle marinerie del FLAG

CUP D14I19004140009

PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020
(Art. 63 Reg. UE 508/2014)
RICHIAMATI
Il precedente Avviso Pubblico prot. n. 151/2021 “MANIFESTAZIONE D’INTERESE PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO “Amare Nostrum – Intervento C”, in scadenza alle ore 23:59 del 26/07/2021;
La delibera del CD del FLAG Approdo di Ulisse del 23/07/2021 con il quale si disponeva la proroga dell’Avviso
citato, prot. n. 151/2021;
Il Provvedimento a firma del Presidente del FLAG Approdo di Ulisse prot. n. 217 del 10/09/2021 con il quale
si disponeva la proroga dell’Avviso precedentemente citato, per ulteriori e consecutivi giorni 31;
SI RENDE NOTO
Che Il FLAG Approdo di Ulisse, intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse a valere
sull’Azione “Amare Nostrum – Intervento C”, entro le ore 23.59 del 11/10/2021.

ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ
Secondo quanto disposto dalla Delibera di Comitato Direttivo del FLAG Approdo di Ulisse del
23/07/2021 ed il DRD n. 175 del 31/07/2019 , il presente avviso ha per oggetto la proroga
per raccolta di proposte progettuali per la costruzione di un unitario programma di
interventi, da realizzarsi sul territorio del FLAG Approdo di Ulisse , secondo quanto previsto
nella - SSL FLAG Approdo di Ulisse - Paragrafo 7, Piano di Azione “Campagne di promo
valorizzazione del pescato locale, delle tradizioni delle marinerie del FLAG”

ART.2 - OBIETTIVI
Coerentemente con l’attività intrapresa dal FLAG Approdo di Ulisse per la valorizzazione
dell’immagine dell’economia ittica, delle tradizioni marinare e produttive del territorio di
riferimento, potenziando il legame tra ambiente (marino e costiero), capitale
culturale/tradizionale, operatori della pesca costiera, consumo consapevole della risorsa
ittica e comunità locale attraverso i seguenti obiettivi specifici di riferimento:
la realizzazione di eventi indirizzati alla promozione e valorizzazione dei borghi
marinari e delle tradizioni legate alla cultura dei territori costieri del FALG;
la realizzazione di iniziative di promozione ed informazione sui prodotti della pesca e
dell’acquacoltura rivolta ai target dei consumatori e con il coinvolgimento, in primis,
dei giovani in età scolare;
la realizzazione di eventi culturali, artistici e promozionali legati al tema della pesca e
del mare, rivolti al pubblico in generale che prevedano il coinvolgimento attivo degli
operatori della piccola pesca costiera artigianale del FLAG.
Tali obiettivi sono necessariamente connessi ai temi della tutela e salvaguardia della risorsa
mare e dell’ambiente anche attraverso azioni che sostengano la lotta alle forme di pesca
illegale.
Ciò al fine di rafforzare la visibilità, la credibilità e l’immagine del territorio attraverso il
concetto della pesca come attività compatibile, mettendo in rilievo lo sforzo di maturazione
che il settore della pesca costiera ha fatto e che continua a fare per superare gli ostacoli e le
problematiche al fine di uscire dalla marginalità e di porsi come un settore valido
competitivo e che valorizzi il legame con le tradizioni marinare dei borghi, con le attività
artistiche ed artigianali tradizionali ed identitarie del territorio del FLAG.

ART.3 – DESTINATARI
La partecipazione alla procedura selettiva è riservata unicamente ai Comuni dell’area FLAG;
ciascun Comune può presentare e/o partecipare, esclusivamente, ad un’unica proposta
progettuale (nell’ambito dell’intero periodo di programmazione della presente azione)
richiedendo: un contributo massimo di 10.000 €. In caso di presentazione di più progetti, si
darà luogo esclusivamente all’esame di merito della candidatura pervenuta per prima in
base al criterio cronologico, considerando le ulteriori proposte progettuali inammissibili.

I Comuni beneficiari devono garantire il rispetto dell’importo complessivo della proposta
progettuale presentata e, pertanto, qualora vengano meno talune delle ulteriori eventuali
fonti di entrata, rispetto al finanziamento del FLAG, essi dovranno accollarsi le spese per un
valore corrispondente alle entrate cessate.
Per le iniziative il FLAG non anticiperà le risorse ai Comuni, ma provvederà a rimborsare gli
stessi dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
coerenti con la scheda di progetto, la Misura di riferimento del FLAG, le regole stabilite dalle
misure di riferimento del PO FEAMP Campania 2014/2020 ed il quadro normativo corrente.
Il contributo sarà erogato dal FLAG dopo la verifica della documentazione presentata dal
Comune.
ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria dell’Azione 2 C della SSL FALG Approdo di Ulisse – Intervento C per
il finanziamento del presente avviso, ammonta ad € 72.016,60 (euro
Settantaduetamilasedici/60).

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ
La documentazione relativa alla proposta progettuale deve pervenire, ESCLUSIVAMENTE VIA
PEC all’indirizzo flagapprododiulisse@pec.it e dovrà riportare la seguente dicitura “Progetto
Amare Nostrum – SSL FLAG Approdo di Ulisse - Paragrafo 7, Piano di Azione “Campagne di
promo valorizzazione del pescato locale, delle tradizioni delle marinerie del FLAG”, entro il
giorno 26 Luglio 2021 ore 23:59;
L’istanza dovrà essere sottoscritta, in alternativa alla firma digitale, dal Legale
Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di
identità del sottoscrittore. Alla PEC, dovranno essere allegati i seguenti Documenti:
-

-

Istanza di Finanziamento – Allegato 1 – firmata digitalmente o sottoscritta dal Legale
Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento
di identità del sottoscrittore, con dichiarazione autocertificata del possesso dei
requisiti di cui al presente avviso;
Scheda progetto – Allegato 2 – redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
e sottoscritta dal legale rappresentante;
Dichiarazione sostitutiva di coerenza con la SSL – Allegato 3;
Dichiarazione Privacy – Allegato 4.

Il Progetto pervenuto oltre i termini indicati sarà preso in considerazione per la scadenza
successiva, fermo restando la capienza finanziaria di cui all’art.4 del presente Avviso.
Non sortisce effetti ed é, quindi, considerata come non prodotto il progetto:
- non corredato dalla documentazione richiesta;
- non pervenuta via PEC (Posta Elettronica Certificata).

ART. 6 – AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, RAPPORTI TRA LE PARTI E AMMISSIBILITA’
DELLE SPESE
I progetti saranno pesi in considerazione in base all’ordine di ricezione e farà fede la
ricevuta di consegna del messaggio di PEC e saranno finanziati fino alla concorrenza della
dotazione finanziaria prevista dal presente avviso (Art. 4).
Per ciascun progetto ammesso al beneficio, i Comuni proponenti riceveranno apposita
comunicazione.
I rapporti tra il FLAG e ciascun Beneficiario saranno regolati da apposita convenzione, da
stipularsi successivamente alla definitiva ammissione al finanziamento.
Al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l’imparzialità
e il buon andamento dell’azione amministrativa, la realizzazione del progetto deve avvenire
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, e nello
specifico deve osservare le disposizioni contenute nel PO FEAMP Campania 2014/2020 e
nella scheda di Misura – SSL FLAG Approdo di Ulisse - pubblicata unitamente al presente
avviso.
L’erogazione del finanziamento accordato al Beneficiario, secondo le indicazioni dell’art. 4
comma 1 del D Lgs 123/98 - procedura automatica, è subordinata alla coerenza dell’istanza
presentata con la scheda di misura 2D - SSL del FLAG ed alla coerenza con la scheda progetto
“A Mare Nostrum”.
La completezza della documentazione e la pertinenza delle spese eleggibili sarà verificata
dalla struttura del FLAG e dalla Competente UOD Regione Campania – Ufficio Pesca, sulla
base dei documenti presentati dai Comuni.
Il finanziamento nella misura massima prevista dal bando (Art. 3) sarà corrisposto dietro
presentazione dei giustificativi di spesa, debitamente liquidati e quietanzati.

Possono essere ammesse al finanziamento le spese programmate ed effettuate a decorrere
dal 31/07/2019 (data Decreto di approvazione della scheda da Parte dell’OI Regione
Campania), purchè coerenti con la scheda di Misura del FLAG e con il PO FEAMP Campania
2014/2020.
L’intervento dovrà essere completato e rendicontato tenendo in considerazione il
cronoprogramma dell’iniziativa ed è ammessa una sola proroga delle attività per un periodo
massimo di 90 giorni. In nessun caso saranno ammesse a contributo le spese realizzate oltre
il 30 Settembre 2022 e rendicontate oltre il 20 Ottobre 2022.
Il FLAG si riserva la facoltà di operare un monitoraggio sull’attuazione delle iniziative, e di
procedere alla parziale o totale ammissione a finanziamento oppure all’applicazione delle
rettifiche finanziarie previste dalla normativa comunitaria, qualora vengano riscontrate gravi
irregolarità e/o frodi già nella fase di attuazione dell’intervento.
Non sono ammissibili le spese sostenute dal Beneficiario per la redazione del progetto
esecutivo proporzionalmente ridefinita in rapporto al costo complessivo a consuntivo del
progetto.
Nell’ambito dell’Azione 2 D della SSL FLAG Approdo di Ulisse - Amare Nostrum - intervento
C, è ammesso a contributo un solo intervento per Comune e pertanto, in caso di
presentazione di più istanze sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima,
salvo diverse indicazioni e/o eventuali rinunce da parte dell’Ente.
ART. 7 – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’iniziativa dovrà essere realizzata entro 30/09/2022 in coerenza con quanto previsto dalla
rimodulazione della scheda di Misura nella - SSL FLAG Approdo di Ulisse - Paragrafo 7, Piano
di Azione “Campagne di promo valorizzazione del pescato locale, delle tradizioni delle
marinerie del FLAG”.
Variazioni al progetto esecutivo, successivamente all’ammissione a finanziamento, potranno
essere apportate esclusivamente in presenza di questioni sopravvenute delle quali il
Beneficiario dovrà preventivamente dare atto mediante apposito motivato provvedimento
da trasmettersi, tempestivamente, a mezzo PEC al FLAG.
ART.8 – PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti
e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di

cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’offerta presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati acquisiti nelle
diverse fasi procedurali non verranno comunicati a terzi e verranno trattati in particolare nel
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei DATI (GDPR), UE n. 679/2016.
I Comuni sono tenuti a sottoscrivere e ritrasmettere l’informativa per il trattamento dei dati
personali rimessa in allegato 4 al presente Avviso.
ART. 9 – PUBBLICITA’
Il presente avviso, corredato di allegati e da documenti esplicativi, sarà pubblicato sul sito
web ufficiale del FLAG Approdo di Ulisse, su quello del FEAMP Campania 2014/2020 ed è
inviato a mezzo PEC a tutti i Comuni dell’area FLAG, chiedendone la pubblicazione all’albo
pretorio.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale
e regionale vigente in materia.
È fatta salva la facoltà del FLAG di revocare, in qualsiasi momento, il presente avviso. La
mera ricezione o valutazione della domanda di finanziamento non obbliga in alcun modo il
FLAG nei confronti degli interessati.
E’ obbligo dei destinatari del presente avviso il rispetto di quanto previsto dall’art. 53 comma
16-ter D.Lgs. n. 165/2001: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
Cetara, 10 Settembre 2021
Il Presidente
Dott. Fortunato della Monica

