Decreto direttoriale prot. n. 18806 del 25 novembre 2019

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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 la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO l’art. 68 del Reg. (UE) n.508/2014 inerente le misure a favore della commercializzazione;
VISTO il Programma Operativo Pesca 2014/2020, predisposto in conformità a quanto previsto
dall’art. 17 del citato Regolamento (CE) n. 508/2014, inviato ufficialmente alla Commissione
Europea in data 19 ottobre 2015;
CONSIDERATO che la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura è
individuata in qualità di Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020;
CONSIDERATO che in sede di Tavolo Tecnico del 26.06.2019, sulla base delle richieste
pervenute da più Organismi Intermedi, si è impegnata ad apportare modifiche al documento sulle
spese ammissibili a valere sulla Misura 5.68, al fine di rendere il documento stesso più coerente alle
disposizioni generali sulle Misure FEAMP e sulla scheda della Misura 5.68;
DECRETA
Art. 1
Con il presente provvedimento è approvato il documento “Misure a favore della
commercializzazione, spese ammissibili - interventi gestiti a titolarità” del Programma FEAMP
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2014/2020 Reg. (UE) 508/2014 art. 68 lett. b) c) d) e) g) che sostituisce il provvedimento adottato
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