RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE PER IL FEAMP
CCI
Titolo

2014IT14MFOP001
European Maritime and Fisheries Fund Operational Programme for Italy
Versione
2021.0
Data di approvazione della relazione da parte del 27-mag-2022
comitato di monitoraggio (articolo 113, punto d), del
FEAMP)

IT

1

IT

2.
QUADRO GENERALE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) ......................................................................................... 4
3.

ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ DELL'UNIONE .............................................................................................. 6
3.1.
QUADRO GENERALE DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) ......................... 6
3.2.
INDICATORI DI RISULTATO, DI OUTPUT E FINANZIARI PER IL FEAMP (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013)..................................................................................................................................................................... 17
Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 1 .......................................................................................................... 17
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.1........................................................................................................... 23
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.2........................................................................................................... 24
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.3........................................................................................................... 24
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.4........................................................................................................... 25
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.5........................................................................................................... 27
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.6........................................................................................................... 29
Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 2 .......................................................................................................... 30
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.1........................................................................................................... 36
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.2........................................................................................................... 36
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.3........................................................................................................... 37
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.4........................................................................................................... 38
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.5........................................................................................................... 39
Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 3 .......................................................................................................... 39
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -3.1........................................................................................................... 41
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -3.2........................................................................................................... 41
Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 4 .......................................................................................................... 42
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -4.1........................................................................................................... 44
Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 5 .......................................................................................................... 44
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -5.1........................................................................................................... 47
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -5.2........................................................................................................... 47
Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 6 .......................................................................................................... 48
Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -6.1........................................................................................................... 49
Tabella 3: Indicatori finanziari per il FEAMP ................................................................................................................. 50
3.3.
DATI FINANZIARI ....................................................................................................................................................... 51
Tabella 4: Dati finanziari per il FEAMP .......................................................................................................................... 51
Tabella 5: Costo delle operazioni effettuate al di fuori dell'area del programma (articolo 70 del regolamento (UE) n.
1303/2013) .................................................................................................................................................................... 65

4.
ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E SULLE MISURE CORRETTIVE
ADOTTATE .......................................................................................................................................................................... 66
4.1.
AZIONI ADOTTATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1303/2013) ........................................................................................................................................................................ 66
Tabella 6: Azioni realizzate per ottemperare alle condizionalità ex ante applicabili specifiche per il FEAMP .............. 66
4.2.
ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE CORRETTIVE ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) ........................................................................................................................................ 67
5.
INFORMAZIONI SU CASI DI INFRAZIONI GRAVI E INTERVENTI CORRETTIVI (ARTICOLO 114,
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014) ......................................................................................... 68
6.
INFORMAZIONI SULLE AZIONI ADOTTATE PER CONFORMARSI ALL'ARTICOLO 41,
PARAGRAFO 8 (ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014) ............................ 69
7.
INFORMAZIONI SULLE AZIONI ADOTTATE PER ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI
BENEFICIARI (ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 ............................... 71
8.
ATTIVITÀ INTRAPRESE IN RELAZIONE AL PIANO DI VALUTAZIONE E SINTESI DELLE
VALUTAZIONI (ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 E ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) ....................................................................................... 73
9.

SINTESI PUBBLICA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).......... 78

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1,
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) ..................................................................................................................... 79
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) ....................................................................................... 80
11.1.

IT

VALUTAZIONE DEI DATI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ..................... 80

2

IT

11.2.

VALUTARE SE I PROGRESSI COMPIUTI NEL CONSEGUIMENTO DEI TARGET INTERMEDI E DEI TARGET FINALI SIANO SUFFICIENTI A

GARANTIRNE IL RAGGIUNGIMENTO, INDICANDO GLI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI EFFETTUATI O PROGRAMMATI ................................ 81

12. PRINCIPI ORIZZONTALI DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)............................................................................................................................... 82
12.1.
VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER TENER CONTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013 CONCERNENTE IL PARTENARIATO E LA GOVERNANCE A PIÙ LIVELLI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RUOLO DEI PARTNER
NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. .......................................................................................................................................... 82
12.2.
VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER TENER CONTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013 IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA PARITÀ TRA UOMINI E DONNE E DI NON DISCRIMINAZIONE, IVI COMPRESE LA
POSSIBILITÀ DI ACCESSO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E LE MISURE ATTUATE PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI GENERE
NEL PROGRAMMA OPERATIVO.................................................................................................................................................... 82
12.3.
VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER TENER CONTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013 IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, COMPRESA UNA PANORAMICA DELLE AZIONI AVVIATE PER PROMUOVERE LO
SVILUPPO SOSTENIBILE. ............................................................................................................................................................ 82
13. INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO UTILIZZATO PER GLI OBIETTIVI RELATIVI AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 83
14. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 5, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)............................................................................................................................... 84
15. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA — QUADRO DI RIFERIMENTO
DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1303/2013) .............................................................................................................................................................................. 85
16. SE DEL CASO, IL CONTRIBUTO ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E RELATIVE AI BACINI
MARITTIMI. ........................................................................................................................................................................ 86
DOCUMENTI ....................................................................................................................................................................... 87
RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI ................................................................................................................ 88

IT

3

IT

2.

QUADRO GENERALE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.
Nel 2021, sono proseguite le attività volte all’avanzamento attuativo del Programma. Rispetto al
2020 l’avanzamento degli impegni è pari a circa il 20%.
A seguito della modifica del Programma del 2020 volta ad introdurre le cosiddette Misure Covid, si
è resa necessaria una ulteriore modifica ordinaria del Programma finalizzata ad ottimizzare l’utilizzo
delle risorse nella fase conclusiva e a favorire una completa attuazione delle operazioni, nonché a
rispondere ai fabbisogni del territorio. La proposta di modifica del Programma è stata approvata con
Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2021) 6481 final del 31/08/2021.
Al 31.12.2021 sono state selezionate 14.637 operazioni. Sono stati generati impegni di spesa per
oltre 802,4 M€ e i pagamenti sono di circa 485,5 M€. Sono state certificate spese per un totale di
oltre 460 M€.
I succitati importi non tengono conto dello stato di attuazione delle Misure Covid in linea con i dati
finanziari riportati nella Tabella 4. Al contempo si specifica che la Tabella 3, relativa agli indicatori
finanziari per il FEAMP articolati per le singole Priorità, include l’avanzamento delle Misure Covid.
Al paragrafo 3.1 sono decritti i dati di avanzamento delle Misure Covid nelle pertinenti priorità.
In merito all’avanzamento del Programma rispetto alla precedente annualità, la Priorità 1 registra un
incremento degli impegni del 16,12%. Le misure maggiormente performanti, in termini di risorse
certificate, sono la 1.29, la 1.38 e la 1.41. Per la Priorità 2 gli impegni si incrementano del 46,84%,
considerando l’avanzamento delle risorse certificate, le Misure che hanno avuto un maggiore
incremento sono state la 2.47, la 2.49, e la 2.51. La Priorità 3 registra un incremento degli impegni
di circa il 7% e delle risorse certificate di circa il 10% per entrambe le Misure interessate. La Priorità
4 registra un incremento degli impegni del 36%. In termini di risorse certificate le Misure 4.63 e
4.64 hanno avuto un incremento rilevante. Per la Priorità 5 gli impegni si incrementano di circa il
24,75%; in particolare, si segnala l’avanzamento in termini di risorse certificate delle Misure 5.68 e
5.69.
Al 31/12/2021 sono stati certificati complessivamente oltre 264,2 M€ (quota UE), superando quindi
il target (262,7 M€) di circa 1,5 M€. In merito si specifica che l’AdG effettua un’attività di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, che viene effettuata attraverso la richiesta di
informazioni agli Organismi Intermedi, per monitorare l’avanzamento della spesa rispetto agli
obiettivi prefissati al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse.
Con riferimento agli indicatori, si rappresenta che non si registrano particolari criticità in merito
all’avanzamento degli stessi. Si specifica che, nell’ambito dell’elaborazione del report Infosys, di cui
all’art. 97 par. 1 del Reg. n. (UE) 508/2014, nonché della predisposizione dei dati per la presente
Relazione, l’AdG prosegue, coinvolgendo gli OO.II., nella specifica attività di revisione dei valori
degli indicatori di risultato, al fine di renderli maggiormente plausibili anche in relazione alle unità
di misura previste.
In data 18/11/2021 si è svolto l’Annual Review Meeting; durante i lavori sono stati discussi i punti in
agenda di cui alla nota Ares (2021) 6178756 dell’11 ottobre 2021.
Con riferimento alle azioni di audit, per quanto concerne l’audit di sistema 2019, l’AdG ha fornito
riscontro alla procedura di follow-up per il superamento delle criticità rilevate attraverso la
compilazione delle proprie controdeduzioni e fornendo documentazione a supporto con nota prot. n.
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467104 del 24/09/2021. Le risultanze hanno determinato la chiusura delle osservazioni rimaste
aperte, ferma restando l’attività di monitoraggio/follow up al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti di designazione dell’AdG. L’audit di sistema è stato condotto anche nei confronti degli
OO.II. dell’AdG e dell’AdC per le regioni Basilicata e Piemonte e per la Provincia Autonoma di
Trento ed ha accertato la sussistenza di accettabili garanzie sul corretto funzionamento del
SI.GE.CO. con, in via secondaria, margini di miglioramento su alcuni requisiti chiave.
Il 4/02/2021 si è concluso l’audit sulle operazioni su 30 pratiche afferenti alla popolazione delle
spese certificate dalla CE nel periodo contabile 01/07/2019 - 30/06/2020 con la domanda di
pagamento intermedia finale n.8 presentata il 22/07/2020. Le risultanze dei lavori non hanno
comportato un impatto finanziario, né hanno fatto emergere problematiche di carattere sistematico.
Rispetto alle spese certificate alla CE nel periodo contabile 01/07/2020 - 30/06/2021 con la domanda
di pagamento intermedia finale n. 6 del 26/07/2021, l’Autorità di Audit ha avviato un audit delle
operazioni su 30 operazioni (di cui 8 di competenza della AdG), con valore pari a 20.696.248,26 €,
dandone comunicazione con nota prot. n. 66446 del 6/10/2021. A seguito dei dovuti controlli, l’AdA
ha trasmesso i relativi rapporti (provvisorio e definitivo) a gennaio 2022, concludendo che l’esito
dell’audit è positivo in quanto non sono state riscontrate criticità o irregolarità sulle procedure e
sull’ammissibilità della spesa rendicontata.
Per quanto riguarda l’audit sui conti annuali, per il periodo contabile 01/07/2020 - 30/06/2021,
l’AdG ha trasmesso a dicembre 2021 la bozza iniziale dei conti all’Ada per consentire le verifiche di
coerenza sulla dichiarazione di affidabilità di gestione e sulla relazione di sintesi. Il rapporto
definitivo dell’AdA è stato comunicato in data 11/02/2022 e non sono emerse osservazioni o
raccomandazioni di natura sistemica.
La DG MARE ha effettuato un audit sul funzionamento di gestione e di controllo sulla Misura 3.76.
La missione di audit n. 2021/IT/Controllo ed esecuzione/MARE/E1 si è tenuta nei giorni 1922/10/2021, presso la sede dell’AdG. Le attività di controllo sul campione di fascicoli selezionato
(progetti 2, 29, 14, 15, 19) sono in corso per fornire chiarimenti e integrare documentazione utile al
riesame dei sistemi e delle procedure rispetto ai requisiti chiave.
Infine, la Corte dei Conti Europea con nota del 27/01/2021 ha dichiarato concluso l’audit finanziario
relativo alla domanda di pagamento intermedio presentata il 10/07/2020 (per il periodo contabile
01/07/19 - 30/06/20), ritenendo esaustivi i chiarimenti e la documentazione che l’AdG ha trasmesso
attraverso una fitta corrispondenza tra novembre 2020 e febbraio 2021. Parallelamente, la CdC UE
ha espletato un nuovo controllo in riferimento alla accettazione da parte della CE della domanda di
pagamento intermedio presentata il 21/12/2020 per il periodo contabile 01/07/20 - 30/06/21,
selezionando nuovamente la Priorità dell’Unione 5.3 “Favorire la commercializzazione e la
trasformazione”. L’audit si è concluso con esito positivo in data 6/04/2021.
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3.

ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ DELL'UNIONE

3.1.
Quadro generale dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1303/2013)
Le informazioni dovrebbero essere fornite in forma di breve commento generale sull'attuazione delle
priorità e dell'assistenza tecnica dell'Unione per l'anno o gli anni considerati, con riferimento a sviluppi
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli.
Priorità dell'Unione

1 - Promuovere una pesca
sostenibile
sotto
il
profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
La Priorità 1 ha registrato nel 2021 un incremento degli
impegni pari a circa il 16,1% rispetto al 2020. Gli impegni,
infatti, sono di oltre 308 M di euro, mentre i pagamenti
superano i 170,6 M di euro. Inoltre, si evidenzia che sono stati
certificati circa 170,4 M di euro, con un incremento rispetto al
2020 di circa il 21%.
Per quanto riguarda le Misure di esclusiva competenza
dell’AdG, per la 1.33 Arresto Temporaneo sono state
selezionate 9.340 operazioni, per cui risultano impegnate
risorse per circa 45,3 M di euro e sono state certificate spese
per 44,3, M di euro.
La Misura 1.36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle
possibilità di pesca registra impegni pari a 3,7 M di euro,
mentre i pagamenti sono di 3,1 M di euro e gli importi
certificati pari a 1,8 M di euro.
In relazione alle Misure a gestione concorrente AdG/OO.II.,
per la Misura 1.26 Innovazione sono state impegnate risorse
per oltre 13 M di euro ed effettuati pagamenti per 7,2 M di
euro di cui certificati oltre 3,9 M di euro. Per tale Misura si
registra, rispetto al 2020, un incremento degli impegni pari al
21%. Le operazioni selezionate (n. 61) prevedono
prevalentemente interventi mirati a promuovere la
sperimentazione di nuovi processi produttivi, di prodotti e dei
sistemi di gestione per la produzione, la trasformazione e la
commercializzazione nel settore della pesca, con particolare
attenzione alla trasformazione degli scarti della pesca.
Per la Misura 1.27 Servizi di consulenza, inclusa la
corrispondente Misura relativa all’articolo 44, paragrafo 3,
sono stati impegnati circa 3 M di euro con un incremento del
50% rispetto al 2020, sono state pagate risorse per 1,3 M di
euro.
Relativamente alla Misura 1.29 Promozione del capitale
umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale,
inclusa la corrispondente Misura di cui all’articolo 44,
paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne, sono state
selezionate 24 operazioni, per impegni pari a 4,6 M di euro e
pagamenti per 1,7 M di euro e sono stati certificati circa 1,2
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Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
M di euro. Nell’ambito dell’attuazione gli OO.II. hanno
rilevato come la complessità del quadro normativo renda poco
attrattiva la suddetta Misura, in particolare per quanto
concerne la tipologia di beneficiario finanziabile e di spese
ammissibili. Alcuni OO.II. hanno sottolineato che molte delle
difficoltà sono causate dall’applicazione al settore della
normativa relativa alla formazione.
Per quanto concerne la Misura 1.39 Innovazione connessa
alla conservazione delle risorse biologiche marine, gli
impegni, inclusa la corrispondente Misura di cui all’articolo
44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne di
competenza degli OO.II., sono di circa 5,2 M di euro, i
pagamenti ammontano a circa 2,7 M di euro e le risorse
certificate sono di circa 1,9 M di euro.
Relativamente alla Misura 1.40 Protezione della biodiversità
e degli ecosistemi marini, inclusa la corrispondente Misura di
cui all’articolo 44 paragrafo 6 Pesca nelle acque interne, sono
state selezionate 176 operazioni, con impegni pari ad 36 M di
euro e pagamenti per circa 17,9 M di euro; sono state
certificate spese per oltre 13,9 M di euro con un incremento
dell’82% rispetto al 2020. Analogamente agli anni precedenti
gli OO.II. hanno evidenziato quali criticità attuative della
Misura la complessità dei progetti che prevedono azioni di
studio e monitoraggio, nonché difficoltà nel definire gli
affidamenti e il coordinamento delle strutture coinvolte.
In merito alla Misura 1.43 par. 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco,
sale per la vendita all'asta e ripari di pesca, inclusa la
corrispondente relativa all’articolo 44, paragrafo 1, lettera f)
Pesca nelle acque interne, sono state selezionate 156
operazioni. Gli impegni ammontano a 62,1 M di euro e i
pagamenti sono di circa 29 M di euro. Inoltre, si evidenzia
che sono stati certificati circa 22,8 M di euro con un
incremento del 47% rispetto alle risorse certificate al 2020.
Per quanto concerne le Misure di competenza esclusiva degli
OO.II., la Misura 1.32 Salute e sicurezza, inclusa la
corrispondente Misura di cui all’articolo 44, paragrafo 1,
lettera b) Pesca nelle acque interne, ha fatto registrare un
buon avanzamento sia in termini fisici, sia finanziari: sono
state finanziate 359 operazioni, per impegni complessivi di
circa 9,5 M di euro e pagamenti per circa 4,7 M di euro e
sono stati certificati 4,6 M di euro con un incremento del 28%
rispetto al 2020.
Per la Misura 1.38 Limitazione dell'impatto della pesca
sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla
protezione delle specie, inclusa la corrispondente Misura
relativa all’articolo 44, paragrafo 1 lettera c, sono state
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Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
finanziate 165 operazioni ed impegnate risorse pari a 3,1 M di
euro, sono state pagate risorse pari a 1,4 M di euro e sono
state certificate risorse pari a 725 mila euro con un
incremento significativo rispetto al 2020.
Per la Misura 1.41 Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici paragrafo 2, inclusa la corrispondente
Misura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca
nelle acque interne, sono state finanziate 107 operazioni,
impegnate risorse pari a 850 mila euro con un incremento del
77% rispetto al 2020, sono state pagate risorse pari a 320 mila
euro e sono state certificate risorse pari a 278 mila euro con
un incremento dell’86%. Come per la precedente annualità,
alcuni OO.II. hanno evidenziato, quali criticità attuative della
Misura, un basso tasso di contribuzione pubblica (30%) della
spesa ammessa e la complessità tecnica della documentazione
da produrre.
Infine, per quanto concerne le Misure Covid, di cui alla
Priorità in oggetto, per la Misura 1.33 Arresto Temporaneo
delle attività di pesca lett. d) sono state selezionate 406
operazioni, impegnati 1,7 M di euro, pagati 1,6 M di euro e
certificati 1,1 M di euro. Gli OO.II. hanno segnalato tempi
lunghi per le istruttorie a causa dell’elevato numero di
domande ricevute. Inoltre, hanno evidenziato criticità
connesse all’iter istruttorio, quali: la verifica dei 120 giorni
precedenti la presentazione della domanda di sostegno, la
verifica del numero di giorni di sospensione dell’attività di
pesca, in ottemperanza alle procedure previste dalle Circolari
Ministeriali e la presenza in molti casi di divergenze tra le
informazioni ricevute dalle Autorità Marittime e quanto
presente nella documentazione ricevuta dai beneficiari. La
Misura 1.44 par. 4 bis Arresto Temporaneo delle attività di
pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto
all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), non registra impegni
al 31 dicembre 2021.

2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile
sotto
il
profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

IT

La Priorità 2 conferma le complessità attuative riscontrate
nelle precedenti annualità anche connesse all’emergenza
sanitaria di COVID 19 registrando, peraltro, richieste di
proroghe sia per la difficoltà a procedere e sia per i ritardi
delle forniture e dei servizi funzionali all’avanzamento dei
progetti. Purtuttavia, al 31/12/2021 sono state impegnate
risorse per circa 114 M di euro, con un avanzamento del 47%
rispetto alla precedente annualità e sono stati effettuati
pagamenti pari a 55,8 M di euro. Sono state certificate spese
pari a 49,7 M di euro, con un incremento di circa il 40%
rispetto al 2020.
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Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
In generale, in merito all’attuazione della Priorità gli OO.II.
hanno confermato quanto dichiarato nelle precedenti RAA,
tra cui problematiche normative legate al rilascio ed al
rinnovo delle concessioni per nuovi impianti oltre alle citate
richieste di proroghe da parte dei beneficiari anche a valere
sull’annualità 2021.
Per quanto concerne la Misura 2.57 Assicurazione degli stock
acquicoli, di competenza dell’AdG, sono state finanziate 46
operazioni e sono stati impegnati circa 1,6 M di euro,
interamente pagati e certificati. Si rileva un incremento del
26,5% degli importi certificati rispetto alla precedente
annualità. La Misura ha permesso di sostenere le imprese
acquicole attraverso l’erogazione di sovvenzioni finalizzate al
rimborso dei costi sostenuti per il pagamento dei premi
relativi ai contratti assicurativi stipulati per far fronte al
rischio di perdite economiche dovute ad almeno uno degli
eventi previsti al par. 1 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Per le misure di esclusiva competenza degli OO.II., la Misura
2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, che
assorbe oltre il 60% della dotazione assegnata alla Priorità, ha
avuto un trend finanziario positivo anche nel 2021. Nello
specifico, sono state selezionate complessivamente 635
operazioni (590 operazioni per il par. 1, lett. a-d, f-h; 19
operazioni per il par. 1, lett. e, i; j; 26 operazioni per il par. 1,
lett. k). Sono stati impegnati circa 86,1 M di euro, di cui 80,7
M di euro per il par. 1, lett. a-d, f-h; 3,4 M di euro per il par.
1, lett. e, i, j, e 1,9 M di euro per il par. 1, lett. k. I pagamenti
effettuati al 31.12.2021 sono stati 40,8 M di euro, di cui circa
38 M di euro per il par. 1, lett. a-d, f-h; 1,7 M di euro per il
par. 1, lett. e, i, j, e 924 mila euro per il par. 1, lett. k. Infine,
sono state certificate spese per 37,8 M di euro di cui 35,3 M
di euro per il par. 1, lett. a-d, f-h; circa 1,6 M di euro per il
par. 1, lett. e, i, j, e 923 mila euro per il par. 1 lett. k.
Per quanto sopra riportato l’avanzamento della Misura è
determinato prevalentemente dalle azioni di cui al par. 1, lett.
a-d, f-h, mentre per gli interventi con caratteristiche
ambientali si conferma un minore interesse come descritto al
paragrafo 8.
In merito, come riportato nella precedente relazione, si
segnala che, avendo in molti casi gli OO.II. attivato nei
medesimi avvisi pubblici le tre tipologie di azioni previste
dalla Misura, tale circostanza ha favorito una maggiore
adesione agli interventi previsti dalle lettere a-d, f-h che
consentono di attuare un progetto unitario. Di conseguenza,
alcuni interventi a rilevanza ambientale hanno trovato,
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Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
comunque, attuazione, ma non attraverso le azioni
esplicitamente dedicate al tema.
Per la Misura 2.47 Innovazione, a gestione condivisa tra AdG
e OO.II., sono state finanziate 26 operazioni e sono stati
impegnati circa 5,9 M di euro con un marcato incremento
rispetto al 2020. L’incremento, rispetto alla precedente
annualità, si segnala anche a valere sulle risorse pagate (circa
1,8 M di euro) e certificate (circa 1,2 M di euro).
Inoltre, come evidenziato nelle RAA precedenti, si segnala il
permanere di una scarsa capacità di assorbimento delle risorse
stanziate a valere sulle Misure a compensazione.
Infine, per quanto concerne l’avanzamento della Misura
Covid, di cui alla Priorità in oggetto (Misura 2.55 lett. b
Misure Sanitarie), si segnala che sono state finanziate 42
operazioni e state impegnate risorse per circa 5,6 M di euro,
sono stati pagati e certificati 4,9 M di euro. In merito, alcuni
OO.II. hanno evidenziato complessità nel monitorare un
eventuale cumulo di sussidi e/o compensazioni.

3 - Promuovere l'attuazione della In relazione alla Priorità 3, di competenza esclusiva
PCP
dell’Autorità di Gestione, nel 2021 si registra un avanzamento
degli impegni rispetto all’annualità precedente del 6,9%.
Per la Misura 3.76, Controllo ed esecuzione, nel corso
dell’anno 2021, sono proseguite le attività previste nella
Convenzione sottoscritta con il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto nel 2016, come le attività di controllo
pesca in base ai piani regionali di controllo lungo la filiera
(POA), l’utilizzo di mezzi JDP (aerei, navali e terrestri), e
corsi/seminari. In continuità con le attività del 2020, nel corso
del 2021 è proseguita l’attuazione dei progetti ritenuti
prioritari nello schema operativo della Convenzione. Nel
2021, con prot. n. 337443/2022, è stato stipulato un accordo
tra l’AdG e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto (CGCCP) a sostegno del regime unionale di
controllo, vigilanza, ispezione, ed esecuzione per il biennio
2021/2022. Sempre nel 2021, con prot. (MIPAAF - Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura) n.
0635938/2022 è stato firmato un accordo col Comando
Generale della Guardia di Finanza per il miglioramento
operativo e funzionale per l’attuazione del regime unionale di
controllo, ispezione ed esecuzione le cui attività sono state
concluse. Gli impegni complessivi di spesa sono di 42,5 M di
euro, mentre sono stati erogati pagamenti per 29,5 M di euro,
e certificati importi per 28,7 M di euro.
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
Per la Misura 3.77, Raccolta di dati, sono proseguite le
attività previste dalla Convenzione sottoscritta con l’ATS che
vede come Capofila il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) per l’esecuzione delle attività previste dal Piano di
lavoro biennale 2020/2021 (annualità 2021). Gli impegni
complessivi di spesa sono di 68,4 M di euro, i pagamenti
ammontano a circa 54,9 mentre sono stati certificati 58,8 M di
euro.
In conformità a quanto previsto dal Piano di lavoro
2020/2021, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione del 20 dicembre 2019 C (2019) n. 9481, nel corso
dell’annualità 2021, sono proseguite, in continuità con
l’annualità precedente, le seguenti attività:
- Campionamento biologico delle catture commerciali
riguardanti piccoli pelagici, demersali e grandi pelagici;
- Campionamento biologico delle catture commerciali
riguardanti la specie anguilla;
- Campagne di ricerca a mare: MEDITS, SOLEMON,
MEDIAS e DRESS;
- Pesca ricreativa grandi pelagici: stima del valore annuo delle
catture e dei rigetti per squali e grandi pelagici;
- Monitoraggio della pesca ricreativa dell’anguilla;
- Impatto della pesca sull’ecosistema: raccolta e
processamento dei dati per lo sviluppo degli indicatori
ecosistemici previsti dal Piano di lavoro 2020/2021;
- Produzione e sforzo di pesca: rilevazione e monitoraggio
delle attività di pesca secondo il piano di campionamento
previsto dal Piano di lavoro 2020/2021;
- Variabili economiche: rilevazione e monitoraggio secondo il
piano di campionamento previsto dal Piano di lavoro
2020/2021;
- Gestione dati: manutenzione del sistema informativo e del
sito web FishDataNet.

4 - Aumentare l'occupazione e la Per la Misura 4.62, gli Organismi Intermedi interessati hanno
coesione territoriale
riallocato le risorse non utilizzate - in quanto non necessarie
al sostegno preparatorio per taluni partenariati sulle altre due
misure della Priorità 4.
Nella prima metà del 2021 sono stati organizzati, su richiesta
della DG MARE, tre incontri in remoto dedicati allo stato di
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
avanzamento del CLLD in Italia; tali incontri sono stati
focalizzati sugli OO.II. i cui FLAG risultavano, dai report di
monitoraggio prodotti, più indietro negli impegni e nella
spesa certificata, a fronte di una consistente dotazione
finanziaria.
In data 17.05.2021 si è svolto l’incontro trilaterale richiesto e
organizzato da FARNET in presenza della DG Mare, durante
il quale è stata rappresentata la situazione complessiva
relativa all’attuazione del CLLD in Italia e sono state
proposte eventuali soluzioni operative per la concreta
velocizzazione della spesa in ambito Priorità 4, anche ai fini
dell’obiettivo N+3 2021. Quale esito dell’incontro è stata
inviata a tutti gli OO.II. la Nota di sollecito al raggiungimento
delle performance di spesa, Prot. 027755 del 23.06.2021, ed è
stato successivamente organizzato un Meeting sulla
piattaforma Microsoft Teams in data 13.07.2021, allo scopo di
offrire chiarimenti sulla Nota sopracitata e facilitare il
confronto sui Piani d'azione messi in atto per il
raggiungimento delle performance.
In data 26.08.2021 si è partecipato al Meeting in
videoconferenza organizzato da FAME e dedicato ai temi
dello Sviluppo partecipativo – CLLD nel prossimo ciclo di
programmazione 2021-2027 (Programma FEAMPA).
Tra fine settembre e i primi di ottobre 2021 sono stati
organizzati tre incontri in call conference con i FLAG
(suddivisi per aree territoriali: centro-nord, centro e sud e
isole), al fine di verificare lo stato di avanzamento della spesa
della Priorità 4. Gli incontri sono stati molto partecipati e si
sono rivelati utile occasione di confronto.
Nel mese di novembre 2021 ha avuto luogo l’VIII Seminario
Nazionale dei FLAG (Ferrara e territorio del Flag ‘Costa
dell’Emilia Romagna’); nella giornata del 19 novembre il
Seminario è stato ospitato dalla Fiera Sealogy.
Tutti gli OO.II. hanno segnalato un certo rallentamento
dell’operatività dei FLAG dovuto all’emergenza sanitaria da
COVID-19 che ha determinato la necessità di concedere
proroghe per la conclusione dei progetti finanziati e, di
conseguenza, ritardato la rendicontazione e la successiva
liquidazione delle spese.
Per quanto riguarda la cooperazione, le maggiori criticità
sono dipese dalle diverse procedure regionali per
l’approvazione dei progetti, unitamente al fatto che la Guida
per l’attuazione delle attività di cooperazione disciplina solo
alcuni aspetti generali, che non tengono conto di tali diversità.
Si è tentato un coordinamento tra i diversi OO.II. coinvolti nei
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
progetti di cooperazione, sia nella fase di analisi e
approvazione, che nelle fasi di controllo relative alla
realizzazione dei progetti. Nel Lazio in particolare si
segnalano difficoltà in fase di avvio dei FLAG dovute a
fattori molteplici: ricorsi amministrativi; ostacoli nel
reperimento delle garanzie fidejussorie per il pagamento delle
anticipazioni sui costi di gestione e animazione; fatica
nell’organizzazione delle strutture di gestione e
nell’individuazione del personale da incaricare. Inoltre,
alcune SSL si sono rivelate non del tutto rispondenti alle
esigenze del territorio ed hanno comportato la necessità di
numerose rimodulazioni.
Per la Priorità 4, il 2021 ha mostrato un incremento
nell’avanzamento delle Strategie del FLAG tale da lasciar
verosimilmente prevedere il raggiungimento del target finale
di spesa al 2023. Complessivamente, nel 2021 si è registrato
un avanzamento degli impegni rispetto all’annualità
precedente pari al 36%.
In conclusione, lo stato di attuazione delle SSL dei FLAG espresso come rapporto tra azioni attivate e totale delle azioni
presenti nelle Strategie di Sviluppo Locale - risulta attestarsi
nell’annualità 2021 all’88% (dato dal VI monitoraggio CLLD
nel 2021). Il dato finanziario, generato dal rapporto tra la
spesa certificata e la dotazione complessiva della Priorità 4
risulta essere pari al 38,4% contro il 30% dell’annualità
precedente.

5 - Favorire la commercializzazione L’attuazione della Priorità 5 Misure connesse alla
e la trasformazione
commercializzazione e trasformazione dei prodotti, ha visto,
come per il 2020, un rallentamento causato dalla crisi
sanitaria (Covid) e generato anche dalle proroghe richieste dai
beneficiari. La stessa crisi ha determinato la scarsa
partecipazione delle imprese ittiche alle fiere del settore e
spinto alcuni beneficiari a convertire in azioni ed eventi
digitali (on line) le attività promozionali previste in presenza.
In merito all’avanzamento finanziario, nel 2021, la Priorità ha
avuto un incremento delle risorse impegnate pari al 24,7%
rispetto al 2020. Gli impegni complessivi sono di 145,9 M di
euro, mentre i pagamenti complessivi sono di 95,1 M di euro,
di cui certificati 86,3 M di euro.
In merito alla Misura 5.66 Piani di produzione e
commercializzazione, di competenza dell’AdG, al 2021, sono
state selezionate 50 operazioni per un importo impegnato di
4,9 M di euro. Sono stati effettuati pagamenti per un importo
complessivo pari a 2,2 M di euro e certificate spese per 1,7 M
di euro con un incremento del 4,8% rispetto al 2020. Infine,
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
per la presentazione delle PCP relative al 2020, a seguito
della Circolare ministeriale n. 9400636 del 28/12/2020, che
ha prorogato i termini di presentazione dei Piani di produzioni
per includere le modifiche regolamentari comunitarie post
COVID, nel 2021 è stata conclusa la fase di istruttoria che ha
determinato la nuova graduatoria contenente i 19 PCP 2020.
Per la Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione, orientata a sostenere e promuovere il
settore ittico, in particolare la qualità del prodotto, sia della
pesca che dell’acquacoltura, sono state selezionate 456
operazioni, e sono state impegnate risorse pari a 45,1 M di
euro, con un incremento del 19,2% rispetto al 2020. Le
risorse pagate sono state pari a 32,6 M di euro, mentre sono
state certificate spese per un totale di 27,0 M di euro,
segnalando un incremento del 23,2% rispetto all’anno
precedente.
La Misura 5.69 Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura ha registrato impegni per circa 95,9 M di
euro, con un incremento del 24,9% rispetto al 2020 e
pagamenti per un totale di 60,3 M di euro, di cui certificati
57,7 M di euro, con un incremento del 24,4%. Per la misura,
al 2021, sono state selezionate 375 operazioni. Da evidenziare
che gli OO.II., attraverso le operazioni previste dalla Misura,
hanno incentivato investimenti orientati al risparmio
energetico, alla riduzione dell'impatto sull’ambiente del
settore ittico. La misura è stata utilizzata anche per migliorare
la lavorazione dei sottoprodotti derivanti da attività di
trasformazione principale e dei prodotti dell'acquacoltura
biologica.
Infine, con riferimento alla Misura Covid di cui alla Priorità
in oggetto (Misura 5.69 Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura par. 3), sono state finanziate 3
operazioni per un totale di risorse impegnate pari a 500 mila
euro; gli importi pagati e certificati corrispondono agli
impegni assunti (500 mila euro).

6 - Favorire l'attuazione della Nell’ambito della Priorità 6, di competenza esclusiva
politica marittima integrata
dell’AdG, non si registrano avanzamenti rispetto al 2020.
Gli impegni complessivi sono pari a 1,7 M di euro, a fronte
dei quali sono stati effettuati pagamenti per quasi 1,4 M di
euro, tutti certificati.
Come riportato nelle RAA precedenti, conformemente alla
strategia pluriennale CGPM e alla Dichiarazione
MedFishForever, siglata nel 2017 e rinnovata negli intenti nel
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
2019, è tra gli obiettivi della AdG istituire almeno il 10% di
aree marine protette nel bacino Mediterraneo.
In particolare, si rappresenta che l’accordo di collaborazione
sottoscritto con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a valere
sulla Misura “Sorveglianza marittima integrata” di cui all’art.
80 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 ha previsto attività di
sviluppo del sistema italiano di scambio informazioni tra le
amministrazioni marittime, nell’ambito del CISE. In generale,
gli impegni complessivi su tale Misura sono pari a 1,1 M di
euro, mentre i pagamenti erogati corrispondono a 855,9 mila
euro, tutti certificati nel 2019. Per il raggiungimento degli
obiettivi specifici dell’accordo, sono state realizzate le azioni
di seguito descritte:
• Realizzazione, installazione, test, integrazione ed
esercizio per il 2018 del sistema comune di scambio di
informazioni EUCISE 2020 e rilascio versione 2;
• Installazione ed esercizio tecnico-operativo del
Dissemination Hub presso il sistema informatico ASI
per il 2018;
• Configurazione prototipale dell’ambiente comune
italiano e servizio di cloud sicuro Leonardo per il
2018;
• Elaborazione delle immagini satellitari COSMO- SkyMed per i servizi di sorveglianza marittima integrata
nel 2018;
• Analisi costi- benefici del sistema comune di scambio
informazioni EUCISE 2020;
• Sviluppo dell’adaptor di interfaccia fra l’ambiente
comune italiano e il sistema legacy Pesca da collegare;
• Integrazione dell’adaptor Pesca nell’ambiente comune
italiano;
• Configurazione HW/SW e comunicazioni per ospitare
l’adaptor Pesca presso il sistema informatico Pesca;
• Configurazione HW/SW e comunicazione per
l’ambiente italiano in gestione operativo;
• Trasferimento dell’ambiente comune italiano dal
cloud sicuro presso Leonardo al sistema di gestione
operativa per il 2018 - 2019;
• Ingegnerizzazione e manutenzione evolutiva
dell’ambiente comune italiano EUCISE 2020 per il
2019;
Infine, a valere sulla Misura “Migliorare le conoscenze sullo
stato dell’ambiente marino” di cui all’art. 80 lett. c) del Reg.
(UE) n. 508/2014 Politica marittima integrata in gestione
concorrente, è stata stipulata una Convenzione con lo Stato
Maggiore della Marina Militare Italiana, finalizzata a
migliorare la conoscenza della conformazione dei fondali e
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
dei parametri chimico-fisici delle acque del Mediterraneo.
Complessivamente sono stati registrati impegni pari a 540
mila euro, tutti pagati e certificati nel 2019. Le attività di
indagine, svolte in aree ambientali sensibili e di notevole
interesse per il prelievo delle risorse ittiche, hanno permesso
di acquisire dati batimetrici, di caratterizzare la morfologia
dei fondali marini, nonché di studiare lo stato chimico fisico
delle masse d'acqua. In tal maniera si sono osservate le
dinamiche morfologiche e le eventuali variazioni dei
parametri chimico-fisici (quali: sanità, temperatura, ossigeno
disciolto, etc.).

7 - Assistenza tecnica

In merito all’Art.78 del Reg. (UE) n. 508/2014, Assistenza
tecnica su iniziativa degli stati membri, nell’annualità 2021
sono state impegnate risorse per 48,6 M di euro a cui
corrispondono pagamenti erogati per quasi 37,8 M di euro. A
fronte di questi sono state certificate spese per circa 31,8 M di
euro.
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3.2.

Indicatori di risultato, di output e finanziari per il FEAMP (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità
dell'Unione

1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 1
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate
2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
acquatici

1.4.a - Variazione delle
indesiderate (in tonnellate)

catture

Unità
misura
tonnes

1.4.b - Variazione
indesiderate (in %)

catture

%

3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità
di pesca disponibili
3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità
di pesca disponibili
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro

1.3 - Variazione dell'utile netto

IT

delle

1.5 - Variazione dell'efficienza
energetica dell'attività di cattura
1.5 - Variazione dell'efficienza
energetica dell'attività di cattura

di

litres
fuel/
tonnes landed
catch
litres
fuel/
tonnes landed
catch
thousand Euros

Valore
obiettivo (2023)
-332,00000

Valore
cumulativo
-3,00000

2021

-3,60000

-202,00000

-60,00000

-252,00000

-2,00000

0,00000

-252,00000

0,00000

0,00000

7.136,22000

1,00000

0,00000

-8,57000

0,00000

0,00000

14.014,60000

6.709.390,00000

37.713,00000

-1,00000

1.6 - Variazione della % delle flotte in
situazione di squilibrio
1.1 - Variazione del valore della
produzione

%

1.2 - Variazione del volume della
produzione

tonnes

2.395,97000

2.909,57000

321,78000

1.3 - Variazione dell'utile netto

thousand Euros

7.088,75000

150.289,60000

14.695,30000

17

thousand Euros
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Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e
del trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e
del trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e
del trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e
del trasferimento delle conoscenze
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente

1.5 - Variazione dell'efficienza
energetica dell'attività di cattura

6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente

IT

1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP)
nel settore della pesca o in attività
complementari
1.9.a - Variazione del numero di
incidenti e infortuni sul lavoro

Unità
di
misura
litres
fuel/
tonnes landed
catch
FTE

FTE

number

Valore
obiettivo (2023)
-252,00000

Valore
cumulativo
-8.296.815,00000

2021
-10,00000

411,72000

667,80000

567,00000

8.789,00000

2.687,95000

367,00000

-158,00000

-54,20000

-2,20000

-0,20200

-464,01000

-135,00000

14.014,60000

117.546,15000

1,00000

1.9.b - Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al numero
totale di pescatori
1.1 - Variazione del valore della
produzione

%

1.2 - Variazione del volume della
produzione

tonnes

2.395,97000

128,99000

0,50000

1.3 - Variazione dell'utile netto

thousand Euros

7.136,22000

46,55000

2,00000

1.5 - Variazione dell'efficienza
energetica dell'attività di cattura

litres
fuel/
tonnes landed
catch
FTE

-252,00000

-2.931,09000

0,00000

47,00000

38,00000

33,00000

1.007,00000

641,00000

401,00000

1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP)
nel settore della pesca o in attività
complementari
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thousand Euros

FTE
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Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente

1.9.a - Variazione del numero di
incidenti e infortuni sul lavoro
1.9.b - Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al numero
totale di pescatori

Obiettivo specifico
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate
2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici
3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di
pesca disponibili
3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di
pesca disponibili
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro

IT

Indicatore di risultato
1.4.a - Variazione delle
indesiderate (in tonnellate)

Unità
misura
number

di

%

Valore
obiettivo (2023)
-158,00000

Valore
cumulativo
-46,00000

2021
-25,00000

-0,20200

-73,00000

-73,00000

catture

2020
0,00000

2019
0,00000

2018
-2,00000

2017
0,00000

catture

-90,00000

0,00000

-52,00000

0,00000

1.5 - Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

0,00000

0,00000

-2,00000

0,00000

1.5 - Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura
1.3 - Variazione dell'utile netto

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

1.6 - Variazione della % delle flotte in
situazione di squilibrio
1.1 - Variazione del valore della
produzione

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816,00000

6.529.454,00000

39.827,00000

101.580,00000

57,50000

239,28000

2.280,00000

11,01000

188,00000

130.113,30000

5.274,00000

19,00000

1.600,00000

8.295.200,00000

-5,00000

0,00000

1.4.b - Variazione
indesiderate (in %)

delle

1.2 - Variazione del volume della
produzione
1.3 - Variazione dell'utile netto

1.5 - Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura
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Obiettivo specifico
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente
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Indicatore di risultato
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
1.9.a - Variazione del numero di incidenti
e infortuni sul lavoro

2020
13,00000

2019
69,00000

2018
16,80000

2017
2,00000

410,00000

1.267,00000

144,95000

499,00000

-22,00000

-26,00000

-4,00000

0,00000

-45,01000

-172,50000

-16,50000

-95,00000

425,80000

117.118,35000

1,00000

0,00000

115,60000

11,89000

1,00000

0,00000

19,00000

23,05000

1,00000

1,50000

1.5 - Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

-60,35000

-2.398,74000

-94,00000

-378,00000

1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
1.9.a - Variazione del numero di incidenti
e infortuni sul lavoro
1.9.b - Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al numero
totale di pescatori

5,00000

0,00000

0,00000

0,00000

240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-21,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.b - Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al numero
totale di pescatori
1.1 - Variazione del valore della
produzione
1.2 - Variazione del volume della
produzione
1.3 - Variazione dell'utile netto
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Obiettivo specifico
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate
1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate
2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici
3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili
3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso
l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso
l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso
l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze
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Indicatore di risultato
1.4.a - Variazione delle catture indesiderate (in
tonnellate)
1.4.b - Variazione delle catture indesiderate (in %)

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività
di cattura
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività
di cattura
1.3 - Variazione dell'utile netto
1.6 - Variazione della % delle flotte in situazione di
squilibrio
1.1 - Variazione del valore della produzione

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2 - Variazione del volume della produzione

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

0,00000

0,00000

0,00000

1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività
di cattura
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della
pesca o in attività complementari
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della
pesca o in attività complementari
1.9.a - Variazione del numero di incidenti e infortuni
sul lavoro
1.9.b - Variazione della % di incidenti e infortuni sul
lavoro rispetto al numero totale di pescatori
1.1 - Variazione del valore della produzione

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2 - Variazione del volume della produzione

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

0,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo specifico
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso
l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento
permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento
permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento
permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento
permanente
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Indicatore di risultato
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività
di cattura
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della
pesca o in attività complementari
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della
pesca o in attività complementari
1.9.a - Variazione del numero di incidenti e infortuni
sul lavoro
1.9.b - Variazione della % di incidenti e infortuni sul
lavoro rispetto al numero totale di pescatori

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo specifico

1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.1
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di 06
conservazione
02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente 06
marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+
articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse 06
biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle
acque interne]
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della 06
biodiversità marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei
rifiuti marini
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione

Indicatore di output

1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione,
riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e
adeguamento della pesca alla protezione delle specie
1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione,
riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e
adeguamento della pesca alla protezione delle specie
1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione,
riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e
adeguamento della pesca alla protezione delle specie
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini

Obiettivo
tematico
06

02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della 06
pesca alla protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque
interne]
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ 06
articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – 06
rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione

Incluso nel quadro di Valore
riferimento
dell'efficacia obiettivo
dell'attuazione
(2023)

Indicatore di output

0,00

78,00

✓

1,00

Obiettivo
tematico
06
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Indicatore di output

2021 2020

0,00

0,00

128,00 44,00 13,00

14,00

1,00

0,00

0,00

46,00

33,00

9,00

5,00

2019 2018 2017 2016 2015

1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto 0,00 1,00 0,00
della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle
specie
1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto 65,00 6,00 0,00
della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle
specie
1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto 1,00 0,00 0,00
della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle
specie
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli 18,00 0,00 1,00
ecosistemi marini

02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla 06
protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, 06
paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]

IT

Valore
cumulativo

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2014

1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca 0,00
sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca 0,00
sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca 0,00
sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli 06
attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2014

1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 0,00
marini

2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.2
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – 06
contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi
fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a
misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti
NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la
biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2021 2020
riferimento
obiettivo
cumulativo
dell'efficacia
(2023)
dell'attuazione
✓
1.6 - N. di progetti in materia
86,00
112,00 17,00 36,00
di protezione e ripristino
della biodiversità e degli
ecosistemi marini

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione 06
o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi
ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi
i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi
ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)
Misure selezionate pertinenti

Indicatore di output

1.6 - N. di progetti in materia di 28,00 24,00 7,00 0,00 0,00
protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
marini

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, 06
costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette
a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione
ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)

Obiettivo specifico

2019 2018 2017 2016 2015

Indicatore di output

2014

1.6 - N. di progetti in materia di 0,00
protezione
e
ripristino
della
biodiversità e degli ecosistemi marini

3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.3
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Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di 06
pesca
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione 06
delle possibilità di pesca

Indicatore di output
1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo

riferimento Valore obiettivo Valore
2021 2020
(2023)
cumulativo
191,00
204,00 0,00 0,00

1.2 - N. di progetti in materia di sistemi di assegnazione
delle possibilità di pesca

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

Obiettivo tematico
06
06

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

Obiettivo
specifico

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione
✓

Indicatore di output
1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo
1.2 - N. di progetti in materia di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

Obiettivo tematico
06
06

6,00

2,00 0,00 0,00

2019 2018 2017 2016 2015
0,00 0,00 204,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2,00 0,00

Indicatore di output
1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo
1.2 - N. di progetti in materia di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

2014
0,00
0,00

4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.4
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque 03
interne)
02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 03
Pesca nelle acque interne)

03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, 03
paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)

04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle 03
acque interne]

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
riferimento
obiettivo
cumulativo
dell'efficacia
(2023)
dell'attuazione
1.1 - N. di progetti in materia di innovazione,
579,00
2,00
servizi di consulenza e partenariati con esperti
scientifici
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del
44,00
44,00
capitale umano e del dialogo sociale,
diversificazione e nuove forme di reddito,
avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del
5,00
3,00
capitale umano e del dialogo sociale,
diversificazione e nuove forme di reddito,
avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del
247,00
281,00
capitale umano e del dialogo sociale,
diversificazione e nuove forme di reddito,
avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza

25

2021

2020

1,00

0,00

20,00

12,00

0,00

0,00

94,00

79,00

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca

03

06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze 03
ambientali
07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina 03
– regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate 03
[+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]

09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari 03
di pesca – investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale
per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca
al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f)
Pesca nelle acque interne]

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2021
2020
riferimento
obiettivo
cumulativo
dell'efficacia
(2023)
dell'attuazione
✓
1.10 - N. di progetti in materia di arresto
2.075,00
9.204,00 1.839,00 2.376,00
temporaneo
1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto,
qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei
porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto,
qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei
porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

Obiettivo
tematico
03

02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne) 03

03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque 03
interne)

04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]

03

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca
06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il
risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44,
paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]

03
03
03

IT

03

26

Indicatore di output

✓

598,00

101,00

41,00

47,00

29,00

186,00

32,00

29,00

71,00

117,00

25,00

18,00

2019

2018

2017

2016 2015

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di
0,00
0,00
0,00 1,00 0,00
consulenza e partenariati con esperti scientifici
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale 12,00
0,00
0,00 0,00 0,00
umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme
di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
0,00
2,00
1,00 0,00 0,00
umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme
di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale 66,00
34,00
8,00 0,00 0,00
umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme
di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza
1.10 - N. di progetti in materia di arresto temporaneo
921,00 2.355,00 1.713,00 0,00 0,00
1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della 13,00
0,00
0,00 0,00 0,00
biodiversità e degli ecosistemi marini
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, 107,00
16,00
2,00 0,00 0,00
utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti 03
volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei
ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44,
paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]

Indicatore di output

2019

1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità,
utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

41,00

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

Obiettivo
tematico
03

02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)

03

03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)

03

04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]

03

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca
06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture
causati da mammiferi e uccelli
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca
nelle acque interne]

03
03
03
03

09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le 03
infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al
fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]

Obiettivo specifico

2018
23,00

2017

2016 2015

10,00 0,00 0,00

Indicatore di output

2014

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e
partenariati con esperti scientifici
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del
dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento
per i pescatori nonché salute e sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del
dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento
per i pescatori nonché salute e sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del
dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento
per i pescatori nonché salute e sicurezza
1.10 - N. di progetti in materia di arresto temporaneo
1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle
catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle
catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.5
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

03

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2021 2020
riferimento dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.1 - N. di progetti in materia di
44,00
56,00 6,00 8,00
innovazione, servizi di consulenza e
partenariati con esperti scientifici
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Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca 03
nelle acque interne)
03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti 04
climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il
contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44,
paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – 04
sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera d) Pesca nelle acque interne]

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2021 2020
riferimento dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.1 - N. di progetti in materia di
16,00
4,00 0,00 0,00
innovazione, servizi di consulenza e
partenariati con esperti scientifici
1.7 - N. di progetti in materia di
11,00
117,00 10,00 23,00
efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici
1.8 - N. di progetti in materia di
sostituzione o ammodernamento di
motori

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

Obiettivo
tematico
03

02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

03

03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a 04
bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della
progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di 04
motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]
Misure selezionate pertinenti

Indicatore di output

01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

03

03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di 04
efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera
d), Pesca nelle acque interne)
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o 04
ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]

IT

25,00 10,00

1,00

2019 2018 2017 2016 2015

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, 19,00 2,00 20,00 1,00 0,00
servizi di consulenza e partenariati con esperti
scientifici
1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00
servizi di consulenza e partenariati con esperti
scientifici
1.7 - N. di progetti in materia di efficienza 60,00 10,00 14,00 0,00 0,00
energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici
1.8 - N. di progetti in materia di sostituzione o 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00
ammodernamento di motori
Obiettivo
tematico
03

Obiettivo specifico

45,00

Indicatore di output

2014

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi 0,00
di consulenza e partenariati con esperti scientifici
1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi 0,00
di consulenza e partenariati con esperti scientifici
1.7 - N. di progetti in materia di efficienza energetica 0,00
e mitigazione dei cambiamenti climatici
1.8 - N. di progetti in materia di sostituzione o 0,00
ammodernamento di motori

6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente

28
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Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.6
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del 08
dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale;
sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a)
Pesca nelle acque interne]
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo 08
sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+
articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2021 2020
riferimento
dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
93,00
18,00 10,00 4,00
umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme
di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
47,00
0,00 0,00 0,00
umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme
di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, 08
collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera a) Pesca nelle acque interne]
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a 08
bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle
acque interne]

Indicatore di output

1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori
nonché salute e sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori
nonché salute e sicurezza

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti 08
in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque
interne]
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di 08
imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]

Priorità
dell'Unione

IT

2019 2018 2017 2016 2015

Indicatore di output

2014

1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, 0,00
diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, 0,00
diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e
sicurezza

2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze
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Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 2
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini
di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini
di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini
di risorse

2.1 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura
2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura
2.3 - Variazione dell'utile netto

IT

Valore obiettivo
(2023)
49.475,74000

Valore
cumulativo
11,20000

185.908,85000

435,00000

0,00000

19.139,21000

170,00000

0,00000

della

thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes

49.475,74000

50.980,16000

13.511,92000

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

185.908,85000

33.786.807,65000

891.178,74000

2.3 - Variazione dell'utile netto

thousand
Euros

19.139,21000

4.270.914,86000

365.418,98000

2.8 - Posti di lavoro creati

FTE

238,00000

425,70000

65,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

FTE

4.929,00000

1.731,04000

837,00000

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

tonnes

229,38000

220,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume
produzione con sistema di ricircolo

della

tonnes

2,57000

2.208,00000

0,00000

2.6 - Variazione del volume della
produzione acquicola certificata nell'ambito
di sistemi di sostenibilità volontari

tonnes

1.536,35000

965,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume
produzione dell'acquacoltura

30

Unità di
misura
tonnes

2021
0,00000

IT

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini
di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini
di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini
di risorse
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato
di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere
degli animali e della salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato
di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere
degli animali e della salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato
di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere
degli animali e della salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato
di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere
degli animali e della salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato
di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere
degli animali e della salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato
di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere
degli animali e della salute e della sicurezza pubblica
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente

2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi
ambientali

IT

Unità di
misura
number

Valore obiettivo
(2023)
20,00000

Valore
cumulativo
2,00000

2021
0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

FTE

137,00000

139,00000

131,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

FTE

2.852,00000

137,00000

59,00000

49.475,74000

25.868,00000

3,00000

185.908,85000

129,00000

71,00000

2.1 - Variazione del volume
produzione dell'acquacoltura

della

tonnes

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

tonnes

229,38000

7,00000

3,00000

2.5 - Variazione del volume
produzione con sistema di ricircolo

della

tonnes

2,57000

0,00000

0,00000

2.6 - Variazione del volume della
produzione acquicola certificata nell'ambito
di sistemi di sostenibilità volontari
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi
ambientali

tonnes

1.536,35000

6,00000

3,00000

number

20,00000

21,00000

18,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

FTE

19,00000

13,00000

13,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

FTE

397,00000

167,00000

167,00000
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Obiettivo specifico
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza
e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza
e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza
e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza
e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza
e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse

IT

Indicatore di risultato
2.1 - Variazione del volume
produzione dell'acquacoltura
2.2 - Variazione del valore
produzione dell'acquacoltura
2.3 - Variazione dell'utile netto

della

2020
11,20000

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

della

435,00000

0,00000

0,00000

0,00000

170,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume
produzione dell'acquacoltura

della

1.238,01000

0,00000

25.386,57000

10.843,66000

2.2 - Variazione del valore
produzione dell'acquacoltura

della

4.654.709,95000

0,00000

7.497.799,66000

20.743.119,30000

284,00000

0,00000

838.918,48000

3.066.293,40000

10,70000

37,00000

9,00000

304,00000

141,04000

210,00000

108,00000

435,00000

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

0,00000

0,00000

0,00000

220,00000

2.5 - Variazione del volume
produzione con sistema di ricircolo

della

0,00000

5,00000

0,00000

2.203,00000

2.6 - Variazione del volume della
produzione
acquicola
certificata
nell'ambito di sistemi di sostenibilità
volontari

0,00000

400,00000

400,00000

165,00000

2.3 - Variazione dell'utile netto

2.8 - Posti di lavoro creati

2.9 - Posti di lavoro mantenuti
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Obiettivo specifico
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello
elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello
elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello
elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello
elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello
elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello
elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
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Indicatore di risultato
2.7 - Imprese acquicole che prestano
servizi ambientali

2020
0,00000

2019
2,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

0,00000

6,00000

0,00000

2,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

1,00000

54,00000

0,00000

23,00000

2.1 - Variazione del volume
produzione dell'acquacoltura

della

4,00000

25.861,00000

0,00000

0,00000

2.2 - Variazione del valore
produzione dell'acquacoltura

della

58,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

4,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume
produzione con sistema di ricircolo

della

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6 - Variazione del volume della
produzione
acquicola
certificata
nell'ambito di sistemi di sostenibilità
volontari
2.7 - Imprese acquicole che prestano
servizi ambientali

3,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Obiettivo specifico
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento permanente

Indicatore di risultato
2.8 - Posti di lavoro creati

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

Obiettivo specifico
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del
trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del
trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del
trasferimento delle conoscenze
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso
il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso
il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso
il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso
il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso
il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse

IT

2020
0,00000

Indicatore di risultato
2.1 - Variazione del volume
dell'acquacoltura
2.2 - Variazione del valore
dell'acquacoltura
2.3 - Variazione dell'utile netto
2.1 - Variazione del volume
dell'acquacoltura
2.2 - Variazione del valore
dell'acquacoltura
2.3 - Variazione dell'utile netto

della

produzione

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

della

produzione

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

della

produzione

0,00000

0,00000

0,00000

della

produzione

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

0,00000

0,00000

0,00000

produzione

0,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema
di ricircolo

0,00000

0,00000

0,00000

2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola
certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari

0,00000

0,00000

0,00000

2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali

0,00000

0,00000

0,00000

2.4 - Variazione del
dell'acquacoltura biologica
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volume

della
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Obiettivo specifico
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e
promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e
promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e
promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e
promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e
promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e
promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente
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Indicatore di risultato
2.8 - Posti di lavoro creati

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

0,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Variazione
dell'acquacoltura

del

volume

della

produzione

0,00000

0,00000

0,00000

2.2 - Variazione
dell'acquacoltura

del

valore

della

produzione

0,00000

0,00000

0,00000

2.4 - Variazione del
dell'acquacoltura biologica

volume

della

produzione

0,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema
di ricircolo

0,00000

0,00000

0,00000

2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola
certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari

0,00000

0,00000

0,00000

2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

0,00000

0,00000

0,00000
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Obiettivo specifico

1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.1
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
03

01 - Articolo 47 Innovazione

02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di 03
consulenza per le imprese acquicole

Indicatore di output
2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i
servizi di consulenza
2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i
servizi di consulenza

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 47 Innovazione
02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 47 Innovazione
02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

Obiettivo
specifico

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione

Obiettivo tematico
03
03

riferimento Valore obiettivo Valore
2021 2020
(2023)
cumulativo
14,00
17,00 5,00 4,00
78,00

Indicatore di output
2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza
2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza

Obiettivo tematico
03
03

15,00 2,00 6,00

2019 2018 2017 2016 2015
7,00 0,00 1,00 0,00 0,00
5,00 0,00 1,00 1,00 0,00

Indicatore di output
2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza
2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza

2014
0,00
0,00

2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare
delle PMI

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.2
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) 03
Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori 03
dell'acquacoltura sostenibile
Misure selezionate pertinenti

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2021 2020
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)
✓
2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
130,00
518,00 180,00 51,00
destinati all'acquacoltura
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
13,00
2,00
2,00 0,00
umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi 03
nel settore dell'acquacoltura
02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
03

IT

Indicatore di output

2019

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

55,00 155,00 77,00 0,00 0,00

2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in
generale e di nuovi acquicoltori
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0,00

2018

0,00

2017 2016 2015

0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore 03
dell'acquacoltura
02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
03

Obiettivo
specifico

Indicatore di output

2014

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

0,00

2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi 0,00
acquicoltori

3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.3
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati 04
all'acquacoltura - aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di
energia
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi destinati 06
all'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione dell'utilizzo di acqua e
di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di
acqua
03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
06

04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e 06
all'acquacoltura biologica

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2021 2020
riferimento
dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
18,00
21,00 2,00 2,00
destinati all'acquacoltura
2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
destinati all'acquacoltura

2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei
siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica
e animale
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto
dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e
audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento 04
dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - uso 06
efficiente delle risorse, riduzione dell'utilizzo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che
riducono al minimo l'utilizzo di acqua
03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
06
04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
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06
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✓

29,00

16,00 0,00 1,00

58,00

8,00 2,00 3,00

0,00

0,00 0,00 0,00

✓

Indicatore di output

2019 2018 2017 2016 2015

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati 11,00 3,00 3,00 0,00 0,00
all'acquacoltura
2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00
all'acquacoltura
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura
sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati
all'acquacoltura biologica)

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza 04
energetica, fonti rinnovabili di energia
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - uso efficiente delle 06
risorse, riduzione dell'utilizzo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di
acqua
03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
06
04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

Obiettivo
specifico

06

Indicatore di output

2014

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

0,00

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

0,00

2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure 0,00
a favore della salute pubblica e animale
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente 0,00
(sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)

4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della
sicurezza pubblica

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.4
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 54 Prestazione di servizi 06
ambientali da parte dell'acquacoltura
02 - Articolo 55 Misure sanitarie

03

03 - Articolo 56 Misure relative alla salute 03
e al benessere degli animali
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock 03
acquicoli

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2021 2020
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)
✓
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura
65,00
22,00 18,00 3,00
sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati
all'acquacoltura biologica)
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e
28,00
0,00 0,00 0,00
misure a favore della salute pubblica e animale
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e
145,00
8,00 2,00 3,00
misure a favore della salute pubblica e animale
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli
138,00
46,00 16,00 14,00

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da 06
parte dell'acquacoltura
02 - Articolo 55 Misure sanitarie
03

Indicatore di output

03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere 03
degli animali
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
03

2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, 1,00
servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica 0,00
e animale
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica 3,00
e animale
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli
16,00
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2019 2018 2017 2016 2015
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte 06
dell'acquacoltura
02 - Articolo 55 Misure sanitarie
03
03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli 03
animali
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
03

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2014

2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali 0,00
legati all'acquacoltura biologica)
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale
0,00
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale
0,00
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli

0,00

5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.5
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 50 Promozione del capitale 08
umano e del collegamento in rete

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore obiettivo Valore
2021 2020
dell'efficacia dell'attuazione
(2023)
cumulativo
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano
23,00
19,00 9,00 5,00
dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento 08
in rete
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

Priorità dell'Unione

Indicatore di output

2019 2018 2017 2016 2015

2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00
acquicoltori

Obiettivo tematico
08

Indicatore di output
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori

2014
0,00

3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 3
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento
della raccolta e della gestione di dati

3.B.1
Aumento
della
percentuale di risposta agli inviti
a trasmettere dati
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Unità di
misura
%

Valore
obiettivo (2023)
10,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2021
0,00000

IT

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della
capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente
senza aumentare gli oneri amministrativi
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della
capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente
senza aumentare gli oneri amministrativi

3.A.1 - Numero di infrazioni
gravi constatate
3.A.2 - Sbarchi sottoposti a
controllo materiale

Obiettivo specifico
1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta
e della gestione di dati
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità
istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli
oneri amministrativi
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità
istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli
oneri amministrativi

40

%

Indicatore di risultato
3.B.1 - Aumento della percentuale di
risposta agli inviti a trasmettere dati
3.A.1 - Numero di infrazioni gravi
constatate
3.A.2 - Sbarchi sottoposti a controllo
materiale

Obiettivo specifico
1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della
gestione di dati
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e
promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e
promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi

IT

Unità di
misura
number

Valore
obiettivo (2023)
4.400,00000

Valore
cumulativo
1.508,00000

2021
370,00000

30,00000

0,00000

1.000,00000

2020
0,00000

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

406,00000

352,00000

209,00000

65,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

22,00000

21,00000

63,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Indicatore di risultato
3.B.1 - Aumento della percentuale di
risposta agli inviti a trasmettere dati
3.A.1 - Numero di infrazioni gravi
constatate
3.A.2 - Sbarchi sottoposti a controllo
materiale
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Obiettivo specifico

1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della gestione di dati

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -3.1
Misure
selezionate Obiettivo
pertinenti
tematico
01 - Articolo 77 Raccolta 06
di dati
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 77 Raccolta di dati

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento dell'efficacia Valore
dell'attuazione
(2023)
✓
3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta,
gestione e utilizzo dei dati
Obiettivo tematico
06

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 77 Raccolta di dati

Obiettivo
specifico

Indicatore di output
3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati

Obiettivo tematico
06

Indicatore di output
3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati

obiettivo Valore
2021 2020
cumulativo
2,00
7,00 1,00 0,00

2019
1,00

2018
0,00

2017
1,00

2016
2,00

2015
1,00
2014
1,00

2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza
aumentare gli oneri amministrativi

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -3.2
Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico
01 - Articolo 76 Controllo ed 06
esecuzione
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

Priorità dell'Unione

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento dell'efficacia Valore
dell'attuazione
(2023)
✓
3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di
controllo, ispezione ed esecuzione
Obiettivo tematico
06

Indicatore di output
3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione

Obiettivo tematico
06

Indicatore di output
3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione

obiettivo Valore
2021 2020
cumulativo
9,00
11,00 4,00 1,00

2019 2018 2017 2016 2015
0,00 5,00 0,00 1,00 0,00
2014
0,00

4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
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Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 4
Obiettivo specifico

Indicatore
risultato

Valore
cumulativo

FTE

Valore
obiettivo
(2023)
426,00000

1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e
fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne
dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della
pesca e in altri settori dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e
fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne
dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della
pesca e in altri settori dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e
fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne
dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della
pesca e in altri settori dell'economia marittima

4.1 - Posti di
lavoro
creati
(ETP)

587,00000

0,00000

4.2 - Posti di
lavoro mantenuti
(ETP)

FTE

5.126,00000

6.337,00000

0,00000

4.3 create

number

120,00000

149,00000

0,00000

Obiettivo specifico
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca
e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca
e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca
e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
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di

Imprese

Unità di
misura

Indicatore
di
risultato
4.1 - Posti di
lavoro
creati
(ETP)

2020

2019

0,00000

27,00000

0,00000

451,00000

4.2 - Posti di
lavoro mantenuti
(ETP)

0,00000

159,00000

136,00000

4.994,00000

4.3 create

0,00000

5,00000

1,00000

65,00000

Imprese

2018

2021

2017

IT

Obiettivo specifico
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno
all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura,
compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno
all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura,
compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno
all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura,
compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima
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Indicatore
di
risultato
4.1 - Posti di lavoro
creati (ETP)

2016

2015

2014

109,00000

0,00000

0,00000

4.2 - Posti di lavoro
mantenuti (ETP)

1.048,00000

0,00000

0,00000

4.3 - Imprese create

78,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo
specifico

1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori
nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -4.1
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
08

01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio

02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo 08
partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione
08

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore obiettivo Valore
2021 2020
dell'efficacia dell'attuazione
(2023)
cumulativo
✓
4.2 - N. di progetti in materia di
17,00
46,00 0,00 0,00
sostegno preparatorio
✓
4.1 - N. di strategie di sviluppo
30,00
50,00 0,00 0,00
locale selezionate
4.3 - N. di progetti di cooperazione
11,00
22,00 5,00 0,00

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
08

01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio

02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e 08
animazione)
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione
08
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio
02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

Priorità dell'Unione

Indicatore di output

2019 2018 2017 2016 2015

4.2 - N. di progetti in materia di sostegno 1,00 3,00 27,00 15,00 0,00
preparatorio
4.1 - N. di strategie di sviluppo locale selezionate
0,00 9,00 30,00 11,00 0,00
4.3 - N. di progetti di cooperazione
Obiettivo tematico
08
08
08

3,00 0,00 10,00

4,00 0,00

Indicatore di output
4.2 - N. di progetti in materia di sostegno preparatorio
4.1 - N. di strategie di sviluppo locale selezionate
4.3 - N. di progetti di cooperazione

2014
0,00
0,00
0,00

5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 5
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura

5.1.a - Variazione del valore di prima
vendita nelle OP
5.1.b - Variazione del volume di prima
vendita nelle OP
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Unità
di
misura
thousand
Euros
tonnes

Valore obiettivo
(2023)
33.761,46000

Valore
cumulativo
170,00000

1.194,71000

119,00000

2021
0,00000
0,00000

IT

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
2 - Promozione degli investimenti nei settori della
trasformazione e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della
trasformazione e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della
trasformazione e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della
trasformazione e della commercializzazione

5.1.c - Variazione del valore di prima
vendita negli altri casi
5.1.d - Variazione del volume di prima
vendita negli altri casi
5.1.a - Variazione del valore di prima
vendita nelle OP
5.1.b - Variazione del volume di prima
vendita nelle OP
5.1.c - Variazione del valore di prima
vendita negli altri casi
5.1.d - Variazione del volume di prima
vendita negli altri casi

Obiettivo specifico
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
e della commercializzazione

Indicatore di risultato
5.1.a - Variazione del valore
vendita nelle OP
5.1.b - Variazione del volume
vendita nelle OP
5.1.c - Variazione del valore
vendita negli altri casi
5.1.d - Variazione del volume
vendita negli altri casi
5.1.a - Variazione del valore
vendita nelle OP
5.1.b - Variazione del volume
vendita nelle OP
5.1.c - Variazione del valore
vendita negli altri casi
5.1.d - Variazione del volume
vendita negli altri casi

Obiettivo specifico
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura
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Unità
di
misura
thousand
Euros
tonnes

Valore obiettivo
(2023)
24.163,95000

Valore
cumulativo
659.887,25000

2021

6.784,36000

5.073.485,73000

132,00000

thousand
Euros
tonnes

33.761,46000

164.028,20000

6.489,17000

1.194,71000

35.579.403,51000

590,00000

thousand
Euros
tonnes

24.163,95000

1.274.898,03000

1.218.964,46000

6.784,36000

25.833,95000

15.206,83000

820,00000

di prima

2020
170,00000

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

di prima

10,00000

0,00000

0,00000

109,00000

di prima

1.000,00000

0,00000

0,00000

658.067,25000

di prima

96,00000

0,00000

5.073.257,73000

0,00000

di prima

150.001,00000

0,00000

7.538,03000

0,00000

di prima

1,00000

4.115,00000

35.558.653,13000

16.044,38000

di prima

10.462,00000

30.472,15000

11.645,20000

3.354,22000

di prima

4.476,52000

6.050,60000

100,00000

0,00000

Indicatore di risultato
5.1.a - Variazione del valore di prima vendita nelle OP

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

IT

Obiettivo specifico
1 - Miglioramento dell'organizzazione di
dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di
dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di
dell'acquacoltura
2 - Promozione degli investimenti nei
commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei
commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei
commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei
commercializzazione

IT

Indicatore di risultato
5.1.b - Variazione del volume di prima vendita nelle OP

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

settori della trasformazione e della

5.1.c - Variazione del valore di prima vendita negli altri
casi
5.1.d - Variazione del volume di prima vendita negli altri
casi
5.1.a - Variazione del valore di prima vendita nelle OP

0,00000

0,00000

0,00000

settori della trasformazione e della

5.1.b - Variazione del volume di prima vendita nelle OP

0,00000

0,00000

0,00000

settori della trasformazione e della

5.1.c - Variazione del valore di prima vendita negli altri
casi
5.1.d - Variazione del volume di prima vendita negli altri
casi

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

mercato dei prodotti della pesca e
mercato dei prodotti della pesca e
mercato dei prodotti della pesca e

settori della trasformazione e della
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Obiettivo specifico

1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -5.1
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di 03
commercializzazione
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio 03
03 - Articolo 68 Misure a favore della 03
commercializzazione

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2021 2020
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)
✓
5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano
16,00
38,00 2,00 8,00
di un sostegno a favore di piani di produzione e commercializzazione
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di
200,00
0,00 0,00 0,00
aiuto al magazzinaggio
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di
57,00
307,00 80,00 55,00
aiuto al magazzinaggio

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 66 Piani di produzione e di 03
commercializzazione
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio
03
03 - Articolo 68 Misure a favore della 03
commercializzazione
Misure selezionate pertinenti

Indicatore di output

5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di 11,00 11,00 2,00 1,00 3,00
produzione e commercializzazione
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio
65,00 21,00 69,00 16,00 1,00

Obiettivo
tematico
di 03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e
commercializzazione
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio
03
03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione 03

Obiettivo specifico

2019 2018 2017 2016 2015

Indicatore di output

2014

5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di produzione e 0,00
commercializzazione
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio
0,00
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio
0,00

2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -5.2
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e 03
dell'acquacoltura
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento dell'efficacia Valore
dell'attuazione
(2023)
✓
5.3 - N. di progetti in materia di
trasformazione
Obiettivo tematico
03
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Indicatore di output
5.3 - N. di progetti in materia di trasformazione

obiettivo Valore
2021 2020
cumulativo
69,00
414,00 72,00 47,00

2019
183,00

2018
50,00

2017
62,00

2016
0,00

2015
0,00

IT

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Priorità dell'Unione

Obiettivo tematico
03

Indicatore di output
5.3 - N. di progetti in materia di trasformazione

2014
0,00

6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 6
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Lo sviluppo e l'attuazione della
politica marittima integrata

6.1 - Potenziamento del sistema comune per la condivisione delle informazioni
(CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE

Obiettivo specifico
1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica
marittima integrata

di

Valore
obiettivo (2023)
21,00000

Indicatore di risultato
6.1 - Potenziamento del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai
fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE

Obiettivo specifico
1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica
marittima integrata

IT

Unità
misura
%

2020
0,00000

Indicatore di risultato
6.1 - Potenziamento del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della
sorveglianza del settore marittimo dell'UE
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Valore
cumulativo
0,00000

2019
0,00000

2016
0,00000

2021
0,00000

2018
100,00000

2017
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

IT

Obiettivo specifico

1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -6.1
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza 06
marittima integrata
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle 06
conoscenze sullo stato dell'ambiente marino
Misure selezionate pertinenti

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2021 2020
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo (2023) cumulativo
✓
6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima
2,00
1,00 0,00 0,00
integrata
6.2 - N. di progetti in materia di protezione e
1,00
1,00 0,00 0,00
miglioramento delle conoscenze sull'ambiente marino

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata
06
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato 06
dell'ambiente marino

Indicatore di output

6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima integrata
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
6.2 - N. di progetti in materia di protezione e miglioramento delle conoscenze 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
sull'ambiente marino

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata
06
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente 06
marino

IT

2019 2018 2017 2016 2015
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Indicatore di output

2014

6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima integrata
0,00
6.2 - N. di progetti in materia di protezione e miglioramento delle conoscenze sull'ambiente 0,00
marino

IT

Tabella 3: Indicatori finanziari per il FEAMP
Priorità dell'Unione
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della PCP
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
7 - Assistenza tecnica

Target intermedio
(2018)
47.466.340,00

Valore obiettivo
(2023)
368.908.568,00

Valore
cumulativo
171.543.617,22

2021

2020

30.472.544,29

47.653.429,34

17.814.630,00

150.746.284,00

54.690.208,94

19.277.333,80

8.346.393,08

48.000.000,00
11.529.854,00
24.100.897,00
1.000.000,00

122.502.340,00
85.604.248,00
187.735.328,00
5.313.343,00

87.484.988,64
32.970.984,96
86.846.035,16
1.395.912,68
31.785.181,81

8.340.784,88
12.802.826,43
16.977.110,35
0,00
11.304.285,64

16.378.760,03
7.213.957,21
19.785.986,15
0,00
6.913.192,16

Priorità dell'Unione
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della PCP
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
7 - Assistenza tecnica

2019
16.685.440,56

2018
76.732.203,03

2017
0,00

2016
0,00

2015
0,00

12.935.153,66

14.131.328,40

0,00

0,00

0,00

20.324.665,04
6.305.575,03
22.625.056,73
193.512,68
11.115.802,03

42.440.778,69
6.648.626,29
27.457.881,93
1.202.400,00
2.451.901,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Priorità dell'Unione
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della PCP
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
7 - Assistenza tecnica

IT
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2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

3.3.

Dati finanziari

Tabella 4: Dati finanziari per il FEAMP
Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

1 - Riduzione dell'impatto della 06
pesca
sull'ambiente
marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile,
delle catture indesiderate

01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e
all'attuazione delle misure di conservazione

200.000,00

100.000,00

0,00

50,00%

50.000,00

1 - Riduzione dell'impatto della 06
pesca
sull'ambiente
marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile,
delle catture indesiderate

02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto
della pesca sull'ambiente marino e
adeguamento della pesca alla protezione
delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera c) Pesca nelle acque interne]

5.727.798,89

2.863.899,45

1.145.559,78

50,00%

4.175.690,65

3.120.381,57

54,48%

1 - Riduzione dell'impatto della 06
pesca
sull'ambiente
marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile,
delle catture indesiderate

03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla
conservazione delle risorse biologiche
marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c)
Pesca nelle acque interne]

13.346.677,00

6.673.338,50

2.669.335,40

50,00%

5.285.084,27

5.285.084,27

39,60%

1 - Riduzione dell'impatto della 06
pesca
sull'ambiente
marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile,
delle catture indesiderate

04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)
Protezione e ripristino della biodiversità
marina – rimozione degli attrezzi da pesca
perduti e dei rifiuti marini

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

2 - Tutela e ripristino della 06
biodiversità e degli ecosistemi
acquatici

01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a
g) e lettera i) Protezione e ripristino della
biodiversità marina – contributo a una
migliore
gestione
o
conservazione,
costruzione,
installazione
o
ammodernamento di elementi fissi o mobili,
elaborazione di piani di protezione e gestione
relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone
soggette a misure di protezione speciale,
gestione, ripristino e sorveglianza delle zone
marine protette, compresi i siti NATURA
2000,
consapevolezza
ambientale,
partecipazione ad altre azioni volte a
mantenere e favorire la biodiversità e i
servizi
ecosistemici
(+
articolo 44,
paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)

71.579.318,15

35.789.659,08

14.315.863,63

50,00%

36.464.841,94

36.259.700,26

50,66%

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
Contributo del Contributo
al Tasso
di
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
cofinanziamento
(in EUR)
EUR)
climatico
dal del FEAMP (%)
contributo
del
FEAMP
(in
EUR)

51

Spesa ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Contributo
pubblico totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
50.000,00
25,00%

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in

3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06
capacità di pesca e le possibilità di
pesca disponibili

01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle
attività di pesca

55.232.498,76

27.616.249,38

27.616.249,38

50,00%

104.389.129,07

3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06
capacità di pesca e le possibilità di
pesca disponibili

02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di
assegnazione delle possibilità di pesca

4.500.000,00

2.250.000,00

900.000,00

50,00%

3.776.893,50

3.776.893,50

83,93%

4
Rafforzamento
della
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la

03

01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+
Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque
interne)

3.088.633,33

1.544.316,67

0,00

50,00%

2.997.260,00

2.997.260,00

97,04%

03

02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove
forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4
Pesca nelle acque interne)

5.971.232,46

2.985.616,23

0,00

50,00%

6.300.310,17

3.591.426,81

60,15%

03

03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per
i giovani pescatori (+ Articolo 44,
paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)

1.144.166,34

572.083,17

0,00

50,00%

1.720.164,53

424.155,97

37,07%

03

04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca
nelle acque interne]

10.960.868,06

5.480.434,03

0,00

50,00%

17.866.367,67

9.554.769,85

87,17%

03

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle
attività di pesca

64.974.669,71

32.487.334,86

12.994.933,94

50,00%

45.349.680,00

45.349.680,00

69,80%

03

06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione
per eventi climatici avversi ed emergenze
ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
Contributo del Contributo
al Tasso
di
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
cofinanziamento
(in EUR)
EUR)
climatico
dal del FEAMP (%)
contributo
del
FEAMP
(in
EUR)

52

Spesa ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Contributo
pubblico totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
104.389.058,97
189,00%

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della 03
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della 03
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della 03
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

5 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione,
compreso
l'aumento
dell'efficienza
energetica, e del trasferimento delle
conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione,
compreso
l'aumento
dell'efficienza
energetica, e del trasferimento delle
conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello 04
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione,
compreso
l'aumento
dell'efficienza
energetica, e del trasferimento delle
conoscenze

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
Contributo del Contributo
al Tasso
di
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
cofinanziamento
(in EUR)
EUR)
climatico
dal del FEAMP (%)
contributo
del
FEAMP
(in
EUR)

Spesa ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Contributo
pubblico totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)

07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h)
Protezione e ripristino della biodiversità
marina – regimi per il risarcimento dei danni
alle catture causati da mammiferi e uccelli

3.015.253,14

1.507.626,57

0,00

50,00%

3.028.426,79

1.524.024,37

50,54%

08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
[+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca
nelle acque interne]

7.848.350,85

3.924.175,42

0,00

50,00%

9.640.648,61

6.145.250,09

78,30%

09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari
di pesca – investimenti volti a migliorare le
infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per
la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei
ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca
al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori
[+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca
nelle acque interne]
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44,
paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

83.871.027,08

41.935.513,54

16.774.205,42

50,00%

66.104.066,07

62.161.613,70

74,12%

18.516.412,98

9.258.206,49

0,00

50,00%

13.089.355,12

13.019.564,31

70,31%

02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti
scientifici e pescatori (+ Articolo 44,
paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

2.103.333,33

1.051.666,67

0,00

50,00%

703.931,20

703.931,20

33,47%

03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e
c), Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici - investimenti a
bordo; audit e regimi di efficienza
energetica; studi per valutare il contributo
dei sistemi di propulsione alternativi e della
progettazione di scafi (+ articolo 44,
paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque
interne)

7.273.314,29

3.636.657,14

3.636.657,14

50,00%

6.807.093,60

3.887.472,24

53,45%
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IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

5 - Sostegno al rafforzamento dello 04
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione,
compreso
l'aumento
dell'efficienza
energetica, e del trasferimento delle
conoscenze
6 - Sviluppo di formazione 08
professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento
permanente

IT

Obiettivo
tematico

6 - Sviluppo di formazione 08
professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento
permanente

Misura

04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza
energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici – sostituzione o ammodernamento
di motori principali o ausiliari [+ articolo 44,
paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque
interne]
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione
del capitale umano e del dialogo sociale formazione, collegamenti in rete, dialogo
sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi
[+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca
nelle acque interne]
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del
capitale umano e del dialogo sociale –
tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS
/ dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera a) Pesca nelle acque interne]

Contributo
Contributo del Contributo
al Tasso
di
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
cofinanziamento
(in EUR)
EUR)
climatico
dal del FEAMP (%)
contributo
del
FEAMP
(in
EUR)

Spesa ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Contributo
pubblico totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
850.108,79
35,27%

2.410.433,08

1.205.216,54

1.205.216,54

50,00%

2.546.340,41

4.854.127,17

2.427.063,59

0,00

50,00%

4.728.631,67

4.629.099,52

95,36%

2.290.453,63

1.145.226,81

0,00

50,00%

1.067.873,62

854.299,90

37,30%

10.480.547,41

5.240.273,71

0,00

50,00%

6.031.696,81

5.943.578,89

56,71%

1 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo
tecnologico,
dell'innovazione
e
del
trasferimento delle conoscenze

01 - Articolo 47 Innovazione

1 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo
tecnologico,
dell'innovazione
e
del
trasferimento delle conoscenze

02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le imprese
acquicole

5.259.951,58

2.629.975,79

0,00

50,00%

4.029.264,58

3.999.270,98

76,03%

2
Rafforzamento
della 03
competitività e della redditività
delle imprese acquicole, incluso il
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in
particolare delle PMI

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a
d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel
settore dell'acquacoltura

83.413.680,28

41.706.840,14

0,00

50,00%

150.371.693,37

80.726.138,55

96,78%

2
Rafforzamento
della 03
competitività e della redditività
delle imprese acquicole, incluso il
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in
particolare delle PMI

02 - Articolo 52 Promozione di nuovi
operatori dell'acquacoltura sostenibile

1.233.273,16

616.636,58

0,00

50,00%

1.549.795,35

774.897,67

62,83%
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Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in

3 - Tutela e ripristino della 04
biodiversità
acquatica
e
potenziamento degli ecosistemi
che ospitano impianti acquicoli e
promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k)
Investimenti
produttivi
destinati
all'acquacoltura - aumento dell'efficienza
energetica, fonti rinnovabili di energia

3.103.440,23

1.551.720,10

620.688,04

50,00%

3.727.647,25

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
1.947.361,62
62,75%

3 - Tutela e ripristino della 06
biodiversità
acquatica
e
potenziamento degli ecosistemi
che ospitano impianti acquicoli e
promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e
j)
Investimenti
produttivi
destinati
all'acquacoltura - uso efficiente delle risorse,
riduzione dell'utilizzo di acqua e di sostanze
chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al
minimo l'utilizzo di acqua

5.859.900,08

2.929.950,00

0,00

50,00%

6.802.466,10

3.446.391,20

58,81%

3 - Tutela e ripristino della 06
biodiversità
acquatica
e
potenziamento degli ecosistemi
che ospitano impianti acquicoli e
promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei
siti di acquacoltura

11.608.677,22

5.804.338,61

2.321.735,44

50,00%

11.183.984,34

10.748.984,34

92,59%

3 - Tutela e ripristino della 06
biodiversità
acquatica
e
potenziamento degli ecosistemi
che ospitano impianti acquicoli e
promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di
ecogestione e audit e all'acquacoltura
biologica

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Promozione di un'acquacoltura 06
che abbia un livello elevato di
tutela ambientale e promozione
della salute e del benessere degli
animali e della salute e della
sicurezza pubblica

01 - Articolo 54 Prestazione di servizi
ambientali da parte dell'acquacoltura

1.305.632,65

652.816,33

0,00

50,00%

709.894,17

665.191,11

50,95%

4 - Promozione di un'acquacoltura 03
che abbia un livello elevato di
tutela ambientale e promozione
della salute e del benessere degli
animali e della salute e della
sicurezza pubblica

02 - Articolo 55 Misure sanitarie

15.674.065,63

7.837.032,81

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Promozione di un'acquacoltura 03
che abbia un livello elevato di
tutela ambientale e promozione
della salute e del benessere degli

03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e
al benessere degli animali

5.788.698,14

2.894.349,07

0,00

50,00%

2.684.155,28

2.684.155,28

46,37%

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
Contributo del Contributo
al Tasso
di
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
cofinanziamento
(in EUR)
EUR)
climatico
dal del FEAMP (%)
contributo
del
FEAMP
(in
EUR)

55

Spesa ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Contributo
pubblico totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
3
Promuovere
l'attuazione della PCP

animali e della salute e della
sicurezza pubblica

3
Promuovere
l'attuazione della PCP

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
Contributo del Contributo
al Tasso
di
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
cofinanziamento
(in EUR)
EUR)
climatico
dal del FEAMP (%)
contributo
del
FEAMP
(in
EUR)

Spesa ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Contributo
pubblico totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)

4 - Promozione di un'acquacoltura 03
che abbia un livello elevato di
tutela ambientale e promozione
della salute e del benessere degli
animali e della salute e della
sicurezza pubblica

04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock
acquicoli

4.134.471,95

2.067.235,98

826.894,39

50,00%

3.301.134,17

1.592.812,98

38,53%

5 - Sviluppo di formazione 08
professionale, nuove competenze
professionali e apprendimento
permanente

01 - Articolo 50 Promozione del capitale
umano e del collegamento in rete

2.883.945,72

1.441.972,86

0,00

50,00%

1.879.520,98

1.879.519,96

65,17%

1 - Miglioramento e apporto di
conoscenze scientifiche nonché
miglioramento della raccolta e
della gestione di dati
2 - Sostegno al monitoraggio, al
controllo
e
all'esecuzione,
rafforzamento
della
capacità
istituzionale e promozione di
un'amministrazione
pubblica
efficiente senza aumentare gli oneri
amministrativi
1 - Promozione della crescita
economica, dell'inclusione sociale
e della creazione di posti di lavoro
e fornire sostegno all'occupabilità e
alla mobilità dei lavoratori nelle
comunità costiere e interne
dipendenti
dalla
pesca
e
dall'acquacoltura, compresa la
diversificazione delle attività
nell'ambito della pesca e in altri
settori dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita
economica, dell'inclusione sociale
e della creazione di posti di lavoro
e fornire sostegno all'occupabilità e
alla mobilità dei lavoratori nelle
comunità costiere e interne
dipendenti
dalla
pesca
e

06

01 - Articolo 77 Raccolta di dati

78.231.348,75

62.585.079,00

0,00

80,00%

68.393.507,62

68.393.507,62

87,42%

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

44.270.991,10

39.843.892,10

0,00

90,00%

42.491.053,83

42.491.053,83

95,98%

08

01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a)
Sostegno preparatorio

1.124.408,73

562.204,37

0,00

50,00%

1.127.138,82

1.127.138,82

100,24%

08

02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo
(comprese le spese di gestione e animazione)

81.394.806,79

40.697.403,40

16.278.961,36

50,00%

75.364.212,96

68.867.036,58

84,61%
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IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo
tematico

Misura

08

03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

3.085.033,22

1.542.516,61

0,00

03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di
commercializzazione

9.500.000,00

4.750.000,00

03

02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio

6.088.028,00

03

03 - Articolo 68 Misure a favore della
commercializzazione

5 Favorire la
03
commercializzazione e la
trasformazione
6 - Favorire l'attuazione
06
della politica marittima
integrata
6 - Favorire l'attuazione 1 - Lo sviluppo e l'attuazione della 06
della politica marittima politica marittima integrata
integrata
7 - Assistenza tecnica
1 - Assistenza tecnica

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

5 Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione
5 Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione
5 Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione

Totale

IT

Obiettivo specifico selezionato

dall'acquacoltura, compresa la
diversificazione delle attività
nell'ambito della pesca e in altri
settori dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita
economica, dell'inclusione sociale
e della creazione di posti di lavoro
e fornire sostegno all'occupabilità e
alla mobilità dei lavoratori nelle
comunità costiere e interne
dipendenti
dalla
pesca
e
dall'acquacoltura, compresa la
diversificazione delle attività
nell'ambito della pesca e in altri
settori dell'economia marittima
1
Miglioramento
dell'organizzazione di mercato dei
prodotti
della
pesca
e
dell'acquacoltura
1
Miglioramento
dell'organizzazione di mercato dei
prodotti
della
pesca
e
dell'acquacoltura
1
Miglioramento
dell'organizzazione di mercato dei
prodotti
della
pesca
e
dell'acquacoltura
2 - Promozione degli investimenti
nei settori della trasformazione e
della commercializzazione
1 - Lo sviluppo e l'attuazione della
politica marittima integrata

Contributo
Contributo del Contributo
al Tasso
di
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
cofinanziamento
(in EUR)
EUR)
climatico
dal del FEAMP (%)
contributo
del
FEAMP
(in
EUR)

Spesa ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Contributo
pubblico totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)

50,00%

2.410.763,45

2.410.763,45

78,14%

0,00

50,00%

4.853.249,45

4.853.249,45

51,09%

6.088.028,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

57.781.563,36

28.890.781,68

0,00

50,00%

45.838.340,43

45.112.732,76

78,07%

01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura

114.365.735,43

57.182.867,72

0,00

50,00%

192.386.638,55

95.904.573,49

83,86%

01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a)
Sorveglianza marittima integrata

2.656.672,47

1.522.781,00

609.112,40

57,32%

1.140.000,00

1.140.000,00

42,91%

03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c)
Miglioramento delle conoscenze sullo stato
dell'ambiente marino
01 - Articolo 78 Assistenza tecnica su
iniziativa degli Stati membri

2.656.670,47

1.522.779,00

609.111,60

57,32%

540.000,00

540.000,00

20,33%

58.686.460,38

32.246.800,00

0,00

54,95%

48.631.780,56

48.631.780,56

82,87%

979.496.571,00

537.262.559,00

102.524.524,47

54,85%

1.011.539.726,96

802.453.914,46

81,93%
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IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Spesa ammissibile
totale dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Spesa
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

1 - Riduzione dell'impatto della pesca 06
sull'ambiente
marino,
comprese
l'eliminazione e la riduzione, per quanto
possibile, delle catture indesiderate

01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione
all'attuazione delle misure di conservazione

e

0,00

0,00

0,00

1 - Riduzione dell'impatto della pesca 06
sull'ambiente
marino,
comprese
l'eliminazione e la riduzione, per quanto
possibile, delle catture indesiderate

02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca
sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla
protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera c) Pesca nelle acque interne]

624.076,31

1.045.922,10

725.731,65

12,67

145.146,33

165

1 - Riduzione dell'impatto della pesca 06
sull'ambiente
marino,
comprese
l'eliminazione e la riduzione, per quanto
possibile, delle catture indesiderate

03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla
conservazione delle risorse biologiche marine [+
articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque
interne]

1.057.016,85

1.951.592,85

1.951.592,85

14,62

390.318,57

17

1 - Riduzione dell'impatto della pesca 06
sull'ambiente
marino,
comprese
l'eliminazione e la riduzione, per quanto
possibile, delle catture indesiderate

04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e
ripristino della biodiversità marina – rimozione degli
attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Tutela e ripristino della biodiversità 06
e degli ecosistemi acquatici

01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e
lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità
marina – contributo a una migliore gestione o
conservazione, costruzione, installazione o
ammodernamento di elementi fissi o mobili,
elaborazione di piani di protezione e gestione
relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a
misure di protezione speciale, gestione, ripristino e
sorveglianza delle zone marine protette, compresi i
siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale,
partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e
favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+
articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di
pesca

7.251.940,05

14.020.256,06

13.963.777,98

19,51

2.792.755,60

176

52.194.529,48

65.409.718,86

65.409.718,86

118,43

32.704.859,43

351

1 - Promuovere una pesca 3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06
sostenibile sotto il profilo capacità di pesca e le possibilità di
ambientale, efficiente in pesca disponibili
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

IT

Misura

58

Percentuale
della
spesa
pubblica
ammissibile
totale dichiarata
dai beneficiari
della dotazione
totale (%)

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)
0,00
0,00
1

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06
capacità di pesca e le possibilità di
pesca disponibili

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Spesa ammissibile
totale dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Spesa
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione
delle possibilità di pesca

755.378,70

1.859.538,95

1.859.538,95

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+
Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

0,00

319.356,00

319.356,00

10,34

0,00

3

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di
reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle
acque interne)

0,00

2.429.992,69

1.386.605,19

23,22

0,00

90

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i
giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca
nelle acque interne)

0,00

1.452.848,02

363.212,23

31,74

0,00

8

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44,
paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]

0,00

8.584.405,19

4.614.928,63

42,10

0,00

359

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di
pesca

9.069.936,00

44.312.971,90

44.312.971,90

68,20

8.862.594,38

9.340

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi
climatici avversi ed emergenze ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

59

Percentuale
della
spesa
pubblica
ammissibile
totale dichiarata
dai beneficiari
della dotazione
totale (%)

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)
41,32
371.907,79
2

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

5 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione, compreso l'aumento
dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,

5 - Sostegno al rafforzamento dello 04
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione, compreso l'aumento
dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Spesa ammissibile
totale dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Spesa
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e
ripristino della biodiversità marina – regimi per il
risarcimento dei danni alle catture causati da
mammiferi e uccelli

0,00

3.025.115,24

1.521.550,03

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)
50,46
0,00
102

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti
e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44,
paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]

0,00

5.215.495,05

3.316.231,55

42,25

0,00

214

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca –
investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei
porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei
siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di
ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei
pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f)
Pesca nelle acque interne]
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44,
paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

12.432.322,74

24.390.159,71

22.858.263,11

27,25

4.571.652,62

156

0,00

3.946.301,56

3.946.301,56

21,31

0,00

61

5 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione, compreso l'aumento
dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze

02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e
pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle
acque interne)

0,00

149.031,20

149.031,20

7,09

0,00

4

5 - Sostegno al rafforzamento dello 04
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione, compreso l'aumento
dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze

03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di
efficienza energetica; studi per valutare il contributo
dei sistemi di propulsione alternativi e della
progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera d), Pesca nelle acque interne)
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici –
sostituzione o ammodernamento di motori principali
o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d)
Pesca nelle acque interne]

1.943.736,12

4.004.647,66

2.191.547,08

30,13

1.095.773,54

229

425.054,39

890.404,16

278.350,70

11,55

139.175,35

107

60

Percentuale
della
spesa
pubblica
ammissibile
totale dichiarata
dai beneficiari
della dotazione
totale (%)

IT

Priorità dell'Unione

innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,

IT

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Spesa ammissibile
totale dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Spesa
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Percentuale
della
spesa
pubblica
ammissibile
totale dichiarata
dai beneficiari
della dotazione
totale (%)

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

6
Sviluppo
di
formazione 08
professionale,
nuove
competenze
professionali
e
apprendimento
permanente

01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del
capitale umano e del dialogo sociale - formazione,
collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai
coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera a) Pesca nelle acque interne]

0,00

1.194.834,36

1.194.834,36

24,61

0,00

24

6
Sviluppo
di
formazione 08
professionale,
nuove
competenze
professionali
e
apprendimento
permanente

02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del
capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a
bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+
articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque
interne]

0,00

39.233,62

31.386,90

1,37

0,00

27

1 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo tecnologico, dell'innovazione
e del trasferimento delle conoscenze

01 - Articolo 47 Innovazione

0,00

1.343.930,88

1.279.799,44

12,21

0,00

26

1 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo tecnologico, dell'innovazione
e del trasferimento delle conoscenze

02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione
e di consulenza per le imprese acquicole

0,00

1.439.665,65

1.409.672,05

26,80

0,00

18

2 - Rafforzamento della competitività e 03
della
redditività
delle
imprese
acquicole, incluso il miglioramento
della sicurezza e delle condizioni di
lavoro, in particolare delle PMI

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da
f) a h) Investimenti produttivi nel settore
dell'acquacoltura

0,00

66.843.308,42

35.393.362,80

42,43

0,00

590

2 - Rafforzamento della competitività e 03
della
redditività
delle
imprese
acquicole, incluso il miglioramento
della sicurezza e delle condizioni di
lavoro, in particolare delle PMI

02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori
dell'acquacoltura sostenibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

3 - Tutela e ripristino della biodiversità 04
acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli
e
promozione
di

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti
produttivi destinati all'acquacoltura - aumento
dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di
energia

389.472,32

1.682.222,88

922.887,53

29,74

184.577,51

26

61

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,

un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità
acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli
e
promozione
di
un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità
acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli
e
promozione
di
un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità
acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli
e
promozione
di
un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse
4 - Promozione di un'acquacoltura che
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e
del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica

IT

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Spesa ammissibile
totale dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Spesa
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Percentuale
della
spesa
pubblica
ammissibile
totale dichiarata
dai beneficiari
della dotazione
totale (%)

06

02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j)
Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura uso efficiente delle risorse, riduzione dell'utilizzo di
acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che
riducono al minimo l'utilizzo di acqua

0,00

3.139.755,18

1.569.822,96

26,79

0,00

19

06

03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura

2.149.796,87

4.372.185,76

4.199.778,05

36,18

839.955,61

14

06

04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di
ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

06

01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da
parte dell'acquacoltura

0,00

700.629,17

656.839,11

50,31

0,00

23

4 - Promozione di un'acquacoltura che 03
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e
del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica

02 - Articolo 55 Misure sanitarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Promozione di un'acquacoltura che 03
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e
del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica

03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al
benessere degli animali

0,00

1.651.185,67

1.651.185,67

28,52

0,00

9

4 - Promozione di un'acquacoltura che 03
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e
del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica

04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli

318.562,60

3.290.196,36

1.592.812,98

38,53

318.562,60

46

62

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

IT

Priorità dell'Unione

innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione
della PCP

3 - Promuovere l'attuazione
della PCP

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

IT

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Spesa ammissibile
totale dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Spesa
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Percentuale
della
spesa
pubblica
ammissibile
totale dichiarata
dai beneficiari
della dotazione
totale (%)

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

5
Sviluppo
di
formazione 08
professionale,
nuove
competenze
professionali
e
apprendimento
permanente

01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e
del collegamento in rete

0,00

1.040.999,14

1.040.999,14

36,10

0,00

23

1 - Miglioramento e apporto di
conoscenze
scientifiche
nonché
miglioramento della raccolta e della
gestione di dati
2 - Sostegno al monitoraggio, al
controllo
e
all'esecuzione,
rafforzamento
della
capacità
istituzionale
e
promozione
di
un'amministrazione pubblica efficiente
senza
aumentare
gli
oneri
amministrativi
1 - Promozione della crescita
economica, dell'inclusione sociale e
della creazione di posti di lavoro e
fornire sostegno all'occupabilità e alla
mobilità dei lavoratori nelle comunità
costiere e interne dipendenti dalla pesca
e dall'acquacoltura, compresa la
diversificazione
delle
attività
nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita
economica, dell'inclusione sociale e
della creazione di posti di lavoro e
fornire sostegno all'occupabilità e alla
mobilità dei lavoratori nelle comunità
costiere e interne dipendenti dalla pesca
e dall'acquacoltura, compresa la
diversificazione
delle
attività
nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita
economica, dell'inclusione sociale e
della creazione di posti di lavoro e
fornire sostegno all'occupabilità e alla
mobilità dei lavoratori nelle comunità

06

01 - Articolo 77 Raccolta di dati

0,00

58.809.273,78

58.809.272,88

75,17

0,00

7

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

0,00

28.675.705,76

28.675.705,76

64,77

0,00

6

08

01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno
preparatorio

0,00

1.097.941,70

1.097.941,70

97,65

0,00

46

08

02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo (comprese le spese di
gestione e animazione)

13.773.407,32

34.512.276,81

31.595.364,09

38,82

6.319.072,82

623

08

03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

0,00

277.679,17

277.679,17

9,00

0,00
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Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

costiere e interne dipendenti dalla pesca
e dall'acquacoltura, compresa la
diversificazione
delle
attività
nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
1 - Miglioramento dell'organizzazione
di mercato dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione
di mercato dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione
di mercato dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura
2 - Promozione degli investimenti nei
settori della trasformazione e della
commercializzazione
1 - Lo sviluppo e l'attuazione della
politica marittima integrata

5
Favorire
la
commercializzazione e la
trasformazione
5
Favorire
la
commercializzazione e la
trasformazione
5
Favorire
la
commercializzazione e la
trasformazione
5
Favorire
la
commercializzazione e la
trasformazione
6 - Favorire l'attuazione
della politica marittima
integrata
6 - Favorire l'attuazione 1 - Lo sviluppo e l'attuazione della
della politica marittima politica marittima integrata
integrata
7 - Assistenza tecnica
1 - Assistenza tecnica

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)

Spesa ammissibile
totale dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Spesa
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

Percentuale
della
spesa
pubblica
ammissibile
totale dichiarata
dai beneficiari
della dotazione
totale (%)

03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di
commercializzazione

0,00

1.686.442,74

1.686.442,74

17,75

0,00

50

03

02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

03

03 - Articolo 68
commercializzazione

della

0,00

27.454.436,31

26.998.800,95

46,73

0,00

456

03

01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura

0,00

114.844.883,59

57.660.791,47

50,42

0,00

375

06

01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza
marittima integrata

261.379,20

855.912,68

855.912,68

32,22

196.243,66

1

06

03
Articolo 80,
paragrafo 1,
lettera c)
Miglioramento delle conoscenze sullo stato
dell'ambiente marino
01 - Articolo 78 Assistenza tecnica su iniziativa
degli Stati membri

123.811,20

540.000,00

540.000,00

20,33

123.811,20

1

0,00

31.785.181,81

31.785.181,81

54,16

0,00

791

102.770.420,15

570.285.638,64

460.095.183,71

46,97

59.056.407,01

14.637

Misure

a

favore

Totale
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Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)
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Tabella 5: Costo delle operazioni effettuate al di fuori dell'area del programma (articolo
70 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità dell'Unione
Spese ammissibili all'interno Quota
della
del FEAMP sostenute per dotazione
operazioni attuate al di fuori finanziaria
dell'area del programma e totale per l'asse
dichiarate dal beneficiario prioritario (%)
all'autorità di gestione (in
EUR)
1 - Promuovere una pesca
17.952,00
0,01%
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della
PCP
4 - Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale
5
Favorire
la
commercializzazione
e
la
trasformazione
6 - Favorire l'attuazione della
politica marittima integrata
7 - Assistenza tecnica
TOTALE PO
17.952,00
0,00%
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4.

ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E SULLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE

4.1.

Azioni adottate per ottemperare alle condizionalità ex ante (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Azioni realizzate per ottemperare alle condizionalità ex ante applicabili specifiche per il FEAMP
Condizionalità
tematiche ex ante
non soddisfatte o
soddisfatte in parte
1

Criteri non soddisfatti

Azione da avviare

Termine

Organismi
responsabili

1 - La relazione è elaborata
conformemente
agli
orientamenti
comuni elaborati dalla Commissione

Sarà presentato un piano di azione per il conseguimento della condizionalità ex art.
19.2 del Reg. UE n. 1303/2013. Il piano d'azione prevede di presentare un rapporto
sulla flotta (nel 2016) sullo stato tra capacità e possibilità di pesca per l’anno 2015
che includa:
una valutazione della flotta utilizzando le informazioni biologiche più
recenti e migliori disponibili, in particolare per quanto previsto dallo CSTEP e
CGPM e come richiesto negli orientamenti della Commissione per l'analisi
dell'equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca (COM (2014) 545 finale del
02/09/2014;
piani d'azione in linea con l'articolo 22 (4) del Reg. UE n. 1380/2013
per i segmenti della flotta che non sono in equilibrio.
In base all’art. 41.3 del Reg. UE n. 508/2014, nessuna richiesta di sostituzione del
motore può essere accolta per i segmenti di flotta che potrebbero non essere in
equilibrio fino al conseguimento della condizionalità, a seguito dell’invio del nuovo
rapporto flotta.

31-dic2016

Ministero
delle
politiche agricole
alimentari
e
forestali

4

1 - Descrizione della capacità
amministrativa di elaborare e attuare la
sezione del programma operativo
relativa al programma nazionale di
finanziamento del controllo 2014-2020
di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera
o)

Il D.lgs. 163/2006 e il D.lgs. n. 33/2013 contengono procedure che garantiscono la
trasparenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici. Tuttavia, il corretto utilizzo
degli strumenti di e-procurement forniti dalle nuove direttive necessita di ulteriori
adempimenti.
Il Piano d’azione sugli appalti sarà volto a dare esecuzione a quanto previsto dalle
nuove direttive in tema di e-procurement, individuando gli strumenti tecnologici più
adatti ed efficaci. Grazie ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli
appalti pubblici e del Tavolo incaricato di riformulare il Codice dei contratti sarà
possibile ottenere il pieno conseguimento di un mercato elettronico degli appalti in
Italia entro la scadenza fissata dalle nuove direttive sugli appalti, mercato che potrà
costituire l’ambito prioritario di aggiudicazione degli interventi cofinanziati dai fondi
SIE.

31-dic2016

Ministero
dell’Economia
delle Finanze
(Consip)
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Agenzia per
coesione
territoriale

Azione
completata
entro
il
termine
N.

Criteri
soddisfatti

N.

N.

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

N.

e

la

Ministero
delle
politiche agricole
alimentari
e
forestali
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4.2.
Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure correttive adottate (articolo 50,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
L’Autorità di Gestione nell’aprile 2021 ha ravvisato la necessità di sottoporre ai Servizi della
Commissione una modifica ordinaria del Programma Operativo, la cui ultima versione era stata
approvata nel dicembre 2020. Ha, dunque, prontamente coinvolto gli Organismi Intermedi perché
formulassero eventuali proposte di rimodulazione dei propri piani finanziari, derivanti da fabbisogni
manifestati dai territori, e definissero l’articolazione delle risorse assegnate ad ogni Misura, al fine di
favorire una completa attuazione delle operazioni. Le variazioni proposte si riferiscono a diverse sezioni
del Programma e sono prevalentemente di natura finanziaria, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle
risorse nella fase finale di programmazione, oltre che legate alla necessità di procedere a modificare la
metodologia di calcolo delle compensazioni delle Misure 2.55 par. 1 lett. a) e 2.56 f). Le proposte
metodologiche e il nuovo Piano finanziario del Programma sono stati condivisi con gli Organismi
Intermedi e, successivamente, sottoposti all’approvazione del Tavolo Istituzionale e del Comitato di
Sorveglianza mediante procedura scritta. Il PO FEAMP 2014/2020 è stato approvato dai Servizi della
Commissione con Decisione di Esecuzione 6481 final del 31 Agosto 2021.
Con riferimento all’avanzamento del Programma, l’attuazione fisica, procedurale e finanziaria del PO
FEAMP è monitorata dall’AdG attraverso un’interlocuzione con gli OO.II. con cadenza trimestrale,
chiedendo alle Regioni di fornire gli aggiornamenti delle Misure del Programma. Le informazioni sono
elaborate e restituite, in formato tabellare, sia in modalità singola (per ciascun O.I.) che aggregata (a
livello di PO).
Per quanto concerne le azioni messe in atto per monitorare la certificazione degli importi erogati e le
previsioni di spesa, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse, l’AdG effettua, tra l’altro, il
monitoraggio trimestrale dell’avanzamento del Programma oltre a supportare gli Organismi Intermedi
nel superamento di eventuali criticità operative e amministrative riscontrate. Le attività descritte sono
svolte attraverso l’utilizzo del modello retroplanning e attraverso la raccolta delle informazioni con
cadenza almeno trimestrale (anche mensile in prossimità delle scadenze comunitarie) mediante
un’attività di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, con lo scopo di individuare e superare
tempestivamente gap o anomalie.
Con specifico riferimento all’attuazione in ambito CLLD, nell’annualità 2021 l’attività svolta fino al
31.12.2020 dalla Rete nazionale dei FLAG è stata presa in carico dal Gruppo CLLD dell’Assistenza
Tecnica che si è proposto quale piattaforma di stimolo attuativo e di sostegno operativo per i FLAG e
gli OO.II., orientato in particolare a fronteggiare le tante difficoltà legate alla pandemia. Il Gruppo
CLLD dell’Assistenza Tecnica si è fatto promotore di molteplici incontri con OO.II. e FLAG,
elaborando ed inviando a tutti gli OOII una Nota di sollecito al raggiungimento delle performance di
spesa (prot. 027755 del 23.06.2021) recante altresì suggerimenti operativi per l’accelerazione
dell’attuazione. Alle principali criticità evidenziate dagli OO.II. si è cercato di trovare soluzioni con
azioni correttive che, compatibilmente con le necessità del periodo, fossero maggiormente mirate ad
un’auspicabile semplificazione per le attività di controllo in essere, al fine di garantire la più rapida
liquidazione dei progetti. Da marzo a ottobre del 2021, il Gruppo CLLD dell’Assistenza Tecnica ha,
inoltre, organizzato incontri mirati su base territoriale (nord, centro-sud, sud e isole) con gli OO.II. e i
FLAG di tutte le regioni italiane, volutamente partendo dai FLAG meno performanti, al fine di
analizzare l’avanzamento della Priorità 4, proponendo e condividendo soluzioni attuative con tutti i
soggetti coinvolti che consentissero il raggiungimento del target finanziario al 31 dicembre 2021.
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5.

INFORMAZIONI SU CASI DI INFRAZIONI GRAVI E INTERVENTI CORRETTIVI (ARTICOLO 114,
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014)
Informazioni e azioni adottate riguardo a casi di infrazioni gravi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché
all'inadempienza delle condizioni di stabilità e agli interventi correttivi di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Per il periodo di riferimento sono stati segnalati 370 casi di infrazioni gravi a norma dell’art. 42 del
Reg. (CE) n. 1005/2008 e dell’art. 90, par.1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.
L’Italia, come ogni Stato Membro, deve adempiere agli obblighi di segnalazione delle infrazioni gravi
sopracitate e alla conseguente attribuzione di sanzioni attuando quanto previsto dal D.Lgs n. 4/2012.
Con successivi decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono stati individuati
modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti, ferma restando la competenza
della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di
pesca. Tali decreti definiscono modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per
infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 4/2012, e termini e
procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio,
sempre ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 4/2012.
In riferimento alle procedure poste in essere per la gestione e la verifica dei requisiti di ammissibilità ex
art.10 del Reg. (UE) n. 508/2014, relativamente e limitatamente alle infrazioni gravi e alle frodi in
ambito FEP e FEAMP (OLAF), si rappresenta che il processo attraverso cui monitorare il fenomeno è
informatizzato.
Pertanto, gli OO.II. svolgono tale attività di controllo autonomamente, accedendo attraverso utenza e
password al SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura) e ricercando le informazioni nelle
apposite sezioni della procedura informatizzata. In particolare, per quanto concerne le frodi in ambito
FEP e FEAMP, la verifica va effettuata attraverso la sezione SIPA “Gestione Registro dei Recuperi e
delle Irregolarità”, per le infrazioni gravi relative ai natanti, le stesse, qualora presenti, verranno
visualizzate in fase di compilazione della check list di ammissibilità.
È comunque facoltà degli OO.II. richiedere ai competenti Uffici Marittimi eventuali informazioni
supplementari.
Ai sensi dell’art. 93 del Reg. (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri devono implementare il registro
nazionale delle infrazioni e possono richiedere informazioni agli altri Stati membri e questi possono
fornirle.
L’Italia ha implementato un Registro nazionale delle infrazioni, completamente digitalizzato, ai sensi
del Reg. (UE) n. 404/2011, che produce singoli rapporti di ispezioni digitalizzati e che, su richiesta,
possono essere forniti agli altri Stati membri.
La possibilità di scambiare tali dati in modo sistematico è subordinata all’implementazione a livello
europeo di uno standard di trasmissione comune attraverso il FLUX. L’Italia ha partecipato
all’EIRWG “Electronic Inspection Report Working Group” sotto il coordinamento di EFCA che ha
modificato il nome in e-ISRWG “Electronic-Inspection & Surveillance Report Working Group”.
Sul sito www.controllopesca.politicheagricole.it sono pubblicizzate tutte le azioni poste in essere dalla
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura in materia di controllo, ai sensi del Reg.
(CE) n. 1224/2009 e di tutti i regolamenti e normativa in generale che si occupano di controllo pesca a
vario titolo.

IT

68

IT

6.
INFORMAZIONI SULLE AZIONI ADOTTATE PER CONFORMARSI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 8
(ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014)
Dev'essere fornita una sintesi delle azioni avviate, indicando i progressi compiuti per conseguire quanto
disposto all'articolo 41, paragrafo 8, per quanto riguarda il trattamento in via prioritaria delle domande
presentate e la concessione fino al 60 % del sostegno pubblico da erogare al settore della pesca costiera
artigianale, compresi i dati sulla quota effettiva della pesca costiera artigianale nelle operazioni finanziate
nel quadro della misura di cui all'articolo 41, paragrafo 2
L’attuazione delle operazioni di cui all’art. 41 par. 2 è delegata agli Organismi Intermedi. I documenti
attuativi relativi alla Misura di cui all’art. 41 par. 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014 riportano che le
domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via
prioritaria fino al 60% del sostegno erogato per l’intero periodo di programmazione. Al 31 dicembre
2021 sulla Misura 1.41 par. 2 risultano impegnate risorse pari a € 591 mila, pagati circa € 320 mila e
certificati circa € 278 mila. Dall’esame dei contributi redatti dagli OO.II. per questa Misura, è emerso,
in linea con quanto evidenziato nella RAA precedente, che nella maggior parte dei territori la Misura
risulta essere poco attrattiva a causa della complessità delle procedure e del basso tasso di contribuzione
pubblica, pari al 30% della spesa ammessa. Le suddette criticità hanno disincentivato i potenziali
beneficiari a presentare domanda. Inoltre, la necessità di acquisire professionalità esterne all’impresa di
pesca per la produzione di giustificativi sulle emissioni di CO2 e di efficienza energetica hanno reso
complessa l’attuazione della Misura. La poca attrattività della Misura ha spinto alcuni OO.II. ad
azzerare o ridurre le risorse precedentemente allocate.
In generale, nell’ambito del PO FEAMP, i progetti ammessi a finanziamento al 31 dicembre 2021 che
hanno inciso sulla pesca costiera artigianale, al netto della Misura 1.41 par. 2 sopra esaminata, sono stati
circa il 18% del totale dei progetti finanziati. A livello nazionale, l’attuazione del PO FEAMP ha
registrato domande presentate dal settore della pesca costiera artigianale sulle Misure 1.29 par. 2, 1.30,
1.32, 1.38, 1.40, 1.40-3, 1.41 par.1, 1.42, 1.44-43, 4.63 e 5.69. Queste Misure hanno contribuito a
valorizzare i prodotti della piccola pesca costiera artigianale.
Gli impegni a valere sulle sopra citate Misure, relativi a progetti connessi alla pesca costiera artigianale,
ammontano a circa 11,27 M € (quota UE + nazionale). In particolare, sono connessi al settore della
pesca costiera artigianale: circa il 75% degli impegni a valere sulla Misura 1.38 (2,2 M € su un totale di
2,9 M €); circa il 59% degli impegni a valere sulla Misura 1.42 (circa 2,9 M € su un totale di circa 4,9
M €); circa il 55% degli impegni a valere sulla Misura 1.30 (circa 1,6 M € su un totale di circa 2,9 M €);
circa il 41% degli impegni a valere sulla Misura 1.41-1 (circa 1,3 M € su un totale di circa 3,1 M €); il
18% degli impegni a valere sulla Misura 1.32 (circa 1,6 M € su un totale di 8,7 M €). Rispetto allo
scorso anno, le risorse impegnate e quelle pagate in favore della pesca costiera artigianale hanno avuto
un incremento rispettivamente del 43% (da 7,9 M € nel 2020 a 11,3 M € nel 2021) e del 47% (da 4,2 M
€ nel 2020 a 6,3 M € nel 2021).
Il numero dei progetti in materia di pesca costiera artigianale è passato da 448 nel 2020 a 892 nel 2021.
Si registra, infatti, un’incidenza dei progetti ammessi a finanziamento connessi al settore della pesca
costiera artigianale sul totale dei progetti pari a: circa il 76% (290 progetti su un totale di 382 progetti)
per la Misura 1.38; circa il 69% (161 progetti su un totale di 234 progetti) per la Misura 1.42; il 67% per
la Misura 1.30 (76 progetti su un totale di 113 progetti); circa il 63% per la Misura 1.41 par. 1 (91
progetti su un totale di 145 progetti) e circa il 61% per la Misura 1.40-3 (73 progetti su un totale di 120
progetti).
Come indicato nel documento dei Servizi della Commissione che accompagna la COM/2019/274 final,
il FEAMP contribuisce all'attuazione dell'obbligo di sbarco attraverso le seguenti misure: 1.26, 1.38,
1.39 1.42, 1.43 par. 2 e 5.68. L’avanzamento finanziario complessivo, in termini di impegni delle citate
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misure al 31/12/2021 è pari a circa 34,1 M € (quota UE). Si precisa che il PO FEAMP 2014/2020 non
prevede l’attuazione dell’art. 43 par. 2.
Di seguito si riporta il dettaglio dell’avanzamento finanziario, in termini di impegni (quota UE) delle
citate Misure al 31/12/2021 e, ove possibile, il medesimo valore riferito a progetti la cui tipologia
consente di collegarli all’obbligo di sbarco.
Per quanto concerne la Misura 1.26 si rilevano impegni per circa 6,3 M € (quota UE) e di questi il 18%
è attribuibile a progetti la cui tipologia di intervento è collegabile all’obbligo di sbarco. I progetti
finanziati e collegati all’obbligo di sbarco inerenti l’art. 26 sono finalizzati all’introduzione di
attrezzature selettive e di metodi di utilizzo delle catture indesiderate. Per la Misura 1.38 si registrano
impegni per circa € 1,44 M € in quota comunitaria e di questi circa il 92% è attribuibile a progetti la cui
tipologia di intervento è collegabile all’obbligo di sbarco. Per la Misura 1.39 si registrano impegni per
1,7 M € (quota UE) attribuibili interamente a progetti la cui tipologia di intervento è collegabile
all’obbligo di sbarco. Gli impegni per la Misura 1.42 superano i 2,5 M € in quota comunitaria e di
questi circa il 4% è a valere su iniziative collegabili all’obbligo di sbarco. Infine, per la Misura 5.68, gli
impegni sono pari a 22,0 M € (quota UE) e quelli connessi all’obbligo di sbarco rappresentano il 7,5%
degli impegni totali.
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7.
INFORMAZIONI SULLE AZIONI ADOTTATE PER ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI BENEFICIARI
(ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014
Dev'essere fornita una sintesi delle azioni avviate in conformità dell'allegato V del regolamento FEAMP,
con particolare riguardo alla legislazione nazionale, compresi gli eventuali massimali applicabili per quanto
riguarda la pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 119 “Informazione e pubblicità” del Reg. (UE) n. 508/2014
l’AdG deve garantire, a norma dell’art. 97, par. 1 lett. b, la creazione di un sito web unico e di un
portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro. Come
riportato nella precedente relazione, il portale è stato creato ed è andato online a novembre 2019 http://pofeamp.politicheagricole.it - sia in versione italiana che inglese. Inoltre, lo stesso articolo
prevede di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, accessibile dal sito web
unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del Programma Operativo.
L’elenco degli interventi è fornito nel sito web del FEAMP (https://pofeamp.politicheagricole.it/it/inumeri-del-feamp/) secondo i criteri di cui al punto 1 “Elenco degli interventi” dell’Allegato V,
informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal FEAMP. Nello specifico, l’AdG ha previsto
un’apposita reportistica dal SIPA, attraverso cui è possibile estrapolare la lista dei beneficiari del
FEAMP, costantemente aggiornata sulla base degli inserimenti a Sistema delle informazioni sulle
domande di sostegno da parte della stessa AdG e da parte degli OO.II. La suddetta lista è stata
pubblicata, in conformità con quanto previsto al par. 1 dell’Allegato V “Informazione e comunicazione
sul sostegno fornito dal FEAMP” del Reg. (UE) n. 508/2014, su un’apposita sezione del sito
istituzionale dedicata a Informazione e pubblicità. Il quadro di riferimento normativo connesso alle
azioni da adottare per assicurare la pubblicazione dei beneficiari è descritto nel Manuale delle Procedure
e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’AdG al capitolo 12 “Informazione e Pubblicità” e nel
Si.Ge.Co. Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo al capitolo 2 “Autorità di Gestione”, laddove
sono descritte le funzioni dell’AdG in materia di informazione e pubblicità.
Con riferimento alla legislazione nazionale, le informazioni sono state pubblicate, altresì, in
considerazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2018 – 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (adottato con
D.M.N. 1117 del 31 ottobre 2018) e dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Inoltre, i dati relativi all’attuazione del PO FEAMP 2014/2020 sono attualmente disponibili sul sito di
Open Coesione (www.opencoesione.it).
Oltre alle informazioni richieste nell’Allegato V, nel sito del FEAMP è presente una dashboard
sull’avanzamento della spesa che restituisce i dati attraverso infografiche e cartografie interattive.
Con riferimento a quanto previsto al punto 2 “Misure di informazione e pubblicità per il pubblico” del
medesimo allegato in materia di informazione e pubblicità mirate alla massima copertura mediatica,
l’AdG veicola la comunicazione del PO FEAMP attraverso i seguenti canali:
• sito web;
• account dedicato sui principali canali social:
o Instagram (https://www.instagram.com/po_feamp/?hl=it9);
o Twitter (https://twitter.com/pofeamp);
o Facebook (https://www.facebook.com/pofeamp/);
o Youtube (https://www.youtube.com/pofeamp/);
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o disseminazione delle comunicazioni sui principali eventi informativi sul Programma
tramite ufficio stampa dedicato.
Sempre con riferimento agli adempimenti di cui all’Allegato V, sono state organizzate un’attività
informativa principale che pubblicizza il Programma Operativo e attività informative finalizzate alla
promozione delle possibilità di finanziamento e delle strategie perseguite e alla presentazione dei
risultati del Programma Operativo (almeno due volte nel corso del periodo di programmazione). Come
già riportato nella precedente relazione, le attività informative sono state concluse nel 2020 attraverso
due eventi istituzionali, il primo tenutosi a luglio 2020 nell’ambito della manifestazione Forum PA
2020, il secondo tenutosi nell’ultima parte del 2020 in occasione della chiusura del Programma.
Inoltre, il sito web del PO FEAMP è dotato di una sezione sugli obiettivi prioritari del programma
denominata “le priorità” (https://pofeamp.politicheagricole.it/it/le-priorit%C3%A0/).
Infine, relativamente alle misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi,
oltre alle attività informative principali realizzate attraverso eventi onsite territoriali, il sito web del PO
FEAMP è dotato di una sezione costantemente aggiornata denominata “le opportunità”
(https://pofeamp.politicheagricole.it/it/le-opportunita/).
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8.
ATTIVITÀ INTRAPRESE IN RELAZIONE AL PIANO DI VALUTAZIONE E SINTESI DELLE VALUTAZIONI
(ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 E ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2,
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
Occorre fornire una sintesi delle attività intraprese in relazione all'attuazione del piano di valutazione,
incluso il seguito dato alle risultanze delle valutazioni.
È opportuno fornire una sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili
durante l'esercizio finanziario precedente, indicando il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di
valutazione utilizzate.
Va inoltre indicato in questa sede l'accesso alle valutazioni messe a disposizione del pubblico a norma
dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Nel corso del 2021 le attività valutative hanno visto:
• la predisposizione del Rapporto di Valutazione in itinere nel mese di giugno 2021;
• la predisposizione dell’indagine presso i beneficiari della Misura 2.48 avviata nei primi mesi del
2022;
• la realizzazione di casi studio presso alcuni FLAG sul territorio nazionale.
Oltre a tali documenti il valutatore ha svolto un seminario formativo/informativo dal titolo "La
valutazione della sostenibilità ambientale di un Programma Comunitario” nell’ambito del quale è stato
presentato il processo di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Programma FEAMPA 20212027 come esempio di valutazione di sostenibilità ambientale di un Programma Comunitario.

Tutte le attività valutative finalizzate alla redazione dei rapporti sono state svolte attraverso un
confronto diretto con l’AdG, i Responsabili di Misura e con gli Organismi Intermedi. Oltre ai Rapporti
di Valutazione previsti dal Piano di Lavoro, il valutatore ha supportato l’Autorità di Gestione in diverse
occasioni, tra cui la definizione di proposte di rimodulazione del Piano Finanziario e di
riprogrammazione di alcuni interventi previsti nel Programma.

In considerazione della situazione pandemica in cui si è trovata l’Italia nel periodo di riferimento, le
attività valutative, e pertanto i documenti di valutazione, si sono indirizzate verso analisi di natura
documentale, rinviando al 2022 le attività di campo finalizzate a rilevare i risultati e gli effetti del
Programma FEAMP.

Il Rapporto di Valutazione in itinere, pertanto, si è concentrato su di un aggiornamento
dell’avanzamento del Programma e su analisi relative alla nuova programmazione, in particolare:
• un confronto tra i fabbisogni che avevano indirizzato il Programma 20142020 a confronto con i
fabbisogni rilevati attualmente e che stanno indirizzando il Programma 2021-2027;
• indicazioni e raccomandazioni ai fini degli interventi che dovrebbero essere oggetto del nuovo
Programma FEAMPA 20212027.
Di seguito si riportano alcune indicazioni emerse dalle valutazioni effettuate nel periodo, sia con
riferimento a specifiche misure, che a tipologie di interventi più ampi. Le raccomandazioni avanzate,
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che in molti casi sono state riportate anche negli anni precedenti, sono lette in questa fase in funzione
del nuovo Programma per il periodo 2021-2027.
Carenze / Criticità
Estrema frammentazione delle Misure e del Piano Finanziario
Suggerimenti / Azioni proposte
Ridurre il numero delle Misure previste dal Piano evitando la polverizzazione finanziaria
Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Le Misure sono state ridotte.
Carenze / Criticità
La piccola pesca artigianale costiera è di gran lunga prevalente rispetto ad altri sistemi. Questa attività
ha un impatto sulle popolazioni marine generalmente inferiore rispetto alla pesca industriale e viene
realizzata su piccole imbarcazioni spesso vetuste con standard di sicurezza minimi.
Suggerimenti / Azioni proposte
Sostenere la piccola pesca artigianale costiera anche attraverso il rinnovo delle imbarcazioni per la
sicurezza degli operatori e per il miglioramento delle prestazioni energetiche.
Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Recepito. Sono stati previsti interventi specifici per la piccola pesca artigianale.
Carenze / Criticità
Le azioni in acquacoltura con caratteristiche ambientali hanno suscitato poco interesse presso gli
operatori. Bisogna però rilevare che gli interventi identificati come “ambientali” sembrano essere
circoscritti a tipologie di impianto (multitrofici e a ricircolo) che presentano criticità applicative
nell’acquacoltura italiana, oppure sono interventi poco rilevanti rispetto alla complessità e al costo degli
impianti di acquacoltura. Alcuni di questi ultimi interventi hanno trovato attuazione nell’ambito dei
progetti di ammodernamento degli impianti non rivolti unicamente all’ambiente, anche perché i
beneficiari hanno evitato il rischio di veder finanziata solo una parte dell’investimento previsto.
Suggerimenti / Azioni proposte
Per l’acquacoltura Preferire l’emanazione di bandi unici per gli investimenti in acquacoltura
esplicitando in modo inequivocabile fra le spese ammissibili gli interventi che hanno ricadute
ambientali positive nella gestione degli impianti ed assegnando criteri di premialità per chi inserisce nel
proprio progetto tali interventi.
Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Recepito.
Gli investimenti saranno realizzati senza prevedere bandi distinti per tipologia.
Carenze / Criticità
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Le misure volte all’incremento del valore aggiunto del pescato e alla diversificazione dell’attività di
pesca contengono in sé un forte carattere innovativo e costituiscono un elemento di attrattività del
settore verso i giovani.
Nelle Regioni dove esistevano o dove sono state create le condizioni strutturali e normative per la loro
realizzazione queste Misure hanno ottenuto una risposta più che positiva da parte dei beneficiari
accompagnando il settore in un processo di crescita, con riferimento particolare alla piccola pesca
costiera.
Suggerimenti / Azioni proposte
Assegnare un’adeguata importanza anche finanziaria agli interventi di diversificazione dell’attività
(prima trasformazione, pescaturismo, ittiturismo, ecc.) e di incremento del valore aggiunto
(accorciamento della filiera, applicazione marchi e certificazioni comunitarie, ecc.).
Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Recepito.
Carenze / Criticità
La pesca deve innovarsi perseguendo la valorizzazione del prodotto e la gestione sostenibile degli sforzi
di pesca, senza dimenticare la necessità di innovare il ruolo e la figura del pescatore che può (e forse
deve) diventare anche un fornitore di servizi ambientali per la collettività.
Quando gli operatori del settore, gli Enti di Ricerca e le Amministrazioni coinvolte riescono a lavorare
insieme si ottengono risultati rilevanti e sono molti gli esempi positivi realizzati attraverso il
Programma.
Parallelamente il sostegno all’innovazione è indispensabile anche al settore dell’acquacoltura.
Suggerimenti / Azioni proposte
Mantenere e rafforzare il sostegno all’innovazione, in particolare quando è ricercata attraverso il
partenariato fra i diversi soggetti, in primo luogo i produttori ittici.
Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Recepito.
Carenze / Criticità
L’introduzione di attività di fornitura di servizi ambientali a fianco di quelle meramente produttive sta
caratterizzando tutti i settori che operano nel e sul territorio. Inevitabilmente tale meccanismo si sta
evolvendo anche per la pesca e l’acquacoltura.
I principali servizi richiesti sono la raccolta dei rifiuti a mare, la cattura di specie alloctone e il
mantenimento di ambienti umidi utilizzati per gli allevamenti estensivi o semi-intensivi di pesce.
Suggerimenti / Azioni proposte
Prevedere il sostegno per la fornitura di servizi ambientali da parte degli operatori ittici e definire
tempestivamente un sistema condiviso e tecnicamente robusto per calcolare le compensazioni o per
valorizzare le attività svolte.
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Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Recepito. Sono stati previsti sostegni per i servizi ecosistemici forniti dall’acquacoltura e dalla pesca.
Carenze / Criticità
Gli interventi a favore della trasformazione sono molto performanti dal punto di vista finanziario, ma
hanno una ricaduta solo parziale sul sistema produttivo ittico italiano.
Suggerimenti / Azioni proposte
Rafforzare e/o introdurre criteri di selezione premianti per quei beneficiari e/o per quelle linee di
produzione che trasformano solo (o in larga parte) prodotto locale.
Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Indicazione da recepire nella fase di attuazione attraverso l’utilizzo di criteri premianti.
Carenze / Criticità
La struttura imprenditoriale della pesca italiana è caratterizzata dalla presenza di aziende familiari. In
queste aziende gli aiuti ai giovani concessi solo per l’acquisto del vascello non sono utili e funzionali
allo scopo di incentivare l’avvio dell’attività da parte di giovani pescatori.
Suggerimenti / Azioni proposte
Mantenere gli interventi a favore dei giovani solo se l’aiuto può attuarsi anche in forme diverse rispetto
all’acquisto del vascello, ad esempio ammodernamento dell’imbarcazione, oppure sviluppo di attività di
diversificazione.
Recepimento nella bozza del Programma 21/27
Recepito. E’ stata prevista la predisposizione di un pacchetto giovani per sostenere gli investimenti dei
neo-insediati, secondo le indicazioni esplicitate nel PO.

Nel secondo semestre del 2021 sono state avviate le attività di campo finalizzate alla valutazione del
2022 ed alla valutazione finale. Nello specifico:
• Focus su priorità 4 e SSL. Si tratta della priorità che presenta il livello di avanzamento più
critico nell’ambito del Programma ed è la priorità più complessa: 53 FLAG per altrettante SSL
attivate sull’intero territorio nazionale. Presenta, inoltre, spunti e analisi di riflessione utili per il
2021/2027 da raccogliere sul territorio. Sono stati realizzati dei Casi studio su 6 FLAG: Porti di
Velia (Campania) Coast To Coast (Basilicata), GAC Friuli Venezia Giulia, Alto Tirreno
Toscano, Costa Emilia Romagna, FLAG Golfi di Castellamare e Carini (Sicilia).
• Progettazione di una survey da condurre sui beneficiari della Misura 2.48 (prevista per i mesi di
gennaio / febbraio 2022) attraverso un questionario somministrato con modalità CAWI con
supporto CATI, e l’individuazione di alcune imprese acquicole presso cui effettuare indagini
specifiche (individuate per tipologia di produzione e localizzazione). Il questionario si compone
di 5 sezioni: descrizione dell’impresa, progetto finanziato del FEAMP, interventi realizzati,
effetti dell’investimento ed effetti della pandemia sull’impresa.
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Le valutazioni prodotte sono disponibili sul sito del MiPAAF al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734
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9.

SINTESI PUBBLICA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Una sintesi pubblica del contenuto delle relazioni di attuazione annuali dovrebbe essere pubblicata e caricata
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale.
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10.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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46, PARAGRAFO 1,

IT

11.

VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

50, PARAGRAFO 4,

11.1. Valutazione dei dati e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del
programma
Per ciascuna priorità dell'Unione si dovrebbe effettuare una valutazione delle informazioni e dei dati forniti
nella parte A, nonché dei progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma (tenendo conto delle
conclusioni e delle raccomandazioni di valutazioni)
Priorità dell'Unione
Valutazione dei dati e dei progressi
compiuti verso la realizzazione degli
obiettivi del programma
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della PCP
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
7 - Assistenza tecnica
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11.2. Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali
siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati
Valutare per priorità dell'Unione se i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e dei target
finali siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando se del caso gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati.
Priorità dell'Unione

Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei
target intermedi e dei target finali siano sufficienti a
garantirne il raggiungimento, indicando gli eventuali
interventi correttivi effettuati o programmati

1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della PCP
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione
territoriale
5 - Favorire la commercializzazione e la
trasformazione
6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata
7 - Assistenza tecnica
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12.
PRINCIPI ORIZZONTALI DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
12.1. Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo
5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 concernente il partenariato e la governance a più livelli, con
particolare attenzione al ruolo dei partner nell'attuazione del programma.

12.2. Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo
7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di promozione della parità tra uomini e donne e di
non discriminazione, ivi comprese la possibilità di accesso per le persone con disabilità e le misure
attuate per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo.

12.3. Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo
8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di sviluppo sostenibile, compresa una panoramica
delle azioni avviate per promuovere lo sviluppo sostenibile.
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13.

INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO UTILIZZATO PER GLI OBIETTIVI RELATIVI AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
Le cifre sono calcolate automaticamente e saranno inserite nella tabella 4 sui dati finanziari. Possono essere
presentati chiarimenti sui valori forniti, in particolare se i dati effettivi sono inferiori al previsto.
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14.

CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

5, DEL

Si dovrebbero fornire informazioni e una valutazione in merito al contributo del programma operativo al
conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA — QUADRO DI RIFERIMENTO
DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N.
15.

1303/2013)
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati
conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione da presentare entro il termine di
cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (per i target finali)

IT

85

IT

16.

SE DEL CASO, IL CONTRIBUTO ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E
RELATIVE AI BACINI MARITTIMI.

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi",
articolo 96, paragrafo 3, lettera e), su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali
e/o per i bacini marittimi
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Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
Strategia per il bacino del Mediterraneo occidentale (WestMED)
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità

Codice

Info

Messaggio
La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 1 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione di cui al punto 8.2 del programma

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 2 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione di cui al punto 8.2 del programma

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 3 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione di cui al punto 8.2 del programma

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 4 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione di cui al punto 8.2 del programma

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 5 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione di cui al punto 8.2 del programma
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