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Premessa
Il presente documento rappresenta la Sintesi dei contenuti della Relazione di Attuazione Annuale del
Programma Operativo FEAMP (anno 2015), redatta per ottemperare a quanto indicato al paragrafo 9 dell’Art.
50 del Reg. (UE) 1303/2013. Lo stesso paragrafo prescrive la pubblicazione della Relazione di Attuazione
Annuale e della relativa Sintesi dei contenuti.

I contenuti della Relazione di Attuazione Annuale
La Relazione di Attuazione Annuale contiene le informazioni relative all’attuazione del Programma; la
struttura del documento segue quanto indicato al paragrafo 2 dell’articolo 50 del regolamento (UE) n.
1303/2013 e al paragrafo 2 dell’articolo 114, del regolamento (UE) n. 508/2014. Sono dunque fornite, tra le
altre, le informazioni relative all’attuazione delle priorità dell’Unione (avanzamento finanziario, di output e
di risultato), sugli aspetti che incidono sui risultati del programma e le misure correttive adottate, su casi di
infrazioni gravi e interventi correttivi, oltre ad una sintesi delle attività di valutazione intraprese.
La Relazione di Attuazione Annuale 2015, redatta dall’Autorità di Gestione, contiene le informazioni relative
all’attuazione del Programma Operativo FEAMP, nel periodo compreso tra il 25 novembre 2015, data in cui
il Programma è stato approvato con Decisione C 82015) 8452, e il 31 dicembre 2015.

L’attuazione del PO FEAMP al 31.12.2015
Alla data del 31.12.2015 risultano attivate le seguenti misure:



Misura 3.77 “Raccolta di dati” di cui alla priorità 3, capo 6, art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Art. 78 “Assistenza Tecnica” di cui all’art.78 del Reg. (UE) n. 508/2014

 MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014
Per l’attivazione della Misura 3.77 “Raccolta dati”, è stato indetto un avviso pubblico per l’individuazione di
un organismo idoneo ad assistere il Ministero nell’esecuzione del Programma Nazionale Italiano per la
raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socio-economico 2014-2016, di cui alla
Decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 37 del 14 febbraio 2014. L’Amministrazione, con Decreto Direttoriale n. 9 del 22
maggio 2014, ha individuato come organismo idoneo l’Associazione Temporanea di Scopo formata da:







Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per
l’Ambiente, in qualità di mandataria;
Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “Guido Bacci”
(CIBM);
COISPA Tecnologia e Ricerca Scarl - Stazione sperimentale per lo studio delle risorse del mare;
ITAFISHSTAT - Consorzio per lo sviluppo delle statistiche economiche della pesca;
Consorzio UNIMAR Scarl;
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Biologia;
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Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” - Dipartimento BiGea - Laboratorio di Biologia
Marina e Pesca;
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia LESA (Laboratorio di
Ecologia Sperimentale e Acquacoltura).

L’attività oggetto della Convenzione ha avuto inizio il 17 luglio 2014 e terminerà il 31 dicembre 2016.
Nel periodo di riferimento della Relazione di Attuazione Annuale 2015 (dal 25 novembre – 31 dicembre 2015)
sono state svolte le seguenti attività:
 Campionamento biologico delle attività di pesca (specie demersali, piccoli pelagici, grandi
pelagici, anguilla);
 Campionamento pesca ricreativa tonno rosso e anguilla;
 Campionamento dati economici acquacoltura e industria di trasformazione;
 Analisi ed elaborazione dati delle campagne a mare (MEDIT e MEDIAS);
 Calcolo indicatori ecosistemici;
 Archiviazione dei dati di volta in volta elaborati sulla banca dati centrale;
 Riunione di coordinamento nazionale (articolo 25, comma 4, Reg. UE n. 1380/2013) in data 3 e
4 dicembre 2015 tenutasi a Livorno;
 Risposta alle richieste di dati pervenute da parte della comunità scientifica (università, enti di
ricerca, progetti) e degli operatori del settore (in ottemperanza all’articolo 19 del Reg. CE n.
199/08).
La tabella che segue riporta i dati relativi all’avanzamento finanziario della Misura 3.77 al 31/12/2015.
Priorità

Art.

3

77

Dotazione finanziaria
Contributo
Quota UE
pubblico
58.731.349,00

46.985.079,00

Impegni al 31/12/2015
Contributo
Quota UE
pubblico
18.594.406,74

14.875.525,39

Pagamenti al 31/12/2015
Contributo
Quota UE
pubblico
9.237.203,37

7.389.762,60

Impegni/ Pagamenti/
dotazione dotazione
31,66%

15,73%

 Assistenza tecnica su iniziativa degli stati membri - Art. 78 Reg. (UE) n. 508/2014
La Misura di Assistenza tecnica è stata avviata il 7 agosto 2015 con la pubblicazione del bando di gara relativo
ai servizi di Assistenza Tecnica, suddiviso in 3 Lotti, nell'ambito delle attività connesse alla gestione,
certificazione, raccolta dati e valutazione del programma operativo del FEAMP 2014-2020. Il termine per il
ricevimento delle offerte è stato fissato al 18 settembre 2015. Operativamente nel marzo 2016 è stato
stipulato il contratto RTI composta da Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Agriconsulting S.p.A.,
Euroconsulting S.r.l. e Studio Legale e Tributario per un importo di € 12.645.056,00. Il servizio, afferente al
lotto 1, prevede l’attività di assistenza tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di Gestione per le attività
connesse alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007-2013 e l’assistenza tecnica specialistica e giuridica
per le attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

