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Premessa
Il presente documento fornisce una Sintesi dei contenuti della Relazione di Attuazione Annuale (di seguito
anche RAA) del Programma Operativo FEAMP relativamente all’Annualità 2017, in ottemperanza a quanto
indicato al paragrafo 9 dell’Art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che ne prescrive la pubblicazione degli stessi.
Il documento sarà pubblicato sul portale web istituzionale del Fondo e reso disponibile su SFC 2014 in forma
di allegato Relazione di Attuazione Annuale, in conformità all’art.50 par.9 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

1. Attuazione del PO FEAMP al 31 dicembre 2017 (cfr. sezione 3 della RAA)
Al 31.12.2017, complessivamente, sono stati impegnati circa 312 milioni di euro (di cui circa 179 milioni di
euro in quota UE), mentre i pagamenti risultano di circa 54 milioni di euro (di cui circa 29 milioni di euro in
quota UE).
Si rappresentano, di seguito, i dati di sintesi sullo stato di attuazione di ciascuna Priorità ed un dettaglio
sull’attuazione delle Misure di cui al Reg. (UE) n. 508/2014, effettuando una distinzione tra quanto di
competenza dell’AdG e quanto di competenza degli OO.II..

Priorità 1- Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 1 ammontano a circa 108
milioni di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 8 milioni di euro.

 Autorità di Gestione
Con riferimento all’art. 28, l’AdG ha sottoscritto una Convenzione con il Dipartimento di Fisica e Scienze della
Terra dell’Università di Ferrara per la realizzazione di uno strumento in grado di valutare l’ammissibilità
potenziale dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori.
Con riferimento all’art. 34 “Arresto definitivo” nel 2016 è stato sottoscritto il Decreto Ministeriale di arresto
definitivo delle attività di pesca che ha finanziato progetti anche nel corso del 2017.
Relativamente all’arresto temporaneo delle attività di pesca di cui all’art. 33 sono stati pubblicati i decreti
ministeriali a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017.
Con riferimento all’art. 40, il 20.07.2017 l’AdG ha sottoscritto una Convenzione con l’Istituto di Studi sulle
Società del Mediterraneo del CNR per consentire la formazione degli operatori impiegati nella gestione di
servizi e attività riguardanti i siti e zone protette.
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 Organismi Intermedi
Nel corso del 2017, gli Organismi Intermedi hanno pubblicato bandi a valere sull’art.26 “Innovazione nel
settore della pesca” (per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro), art.29 “Promozione del capitale
umano” (per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro), art.30 “Diversificazione e nuove forme di
reddito” (per un importo complessivo di circa 2,8 milioni di euro), art.31 “Sostegno all’avviamento di giovani
pescatori” (per un importo complessivo di 700 mila euro), art.32 “Salute e sicurezza” (per un importo
complessivo di circa 6 milioni di euro), art.38 “limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca
alla protezione della specie” (per un importo complessivo di circa 1,3 milioni di euro), art.40 “Protezione della
biodiversità e degli ecosistemi marini” (per un importo complessivo di 800 mila euro), art.41.1 “Efficienza
energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (per un importo complessivo di circa 4,6 milioni di euro),
art. 41.2 (per un importo complessivo di 1 milione di euro), art. 42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate” (per un importo complessivo di circa 3.8 milioni di euro), art.43 “Porti e
luoghi di sbarco” (per un importo complessivo di circa 28 milioni di euro), art.44 “Pesca nelle acque interne”
(per un importo complessivo di circa 1,3 milioni di euro).

Priorità 2- Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 2 ammontano a circa 18 milioni
di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 47 mila euro.
 Organismi Intermedi
Nell’annualità 2017 gli Organismi Intermedi hanno attivato le Misure di cui all’art.47 “Innovazione” (per un
importo di circa 800 mila euro), art. 48 “Investimenti produttivi” (per un importo complessivo di circa 139
milioni di euro), art. 49 “Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole” (per un
importo di 164 mila euro), art. 50 “Promozione del capitale umano”, art. 52 “Promozione di nuovi operatori
dell’acquacoltura sostenibile” (per un importo di circa 1,4 milioni di euro), art. 53 “Conversione ai sistemi di
eco gestione” (per un importo complessivo di 246 mila euro), art. 54 “Prestazione di servizi ambientali”, art.
56 “Salute e benessere degli animali” (per un importo complessivo di circa 250 mila euro).

Priorità 3- Promuovere l’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP)
Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 3 ammontano a 65 milioni di
euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 22 milioni di euro.
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 Autorità di Gestione
Nel corso dell’Annualità 2017, in linea con quanto stabilito dall’art. 76, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha
proseguito le attività di controllo ed esecuzione pianificate nella Convenzione sottoscritta con l’AdG in data
6.06.2016.
In riferimento alla raccolta delle informazioni sulle popolazioni ittiche, di cui all’art. 77, sono proseguiti i lavori
del CNR per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca.

Priorità 4- Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale
Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 4 ammontano a circa 30 milioni
di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 2 milioni di euro.

 Autorità di Gestione
Per supportare gli OO.II. e i FLAG, l’AdG ha svolto una serie di incontri tecnici nazionali e regionali per
approfondire le attività operative e le prospettive di risultato relative ai progetti di Cooperazione.
È proseguita, inoltre, l’attività di popolamento della Banca dati CLLD, strumento necessario per il
monitoraggio, l’elaborazione di report statistici nonché per la condivisione di strumenti e documentazione.
Inoltre, il 14 settembre 2017 è stata costituita la Rete Nazionale dei FLAG Italiani presentata durante il primo
Seminario Nazionale dei FLAG, tenutosi ad Orbetello dal 2 al 4 ottobre 2017. Obiettivo della Rete Nazionale
è agevolare le attività di coordinamento e condivisione dei FLAG, per fornire informazioni, orientamenti e
modelli di riferimento sull’attuazione delle strategie, per favorendo la partecipazione attiva dal basso dei
diversi attori coinvolti, incentivando lo scambio di esperienze, di buone pratiche e la diffusione dei risultati.

 Organismi Intermedi
Nel corso della prima parte dell’annualità 2017, gli OO.II. sono stati impegnati nell’attività di rielaborazione
dello Schema di Convenzione fornito dall’AdG, al fine di adeguarlo alle diverse realtà regionali e nella
concessione delle anticipazioni per le spese di gestione e animazione, utili per l’avvio delle attività.
Successivamente i FLAG hanno attivato le azioni inserite nelle SSL pubblicando i primi bandi.

Priorità 5- Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 5 ammontano a circa 58 milioni
di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 10 milioni di euro.
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 Autorità di Gestione
Con riferimento all’art. 68 al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati, incentivare la
tracciabilità dei prodotti, realizzare attività di promozione e campagne di comunicazione ed informazione
rivolte ai consumatori, l’AdG ha avviato e concluso 12 procedure per un totale di circa 3 milioni di euro
finalizzate alla partecipazione dell’Amministrazione ad eventi a carattere europeo. Tra questi, si segnala la
partecipazione dell’Amministrazione alla manifestazione annuale “Seafood Expo Global di Bruxelles” tenutosi
a Bruxelles dal 25 al 27 aprile 2017, “Aquafarm” tenutosi nella città di Pordenone nei giorni 26 e 27 gennaio
2017, “Cibo Nostrum” - La Grande Festa della Cucina italiana”, tenutosi il giorno 12 giugno 2017 a Taormina
ed il “Sea Food Summit” tenutosi il 9 novembre 2017 presso il Palacongressi di Rimini.

 Organismi Intermedi
Nel 2017 gli Organismi Intermedi hanno attivato le Misure di cui all’art. 68 “Produzione e
commercializzazione” (per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro) e art. 69 “Trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (per un importo complessivo di circa 73 milioni di euro).

Priorità 6- Favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)
Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati sulla Priorità 6 sono di 1 milione di euro, mentre non
sono stati effettuati pagamenti.
 Autorità di Gestione
Al fine di dare attuazione all’art. 80 del Reg. (UE) n. 508/2014, l’8.09.2017, l’AdG ha stipulato con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Accordo di collaborazione avente ad oggetto lo
sviluppo/integrazione del SID (Sistema Informativo del Demanio Marittimo) il Portale del Mare con l’obiettivo
di mettere a sistema dati e conoscenze in un progetto unitario, creando ulteriori sinergie tra due
Amministrazioni coinvolte nella gestione integrata degli ambiti marini e costieri.

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri - Art. 78 Reg. (UE) n. 508/2014
 Autorità di Gestione
In relazione all’art. 78 l’Autorità di Gestione ha:


avviato le attività di “Valutazione ex-ante degli strumenti finanziari per il piano nazionale della pesca”
con la stipula di una Convenzione con il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
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stipulato una Convenzione con il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la realizzazione di una valutazione ex ante per l’accesso
agli strumenti finanziari



ha attivato, mediante una Convenzione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
e il Dipartimento di Scienze mediche e veterinarie dell’Università di Bologna, un progetto per la
definizione delle regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione per il settore
della pesca e dell’acquacoltura, nonché per la implementazione, lo sviluppo e l’utilizzo di modelli
economici che riescano a stimare e qualificare il capitale di adesione delle singole aziende del fondo
mutualistico stesso.

L’AdG ha infine affidato l’organizzazione della riunione per il terzo Comitato di Sorveglianza FEAMP che si è
svolta il 4 luglio 2017 e l’organizzazione del quarto Comitato di Sorveglianza FEAMP che si è svolto il 27
novembre 2017.

 Organismi Intermedi
Nel 2017 sono state attivate procedure dalle Regioni Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e
Toscana. Sono in corso le gare per l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica da parte delle Regioni Puglia
e Sardegna.
Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla misura relativa all’Assistenza Tecnica
ammontano a circa 30 milioni di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 10 milioni di euro.

2. Valutazione dell’attuazione del Programma Operativo (Articolo 50, Paragrafo
4, del Reg. (UE) n. 1303/2013) (cfr. sezione 8 della RAA)
Nel mese di giugno 2017 è stato redatto il “Rapporto di valutazione in itinere” da parte del soggetto
incaricato della valutazione. Il valutatore ha in particolare posto l’attenzione sull’importanza di definire
strumenti attuativi del PO tali da garantire la “coerenza” tra interventi attivati e strategia del Programma. In
questa direzione la scelta dell’AdG di predisporre linee guida, o moduli unici per le disposizioni attuative delle
diverse misure ha consentito da un lato di garantire un’unitarietà nell’azione degli Organismi Intermedi,
dall’altro all’AdG di confrontarsi con procedure omogenee e similari facilitando in questo modo il suo compito
di indirizzo, controllo e coordinamento.
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3. Informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari
(cfr. sezione 7 della RAA)
Per garantire la trasparenza e l’aggiornamento della lista dei beneficiari come previsto dall’art. 119 del Reg.
(UE) n. 508/2014, l’AdG, insieme al gestore del sistema informativo, con il quale sta implementando le
funzionalità del sistema, l’AdG ha previsto che dal SIPA sia possibile effettuare uno scarico in formato excel
che verrà pubblicato periodicamente sul sito internet del MIPAAF nella sezione dedicata alla Informazione e
pubblicità.
Inoltre, si sta mettendo a punto un’interfaccia, aggiornata periodicamente ed alimentata con i dati del SIPA,
grazie alla quale, con un apposito link sul sito del Ministero, gli stakeholder potranno avere accesso diretto a
tutte le informazioni sull’avanzamento fisico e finanziario del Programma.

4. Principi orizzontali dell'attuazione (cfr. sezione 12 della RAA)
In continuità con le precedenti annualità, l’AdG ha favorito l’attuazione di iniziative mirate alla partecipazione
e al coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder coinvolti nella realizzazione del PO FEAMP.
In particolare l’AdG ha individuato come luoghi istituzionali il Comitato di Sorveglianza, il Tavolo istituzionale
e il Tavolo tecnico.
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