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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.
In data 30 aprile 2015 è stato trasmesso il Programma Operativo alla Commissione europea via SFC ed
è stato approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015. Di seguito si riportano le
informazioni relative alle prime azioni attivate dalla data di trasmissione del Programma Operativo al
31 dicembre 2015.
Il 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 per l’affidamento dei servizi di ciascun Lotto, è stato pubblicato in data 7 agosto 2015, ed è
stato fissato al 18 settembre 2015 il termine per il ricevimento delle offerte. Lotto 1, importo stimato a
base d’asta pari a € 15.963.200,00 oltre IVA: Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di
Gestione per le attività connesse alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007-2013 e per le
attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.
Lotto 2, importo stimato a base d’asta pari a € 4.613.600,00 oltre IVA: Assistenza tecnica specialistica
all’implementazione e revisione periodica del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle
procedure dell’Autorità di Certificazione. Lotto 3, importo stimato a base d’asta pari € 1.449.000,00
oltre IVA: Elaborazione ed implementazione del Piano di Valutazione specifico per il Programma
FEAMP 2014-2020. Supporto all’attuazione del piano di monitoraggio ambientale. La durata stimata
dell’appalto è prevista in 93 mesi e comunque dalla data di efficacia del contratto relativo a ciascun
Lotto. La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’attivazione della Misura 3.77 “Raccolta dati”, di cui alla priorità 3, capo 6, art. 77 del Reg. (UE) n.
508/2014, è stato avviata inizialmente con il supporto di fondi nazionali. E' 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. Le informazioni di dettaglio circa lo stato di avanzamento della raccolta
dati sono contenute nella nota trasmessa via SFC in data 20 gennaio 2017.
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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

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli
1 - Promuovere una pesca sostenibile Al 31/12/2015 non vi sono informazioni di rilievo in merito
sotto il profilo ambientale, efficiente in alla priorità in oggetto
termini
di
risorse,
innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura Al 31/12/2015 non vi sono informazioni di rilievo in merito
sostenibile sotto il profilo ambientale, alla priorità in oggetto
efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della PCP Al 31/12/2015 per tale Priorità è stato emesso un avviso
pubblico ed è stata siglata la Convenzione tra l’AdG e il
CNR DTA, capofila della Associazione Temporanea di
Scopo. Le risorse finanziare per le annualità 2014 - 2015
sono state stanziate utilizzando le disponibilità dal Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30/2014 del
18 giugno 2014
4 - Aumentare l'occupazione e la Al 31/12/2015 non vi sono informazioni di rilievo in merito
coesione territoriale
alla priorità in oggetto
5 - Favorire la commercializzazione e Al 31/12/2015 non vi sono informazioni di rilievo in merito
la trasformazione
alla priorità in oggetto
6 - Favorire l'attuazione della politica Al 31/12/2015 non vi sono informazioni di rilievo in merito
marittima integrata
alla priorità in oggetto
7 - Assistenza tecnica
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Al 31/12/2015 è stato emesso un bando di gara nell'ambito
delle attività connesse alla gestione, certificazione, raccolta
dati e valutazione del programma operativo del FEAMP
2014-2020. La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006
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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
2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

1.4.b - Variazione
indesiderate (in %)

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

1.3 - Variazione dell'utile netto

IT

delle

catture

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

Unità
misura
%

di

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

Valore obiettivo
(2023)
-5,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2015
0,00000

-300,00000

0,00000

0,00000

-300,00000

0,00000

0,00000

6.916,00000

0,00000

0,00000

-9,00000

0,00000

0,00000

13.952,00000

0,00000

0,00000

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

%

1.2 - Variazione
produzione

tonnes

4.254,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

thousand Euros

6.870,00000

0,00000

0,00000

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

litres
tonnes
catch

-300,00000

0,00000

0,00000

6
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volume
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thousand Euros

fuel/
landed
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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
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

1.7 - 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

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

di

FTE
number

Valore obiettivo
(2023)
1.600,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2015
0,00000

16.200,00000

0,00000

0,00000

-157,00000

0,00000

0,00000

-0,20000

0,00000

0,00000

13.952,00000

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
produzione

tonnes

4.254,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

thousand Euros

6.916,00000

0,00000

0,00000

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

FTE

1.600,00000

0,00000

0,00000

FTE

16.200,00000

0,00000

0,00000

-157,00000

0,00000

0,00000

-0,20000

0,00000

0,00000

Obiettivo specifico

IT

Unità
misura
FTE

del

volume

della

thousand Euros

number
%

Indicatore di risultato
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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
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
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
1.4.b - Variazione delle catture indesiderate (in %)

2014
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

1.2 - Variazione del volume della produzione

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

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

1.2 - Variazione del volume della produzione

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

0,00000

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

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
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente
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Indicatore di risultato
lavoro
1.9.b - Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro
rispetto al numero totale di pescatori

2014
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

Obiettivo specifico

Indicatore di output

Incluso nel
riferimento
dell'attuazione

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



quadro di Valore
dell'efficacia obiettivo
(2023)

Valore
cumulativo

2015 2014

3,00

0,00 0,00 0,00

200,00

0,00 0,00 0,00

20,00

0,00 0,00 0,00

20,00

0,00 0,00 0,00

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)

Obiettivo specifico

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2015 2014
riferimento
obiettivo
cumulativo
dell'efficacia
(2023)
dell'attuazione

1.6 - N. di progetti in materia
150,00
0,00 0,00 0,00
di 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

10

IT

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.3
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

Obiettivo
specifico

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

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione


riferimento Valore obiettivo Valore
2015 2014
(2023)
cumulativo
250,00
0,00 0,00 0,00

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

5,00

0,00 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 interne) 03
02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca 03
nelle acque interne)

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

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

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

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2015 2014
riferimento dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.1 - N. di progetti in materia di innovazione,
500,00
0,00 0,00 0,00
servizi di consulenza e partenariati con esperti
scientifici
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del
120,00
0,00 0,00 0,00
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
20,00
0,00 0,00 0,00
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
300,00
0,00 0,00 0,00
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
2.000,00
0,00 0,00 0,00
temporaneo
1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni
200,00
0,00 0,00 0,00
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini

11



500,00

0,00 0,00 0,00

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

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 di 03
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]

Obiettivo specifico

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2015 2014
riferimento dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto,
50,00
0,00 0,00 0,00
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,
40,00
0,00 0,00 0,00
qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei
porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca

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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2015 2014
riferimento dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.1 - N. di progetti in materia di
30,00
0,00 0,00 0,00
innovazione, servizi di consulenza e
partenariati con esperti scientifici
1.1 - N. di progetti in materia di
20,00
0,00 0,00 0,00
innovazione, servizi di consulenza e
partenariati con esperti scientifici
1.7 - N. di progetti in materia di
20,00
0,00 0,00 0,00
efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle 03
acque interne)
03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei 04
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 – 04
sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera d) Pesca nelle acque interne]

Obiettivo specifico

1.8 - N. di progetti in materia di
sostituzione o ammodernamento di
motori

80,00

0,00 0,00 0,00

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

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

IT

Obiettivo
tematico

Indicatore di output

12

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

Valore
cumulativo

2015 2014

IT

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]

Priorità
dell'Unione

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2015 2014
riferimento
dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
300,00
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
150,00
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

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

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
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)
52.800,00000

Valore
cumulativo
0,00000

0,00000

thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes

198.400,00000

0,00000

0,00000

20.425,17000

0,00000

0,00000

52.800,00000

0,00000

0,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

198.400,00000

0,00000

0,00000

2.3 - Variazione dell'utile netto

thousand
Euros

20.425,17000

0,00000

0,00000

2.4 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura biologica

tonnes

400,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura

13

Unità di
misura
tonnes

2015

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

2.5 - Variazione del volume della produzione
con sistema di ricircolo

Valore obiettivo
(2023)
9,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2015
0,00000

5.280,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

52.800,00000

0,00000

0,00000

198.400,00000

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

tonnes

2.1 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura

tonnes

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

2.4 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura biologica

tonnes

400,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume della produzione
con sistema di ricircolo

tonnes

9,00000

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

tonnes

5.280,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

FTE

320,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

FTE

6.899,00000

0,00000

0,00000

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

IT

Unità di
misura
tonnes
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number

number

Indicatore di risultato
2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura

2014
0,00000

IT

Obiettivo specifico
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
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
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

IT
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Indicatore di risultato

2014

2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura

0,00000

2.3 - Variazione dell'utile netto

0,00000

2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura

0,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura

0,00000

2.3 - Variazione dell'utile netto

0,00000

2.4 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura
biologica
2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema di
ricircolo
2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola certificata
nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali

0,00000

2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura

0,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura

0,00000

2.4 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura
biologica
2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema di
ricircolo
2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola certificata
nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

IT

IT
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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
01 - Articolo 47 Innovazione

Obiettivo
tematico
03

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

Obiettivo
specifico

Indicatore di output

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione

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

riferimento Valore obiettivo Valore
2015 2014
(2023)
cumulativo
8,00
0,00 0,00 0,00
60,00

0,00 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

Obiettivo
specifico

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2015 2014
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
180,00
0,00 0,00 0,00
destinati all'acquacoltura
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
60,00
0,00 0,00 0,00
umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi 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

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2015 2014
riferimento
dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
48,00
0,00 0,00 0,00
destinati all'acquacoltura
2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
destinati all'acquacoltura
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220,00

0,00 0,00 0,00

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

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

Obiettivo
specifico

Indicatore di output

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)

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



Valore
cumulativo

2015 2014

50,00

0,00 0,00 0,00

200,00

0,00 0,00 0,00

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 03
salute e al benessere degli animali
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock 03
acquicoli

Obiettivo specifico

Indicatore di output

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

2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura
100,00
0,00
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
100,00
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
100,00
0,00
misure a favore della salute pubblica e animale
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli
200,00
0,00

2015 2014
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 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

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore obiettivo Valore
2015 2014
dell'efficacia dell'attuazione
(2023)
cumulativo
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano
80,00
0,00 0,00 0,00
dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori
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Priorità dell'Unione

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
3.A.1 - Numero di infrazioni gravi
constatate

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.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
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Unità di
misura
%

Valore
obiettivo (2023)
10,00000

Valore
cumulativo
0,00000

0,00000

4.400,00000

0,00000

0,00000

30,00000

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

2014
0,00000

3.A.2 - Sbarchi sottoposti a controllo materiale

0,00000

number
%

2015

0,00000

IT

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

Obiettivo
specifico

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 Valore
2015 2014
cumulativo
2,00
0,00 0,00 0,00

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

Priorità dell'Unione

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 Valore
2015 2014
cumulativo
10,00
0,00 0,00 0,00

4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 4
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

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

Unità di
misura
FTE

4.2 - Posti di
lavoro mantenuti
(ETP)

FTE

Valore
obiettivo (2023)
1.920,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2015
0,00000

23.099,00000

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

Indicatore
di
risultato
4.3 - Imprese
create

Unità di
misura
number

Valore
obiettivo (2023)
120,00000

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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Valore
cumulativo
0,00000

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

2015
0,00000

2014
0,00000

4.2 - Posti di lavoro
mantenuti (ETP)

0,00000

4.3 - Imprese create

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

Priorità dell'Unione

Indicatore di output

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione

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

riferimento Valore obiettivo Valore
2015 2014
(2023)
cumulativo
35,00
0,00 0,00 0,00
30,00

0,00 0,00 0,00

15,00

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
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

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

Unità
misura
thousand
Euros
tonnes

di

Valore obiettivo
(2023)
32.178,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2015
0,00000

1.127,00000

0,00000

0,00000

thousand
Euros
tonnes

23.076,00000

0,00000

0,00000

6.410,00000

0,00000

0,00000

thousand
Euros
tonnes

32.178,00000

0,00000

0,00000

1.127,00000

0,00000

0,00000

thousand
Euros

23.076,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

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

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

IT
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Unità
misura
tonnes

di

Valore obiettivo
(2023)
6.410,00000

Valore
cumulativo
0,00000

Indicatore di risultato
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
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

2015
0,00000

2014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

IT

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

Obiettivo specifico

Indicatore di output

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

5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di
43,00
0,00
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
aiuto al magazzinaggio
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di
40,00
0,00
aiuto al magazzinaggio

2015 2014
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 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

Priorità dell'Unione

Indicatore di output

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

5.3 - N. di progetti in materia di
trasformazione

obiettivo Valore
2015 2014
cumulativo
50,00
0,00 0,00 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

IT

Unità
misura
%

di

Valore
obiettivo (2023)
21,00000

Valore
cumulativo
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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2015
0,00000

2014
0,00000

IT

IT
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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

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2015 2014
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo (2023) cumulativo

6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima
2,00
0,00 0,00 0,00
integrata
6.2 - N. di progetti in materia di protezione e
1,00
0,00 0,00 0,00
miglioramento delle conoscenze sull'ambiente marino
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Tabella 3: Indicatori finanziari per il FEAMP
Priorità dell'Unione

Target
(2018)

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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intermedio

Valore
cumulativo
0,00

2015

2014

43.000.000,00

Valore obiettivo
(2023)
185.511.968,00

0,00

0,00

26.000.000,00

162.938.032,00

0,00

0,00

0,00

48.000.000,00
11.686.000,00
24.000.000,00
1.000.000,00

120.335.674,00
80.860.000,00
102.000.000,00
6.000.000,00

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

3.3.

Dati finanziari

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

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

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 e
all'attuazione delle misure di conservazione

18.000.000,00

9.000.000,00

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]

14.000.000,00

7.000.000,00

2.800.000,00

50,00%

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]

20.000.000,00

10.000.000,00

4.000.000,00

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

4.250.000,00

2.125.000,00

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)
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività

31.750.000,00

66.162.288,00

1 - Promuovere una pesca 3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06

IT

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)

28

Spesa
ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per
il sostegno (in
EUR)
50,00%
0,00

Contributo
pubblico
totale
delle
operazioni
selezionate
per il sostegno
(in EUR)
0,00

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
0,00%

0,00

0,00

0,00%

50,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

15.875.000,00

6.350.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

33.081.144,00

33.081.144,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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
termini
di
risorse,

capacità di pesca e le possibilità di
pesca disponibili

di pesca

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

4.000.000,00

2.000.000,00

800.000,00

4 - Rafforzamento della competitività 03
e 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)

2.666.666,67

1.333.333,33

0,00

4 - Rafforzamento della competitività 03
e 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)

10.000.000,00

5.000.000,00

4 - Rafforzamento della competitività 03
e 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)

4.000.000,00

2.000.000,00

4 - Rafforzamento della competitività 03
e 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]

13.333.333,33

4 - Rafforzamento della competitività 03
e 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

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

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

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)

29

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%

0,00

0,00

0,00%

50,00%

0,00

0,00

0,00%

50,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

6.666.666,66

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

37.349.680,00

18.674.840,00

7.469.936,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

4.000.000,00

2.000.000,00

800.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

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

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

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

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

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Rafforzamento della competitività 03
e 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]

13.333.333,33

6.666.666,67

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Rafforzamento della competitività 03
e 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)

47.333.333,33

23.666.666,67

9.466.666,67

50,00%

0,00

0,00

0,00%

12.666.666,67

6.333.333,33

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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)

2.666.666,67

1.333.333,34

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

14.001.400,00

7.000.700,00

7.000.700,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

3.200.002,00

1.600.001,00

1.600.001,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Promuovere una pesca 5 - Sostegno al rafforzamento dello 04
sostenibile sotto il profilo sviluppo
tecnologico
e

IT

Misura
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IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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
2
Favorire

dell'innovazione, compreso l'aumento
dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze

climatici – sostituzione o ammodernamento di
motori principali o ausiliari [+ articolo 44,
paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]

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]
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]

IT

Obiettivo
tematico

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

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
(%)

13.699.100,00

6.849.550,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

7.699.100,00

3.849.550,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

01 - Articolo 47 Innovazione

6.000.000,00

3.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

4.000.000,00

2.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

2 - Rafforzamento della competitività 03
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

115.914.720,00

57.957.360,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

2 - Rafforzamento della competitività 03
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

6.000.000,00

3.000.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

3

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k)

8.196.798,00

4.098.399,00

1.639.359,60

50,00%

0,00

0,00

0,00%

-

Tutela

e

ripristino

della 04

31

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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,
innovativa,

biodiversità
acquatica
e
potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e
promozione
di
un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
- aumento dell'efficienza energetica, fonti
rinnovabili di energia

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

44.023.312,00

22.011.656,00

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

10.000.000,00

5.000.000,00

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

3.000.000,00

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

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
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

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
(%)

50,00%

0,00

0,00

0,00%

50,00%

0,00

0,00

0,00%

1.500.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

2.000.000,00

1.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

02 - Articolo 55 Misure sanitarie

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

32

2.000.000,00

IT

Priorità dell'Unione

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
3
Promuovere
l'attuazione della PCP

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

IT

Obiettivo specifico selezionato

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)

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

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)

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 animali e della
salute e della sicurezza pubblica

04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock
acquicoli

6.000.000,00

3.000.000,00

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

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

10.000.000,00

5.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

06

01 - Articolo 77 Raccolta di dati

58.731.349,00

46.985.079,00

80,00%

0,00

0,00

0,00%

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

61.604.325,00

55.443.892,00

0,00

90,00%

0,00

0,00

0,00%

08

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

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

08

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

76.860.000,00

38.430.000,00

15.372.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

33

1.200.000,00

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

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo
tematico

Misura

08

03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di
commercializzazione

03

02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio

03

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

Obiettivo specifico selezionato

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)

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

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)

4.000.000,00

2.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

12.000.000,00

6.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

6.088.028,00

6.088.028,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

03 - Articolo 68 Misure a favore della
commercializzazione

40.000.000,00

20.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

80.000.000,00

40.000.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

6.000.000,00

3.000.000,00

1.200.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

2.891.120,00

1.445.560,00

578.224,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

58.686.460,00

32.246.800,00

0,00

54,95%

0,00

0,00

0,00%

978.107.682,00

537.262.559,00

95.358.031,27

54,93%

0,00

0,00

0,00%

Totale

IT

Spesa
ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per
il sostegno (in
EUR)
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0,00

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 - 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 e all'attuazione
delle misure di conservazione

0,00

0,00

0,00

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
0

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]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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 e 06
degli ecosistemi acquatici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

IT

Obiettivo
tematico

3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06

Misura

Contributo
al
cambiamento
climatico
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno (in EUR)
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Spesa
Spesa pubblica
ammissibile
ammissibile
totale
totale dichiarata
dichiarata dai dai beneficiari
beneficiari
all'autorità
di
all'autorità di gestione
(in
gestione
(in EUR)
EUR)

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

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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

capacità di pesca e le possibilità di pesca
disponibili

delle possibilità di pesca

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)

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)

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)

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

IT

Obiettivo
tematico

Misura

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

4 - Rafforzamento della competitività e 03
della redditività delle imprese di pesca,

07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e
ripristino della biodiversità marina – regimi per il

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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0,00

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

0,00

0

0

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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

compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

risarcimento dei danni alle catture causati da
mammiferi e uccelli

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

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)

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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 04
sviluppo tecnologico e dell'innovazione,
compreso
l'aumento
dell'efficienza
energetica, e del trasferimento delle
conoscenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

IT

Obiettivo
tematico

Misura

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

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)

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

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
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

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

0,00

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

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

0,00

0,00

0

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

01 - Articolo 47 Innovazione

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0

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

0

3 - Tutela e ripristino della biodiversità 04
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 06

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

IT

Obiettivo
tematico

Misura

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

02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j)
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Spesa
Spesa pubblica
ammissibile
ammissibile
totale
totale dichiarata
dichiarata dai dai beneficiari
beneficiari
all'autorità
di
all'autorità di gestione
(in
gestione
(in EUR)
EUR)

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

0

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo

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 06
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 06
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 06
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e
del benessere degli animali e della salute
e della sicurezza pubblica

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

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

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
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Obiettivo
tematico

Misura

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

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

04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5
Sviluppo
di
professionale,
nuove

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

0,00

0,00

0,00

39

0,00

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

0,00

formazione 08
competenze

03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura

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

0,00

0

0
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Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

ambientale, efficiente in
termini
di
risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione
della PCP

professionali
permanente

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

5

-
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Favorire

la

e

Obiettivo
tematico

Misura

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

06

01 - Articolo 77 Raccolta di dati

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

08

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

0

apprendimento

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 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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

08

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

08

03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

0,00

0,00

0,00

0

03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di

0,00

0,00

0,00

0
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Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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
della politica marittima
integrata
7 - Assistenza tecnica

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

Obiettivo
tematico

Misura

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

commercializzazione
03

02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio

03

03 - Articolo 68
commercializzazione

0,00

0,00

0,00

della

0,00

0,00

0,00

0

03

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

0,00

0,00

0,00

0

06

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Lo sviluppo e l'attuazione della 06
politica marittima integrata

03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento
delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Assistenza tecnica

01 - Articolo 78 Assistenza tecnica su iniziativa degli
Stati membri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Misure

a

0,00
favore

Totale

IT

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

41

0,00

0
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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
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
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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.

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti
31-dic-2016

N.

N.

31-dic-2016

Osservazioni

e

la

Ministero
delle
politiche agricole
alimentari
e
forestali

IT

4.2.
Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure correttive adottate (articolo 50,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Per il periodo di riferimento non vi sono aspetti che incidono sui risultati del programma e, di
conseguenza non è stato necessario adottare misure correttive.
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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 non sono stati segnalati casi di infrazioni gravi di cui all'articolo 10, paragrafo
1, nonché di inadempienza di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
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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
In merito alla conformità all’articolo 41, paragrafo 8 si rappresenta che la procedura da seguire al fine di
garantire quanto disposto dal medesimo articolo sarà declinata all’interno della relativa scheda di misura
elaborata dall’AdG di concerto con gli OO.II.
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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
Il sistema informativo SIPA, in ambito SIAN, per il Programma FEAMP assicura l’elaborazione
dell’elenco dei beneficiari nel formato richiesto. La pubblicazione dei beneficiari del Programma avverrà
nella sezione dedicata al FEAMP del sito internet del Mipaaf.
In aggiunta, per la parte gestita dagli Organismi intermedi, l’elenco dei beneficiari di competenza dell’OI
potrà essere pubblicato sul sito internet regionale/provinciale.

IT

47

IT

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.
In conformità a quando previsto dal Programma Operativo, l’Autorità di Gestione ha previsto nell’ambito
della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica, pubblicata in data 7 agosto
2015, l’attivazione di un servizio specifico per l’elaborazione ed implementazione del Piano di
Valutazione per il Programma FEAMP 2014-2020.
Il servizio alla data di stesura del presente documento è in corso di aggiudicazione. I progressi saranno
sottoposti all’esame del Comitato di Sorveglianza.
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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 Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
il profilo ambientale, efficiente in termini conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
di risorse, innovativa, competitiva e basata dal momento che il Programma Operativo era appena stato
sulle conoscenze
approvato.

IT

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

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato e le spese per la racolta dati per la priorità 3 sono
state sostenute inizialmente con fondi nazionali.

4 - Aumentare l'occupazione e la coesione
territoriale

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

5 - Favorire la commercializzazione e la
trasformazione

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

7 - Assistenza tecnica

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che le procedure per l'attivazione dell'assistenza
tecnica sono state avviate nel 2015, ma concluse nel corso
del 2016.
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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
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1 - Promuovere una pesca sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze

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
Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

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

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato e le spese per la racolta dati per la priorità 3 sono
state sostenute inizialmente con fondi nazionali.

4 - Aumentare l'occupazione e la coesione
territoriale

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

5 - Favorire la commercializzazione e la
trasformazione

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che il Programma Operativo era appena stato
approvato.

7 - Assistenza tecnica

Non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma per l'anno 2015
dal momento che le procedure per l'attivazione dell'assistenza
tecnica sono state avviate nel 2015, ma concluse nel corso del
2016.
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Priorità dell'Unione
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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
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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.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg.1303/13, l'Autorità di Gestione ha invitato i partners
alle attività di preparazione e attuazione del Programma, anche attraverso la partecipazione ai Comitati di
sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.
In particolare, dal 23 al 24 novembre 2015, si è riunito a Bologna un Comitato di Sorveglianza, cosiddetto
ombra, in quanto tenutosi in una fase precedente all'adozione del PO FEAMP, a cui hanno partecipato tutti
i partners coinvolti 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.
In conformità a quanto previsto dall’art.7 del Reg. (UE) 1303/13, l'Autorità di Gestione sta provvedendo
affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in
considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in
connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.
In particolare, nel corso del 2015, non sono state intraprese iniziative in tale ambito.

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.
In conformità a quanto previsto dall’art.8 del Reg. (UE) 1303/13, l'Autorità di Gestione sta provvedendo
affinché, nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi, siano
promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione
dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle
catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi.
In particolare, nel corso del 2015, non sono state intraprese iniziative in tale ambito.

IT

55

IT

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.
Allo stato attuale di attuazione non è possibile fornire una valutazione sui progressi nel conseguimento
degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione.
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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)
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)
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