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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC I
Avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali multimisura
finanziabili a valere sulle risorse delle Misure 1.26, 1.28 e 1.4
CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
Le Associazioni ambientaliste possono presentare istanza di cofinanziamento nell’ambito del bando
multimisura 1.26, 1.28 e 1.40, come nel caso dell’avviso pubblico della misura 1.40 aperto ad
Organismi non governativi in partenariato con Organizzazione di pescatori o in partenariato con
FLAG?
RISPOSTA n. 1
I soggetti ammessi a presentare istanza di cofinanziamento a valere sul bando multimisura 1.26
sono tassativamente elencati nel par. 7 del Bando in oggetto e sono:
- Misura 1.26: Organismi scientifici o tecnici, armatori di imbarcazioni da pesca,
associazioni del settore della pesca professionale. Gli interventi finanziati sono svolti da o
in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto1: dallo Stato
membro o dall’Unione che ne convalida i risultati.
- Misura 1.28: Organizzazioni di pescatori e Organismi di diritto pubblico
- Misura 1.40: Armatori di imbarcazioni da pesca; organizzazioni di pescatori riconosciute
dallo Stato Membro, limitatamente ai destinatari di cui all’Art. 2, lettere a) e b) del Decreto
Direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017; organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico,
ad esclusione degli Organismi responsabili della gestione delle Aree Marine Protette
designate ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2008/56/CE
Si specifica che il partenariato può essere composto esclusivamente dalle tipologie di soggetti
ammissibili a cofinanziamento di cui sopra ed inoltre, il riparto delle attività svolte all’interno del
partenariato, devono essere coerenti con i soggetti ammissibili a cofinanziamento per ciascuna
delle misure presenti nella domanda di sostegno; ciascuna misura attivata all’interno
dell’operazione può essere, altresì, attuata esclusivamente dai soggetti ammessi ammissibili a
cofinanziamento per quella determinata misura.
Ne consegue che non sono ammissibili richieste di cofinanziamento presentate da “Organismi non
governativi” sia singolarmente che in partenariato con Organizzazioni di pescatori o con FLAG.

1Si

intende qualsiasi Organismo tecnico o scientifico iscritto all’Anagrafe Nazionale delle ricerche istituito presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica.

