Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC II

Roma,,
Alle ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI DELLA PESCA
LORO SEDI
E p.c. Alle ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Regolamento (UE) n. 508/2014, articolo 66, paragrafo 3, come modificato dal Reg. (UE)
n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2020. Regolamento (UE) n.
1379/2013, articolo 28 - Linee guida per ulteriori azioni ammissibili nel quadro delle
modifiche ai Piani di Produzione e Commercializzazione alla luce dell’emergenza
epidemiologica Covid-19.

Premessa
In data 24 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130
il Reg. (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i
regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per
attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Tale regolamento dispone, all’articolo 1, la modifica dell’articolo 66, paragrafi 3 e 4, del
regolamento (UE) n. 508/2014, relativo ai Piani di produzione e di commercializzazione (PPC) delle
Organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il suddetto Regolamento (UE) 2020/560, in particolare, stabilisce le seguenti modifiche del
sostegno finanziario per i Piani di produzione e di commercializzazione, a partire dall’annualità
2020:
a) l’articolo 66, paragrafo 3, prevede, ai fini del calcolo del sostegno finanziario ammissibile per i
PPC, l’aumento del parametro dal 3 % fino al massimo del 12% del valore medio annuo della
produzione commercializzata da ciascuna OP, nel corso dei tre anni civili precedenti. Nel caso di OP
di recente costituzione, il sostegno finanziario si calcola sul valore medio annuo della produzione dei
relativi membri, immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti;
b) l'articolo 66, paragrafo 4 consente allo Stato membro, dopo l'approvazione dei PPC ai sensi
dell’articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1379/2013, di concedere un anticipo tra il 50%
e il 100% del relativo sostegno finanziario spettante alle OO.PP. per l'attuazione dei Piani.
Con la circolare n. 8140 dell’8 maggio 2020 è stata data una prima applicazione alle disposizioni di
cui all’articolo 66, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 560/2020, disponendo la concessione di un
primo anticipo sulla base del contributo attualmente concesso alle OP, elevando dal 50% all’80% la
percentuale dell’anticipo da corrispondere alle O.P.
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Base giuridica per interventi finanziabili dal FEAMP
Si richiama di seguito la normativa principale riguardante gli interventi finanziabili relativi alla
Misura 5.66 del FEAMP.
1. Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Capo IV, articolo 66;
2. Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013
relativo all’Organizzazione Comune dei Mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura, recante
modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
3. Regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche
per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
4. Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014 (2014/117/UE). In particolare:


Punto 3. “Misure per conseguire gli obiettivi ai sensi dell’articolo 7 del Reg. (UE) n.
1379/2013 (OCM)” tra le quali:
3.1. Per le Organizzazioni di produttori nel settore della pesca;
3.2. Per le organizzazioni di produttori nel settore dell’acquacoltura.



Punto 6. “Spese da prendere in considerazione”.

5. Disposizioni attuative di misura 5.66 del PO FEAMP (versione 3 - agosto 2017);
6. Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

Soggetti ammissibili al finanziamento integrativo previsto dal Reg. (UE) n. 560/2020
Fermo restando che le azioni integrative ammissibili, richiamate nel presente provvedimento,
debbono essere strettamente connesse all’emergenza COVID – 19, al superamento della stessa ed al
successivo rilancio delle O.P., i soggetti ammissibili al finanziamento sono:
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1. le Organizzazioni di Produttori (di seguito OO.PP.) riconosciute che hanno presentato i Piani di
Produzione e Commercializzazione (di seguito PPC) 2020 entro i termini previsti dai regolamenti
comunitari (6 novembre 2019) approvati con decreto ministeriale. Tali soggetti possono modificare
e/o integrare, in tutto o in parte, i Piani di Produzione e Commercializzazione per l’annualità 2020;
2. le nuove OO.PP. che sono state riconosciute nell’anno 2020;
3. le OO.PP. che hanno ottenuto l’estensione del riconoscimento nell’anno 2020 e che non hanno
ancora presentato il PPC per il 2020.
Termini e modalità di presentazione dei Piani di produzione e commercializzazione
modificati/integrati.
I Piani di produzione e commercializzazione 2020, modificati/integrati ai sensi del presente
provvedimento e tenuto conto delle indicazioni già previste nella circolare n. 15981 del 15 ottobre
2019 al paragrafo “Contenuto dei piani di produzione e commercializzazione del 2020”, che ad ogni
buon fine si allega, possono essere presentati entro 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione
dello stesso sul sito del Ministero.
I suddetti PPC 2020 vanno presentati via PEC all’indirizzo pemac2@pec.politicheagricole.gov.it.

Termini e modalità di presentazione di nuovi Piani di produzione e commercializzazione.
I Piani di produzione e commercializzazione delle OO.PP. descritte ai precedenti punti 2. e 3.
debbono, altresì, essere redatti secondo le modalità indicate in questo provvedimento e tenuto conto
delle indicazioni già previste nella circolare n. 15981 del 15 ottobre 2019 al paragrafo “Contenuto
dei piani di produzione e commercializzazione del 2020” (v. allegato).
Fermo restando le disposizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (UE) di
esecuzione n. 1418/2013, ma considerato, tuttavia, che entro il 31 dicembre 2020 debbono essere
valutati e approvati i PPC 2020 e deve essere impegnato il contributo riconosciuto, anche in questo
caso i PPC possono essere presentati entro 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul sito del Ministero.
I
suddetti
nuovi
PPC
2020
pemac2@pec.politicheagricole.gov.it.

vanno

presentati

via

PEC

all’indirizzo
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Termini per il completamento delle azioni dei Piani di produzione e commercializzazione.
Per i PPC 2020 non modificati/non integrati il termine per il completamento delle azioni rimane
fissato al 31 dicembre 2020.
Il termine per il completamento delle azioni previste nelle altre fattispecie sopra richiamate (PPC
integrati/modificati e nuovi PPC) è fissato al 30 giugno 2022.
Intensità di aiuto.
Come previsto dal Reg. (UE) n.560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2020, il
sostegno concesso per i soggetti definiti ammissibili dal presente provvedimento non può superare il
12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata nel corso dei tre anni civili
precedenti, ovvero del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato
nel corso dei tre anni civili precedenti, nel caso di OO.PP. di recente costituzione.
L’approvazione delle modifiche semplificate del PO FEAMP consentirà di conoscere la reale
attribuzione delle risorse aggiuntive a sostegno della misura 5.66.
Considerata una stima prudenziale delle risorse attualmente disponibili, viene fissato fino al 6 % il
parametro in base al quale le OO.PP. potranno attestarsi per progettare il PPC integrato/modificato o
il nuovo PPC 2020.
Per i PPC 2020 integrati/modificati si specifica che il contributo fino al 6% deve essere comprensivo
di tutte le azioni del Piano, ivi comprese quelle già riconosciute con il precedente PPC approvato, che
si intendono effettuare e mantenere. Per chiarezza e per agevolare la fase di valutazione, dovrà,
dunque, essere predisposto e presentato un PPC che comprenda ed esponga in maniera distinta le
azioni che si intendono mantenere rispetto al PPC 2020 già presentato ed approvato, le azioni che si
intendono eliminare e le azioni nuove che fanno parte della modifica/integrazione, fino al contributo
del 6% complessivo.
Qualora non fossero sufficienti i fondi assegnati per la misura 5.66, si procederà a ridurre l’importo
dei singoli PPC con criteri lineari e trasparenti, applicando le casistiche previste dai criteri di
selezione di cui al paragrafo 5 delle disposizioni attuative di misura del PO FEAMP 2014/2020.
Per quanto riguarda gli anticipi si conferma quanto già disciplinato con circolare prot. n. 8140 dell’8
maggio 2020 della PEMAC II, potendo altresì prevedere un secondo anticipo da disciplinare in
seguito.
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Contenuto dei Piani di Produzione e Commercializzazione
I piani, predisposti in base ai Regolamenti sopracitati e strutturati in sezioni, come previsto
nell’Allegato I del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1418/2013 e nella parte A della
Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. 2014/117/UE, dovranno innanzitutto
recare le informazioni contenute nella circolare n. 15981 del 15 ottobre 2019 al paragrafo “Contenuto
dei piani di produzione e commercializzazione del 2020”(v. allegato).
Considerato che il settore della pesca e dell’acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle
perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda a seguito dell’epidemia di
COVID-19, che ha comportato la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di
distribuzione, a causa del quale si è registrato un notevole calo dei prezzi, dei volumi e della
domanda di prodotti ittici, si prevedono di seguito alcune misure e azioni specifiche integrative, in
aggiunta a quelle finora perseguite dalle OO.PP. in condizione di pre-crisi pandemica, che possono
essere inserite nella integrazione/modifica dei Piani di Produzione e Commercializzazione per l’anno
2020; tale integrazione si rende possibile in base al Regolamento (UE) n.2020/560 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23.4.2020 che prevede alcune modifiche al FEAMP.
Le medesime prescrizioni valgono anche per le nuove OP 2020 e assimilate.
Categorie integrative di spese ammissibili a finanziamento
Le azioni da considerare ammissibili, integrative rispetto a quelle finora individuate dalle OO.PP. in
condizione di pre-crisi pandemica, possono essere classificate in due MACRO – CATEGORIE
specifiche e in una MACRO – CATEGORIA “trasversale”.
1.
MACRO-CATEGORIA PER IL CONTRASTO AL COVID-19: comprende le azioni e gli
interventi legati strettamente all’emergenza sanitaria, finalizzati al rispetto della sicurezza degli
operatori a bordo ed a terra e che includono anche attrezzature che permettano il distanziamento
durante le attività produttive, incluso l’ampliamento degli spazi di lavoro e di somministrazione di
alimenti al cliente/pubblico.
Tali azioni sono inquadrabili nella Misura 3.1.1 della Raccomandazione 3 marzo 2014 “Promozione
di Attività di Pesca Sostenibili” ed, in particolare, quinto trattino denominato “identificazione e
prevenzione collettiva dei rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e in mare” e sesto trattino
denominato “fornitura di assistenza e formazione ai membri dell’organizzazione di produttori sulla
normativa in materia di pesca, sulla promozione di pratiche di pesca sostenibili e sulla sicurezza a
bordo”.
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In questa tipologia si possono identificare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- Studi, progetti, analisi per l’identificazione dei rischi da COVID-19 e delle eventuali soluzioni
operative, a bordo o a terra, nei luoghi di produzione, trasformazione o di vendita;
- Acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per la sanificazione dei locali di lavoro (imbarcazioni,
luoghi di trasformazione o di vendita) e per la prevenzione del contagio (es.: termo-scanner,
equipaggiamenti personali – DPI) nei limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
- Acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per il distanziamento degli operatori nelle fasi di
produzione (es. a bordo) e di post-produzione (nastri trasportatori, fish pump, bilance e
insacchettatrici automatiche etc.), sino anche alle fasi di vendita e di contatto con gli acquirenti (es.
sala aste, spazi di somministrazione alimenti, punti vendita diretta, ecc.) nei limiti di quanto previsto
al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020;
- Azioni di assistenza e di formazione ai soci dell’O.P. per la corretta applicazione dei protocolli di
sicurezza anti-COVID, quali ad esempio il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali e/o l’eventuale Protocollo integrativo
specifico per il settore della pesca. In tale azione potrebbe essere riconosciuta la stampa di
brochure/infografiche in merito;
- Affitto e/o acquisto di immobili per aumentare gli spazi operativi che dovranno necessariamente
essere più ampi per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento e per lavorare in sicurezza nei
limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.9. e 7.1.1.12 delle Linee guida per l’ammissibilità delle spese
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020. Il contributo per tale misura sarà concesso pro-quota
di ammortamento limitatamente agli anni di durata del piano;
- Esternalizzazione delle misure di sanificazione dei luoghi di produzione/trasformazione/vendita a
ditte specializzate.
2. MACRO-CATEGORIA DI AZIONI DI ORIENTAMENTO E RILANCIO DEL
MERCATO: include gli interventi e le azioni per il rilancio delle OO.PP. durante e successivamente
alla fase critica della pandemia, che vanno dallo sviluppo di nuove linee di commercializzazione,
come il commercio elettronico, alla trasformazione, tracciabilità e caratterizzazione dei prodotti ittici,
per aprire nuovi spazi e canali di vendita oltre al “tal-quale”.
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Tali azioni sono inquadrabili nella Misura 3.1.5 della Raccomandazione 3 marzo 2014
“Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei membri
dell'organizzazione”.
In questa tipologia si possono identificare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- Studi,
progetti,
analisi
per
l’identificazione
di
sistemi
innovativi
di
trattamento/lavorazione/conservazione/commercializzazione dei prodotti ittici, ivi incluso il
packaging, per accrescere la shelf-life dei prodotti;
- Introduzione di sistemi moderni di trattamento/lavorazione/conservazione/commercializzazione,
ivi incluso il packaging, per accrescere la shelf-life dei prodotti;
- Acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per la preparazione/trasformazione di prodotti ittici da
immettere sul mercato e/o per mense scolastiche ed aziendali (es. frigoriferi, tunnel congelatori,
filettatrici, autoclavi, ecc.) nei limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
- Acquisto/leasing di apparecchiature che permettano di identificare meglio le produzioni anche
dopo la trasformazione (ulteriori a quanto già previsto dalla normativa sulla tracciabilità) nei limiti di
quanto previsto al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
- Sviluppo di sistemi di certificazione che caratterizzino il prodotto lungo tutta la filiera;
- Acquisto/leasing di hardware e software dedicati esplicitamente alla commercializzazione on-line
dei prodotti o, comunque, a soluzioni innovative di vendita, quando direttamente connessi alle
finalità delle operazioni finanziate per il rilancio dopo il periodo pandemico;
- Studio, sviluppo e diffusione di APP per la vendita diretta e la consegna a domicilio dei prodotti,
quando direttamente connessi alle finalità delle operazioni finanziate per il rilancio dopo il periodo
pandemico;
- Campagne di comunicazione e di informazione dei consumatori e per l’apertura di nuovi mercati,
finalizzate al rilancio dopo il periodo pandemico.
In aggiunta, tra le azioni di rilancio post COVID-2019 nell’ambito dell’orientamento al mercato
possono essere annoverate anche quelle inquadrabili nella Misura 3.1.3. della Raccomandazione 3
marzo 2014 “Contributo alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all’accesso dei consumatori a
informazioni chiare e dirette”.
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In questa tipologia si possono identificare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo,:
-

azioni sulla etichettatura dei prodotti (con eventuali marchi di prodotto, di qualità, di
origine, ecc.);
azioni sulla certificazione degli stessi;
azioni di comunicazione, attraverso un piano di divulgazione che prevede, ad esempio:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

predisposizione di materiale informativo;
work shop con lezioni nelle scuole;
realizzazione di pannelli informativi, di depliant ed altro;
realizzazione di iniziative ed eventi coinvolgendo i consumatori, ecc.;
attività di informazione sul consumo dei prodotti ittici, come salute e benessere;
acquisto di altri mezzi e materiali per il packaging, nella logistica ed altro, con
le motivazioni sottostanti;

- acquisto e impiego di nuovi macchinari e dispositivi tecnici al fine di sviluppare la tracciabilità:
ad es. etichettatrici, insacchettatrici automatiche, vagliatore, software ed hardware, piattaforme
blockchain, ecc.;
- materiali di consumo: ad es. fascette, sacchi o cassette bio-degradabili, ecc.;
- consulenze per il Piano di comunicazione e per gli strumenti dei social media da utilizzare.
3. Misure di tipo “trasversale” per le MACRO – CATEGORIE e le ALTRE AZIONI.
Tali azioni sono inquadrabili nella Misura 6 della Raccomandazione 3 marzo 2014 “Spese da
prendere in considerazione” di cui al punto 6.1 “Piano finanziario”, al punto 6.2 “Attività del
titolare del progetto” e al punto 6.3 “Attività di gestione del progetto”.
In questa tipologia si possono identificare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, alcune
spese di gestione della struttura e del progetto tra cui:
- copertura parziale delle spese del personale amministrativo;
- costi per la formazione interna del personale e degli associati;
- costi del personale e dei professionisti coinvolti nella gestione delle operazioni descritte nei punti
precedenti.
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Si anticipa che tali categorie di spese dovranno essere chiaramente esposte nella rendicontazione
facendo ricorso a time-sheet, oltre che alla consueta documentazione fiscale ed amministrativa
(fatture, buste paga, contratti, consulenze, ecc.), e dal loro esame deve risultare chiaramente il nesso
tra la spesa sostenuta e gli obiettivi delle azioni/misure realizzate.
Termine di presentazione dei resoconti dei PPC 2020 (integrati/modificati, nuovi e non
modificati/non integrati)
I resoconti relativi ai PPC 2020 non modificati/non integrati devono essere trasmessi entro il termine
del 30 aprile 2021.
I resoconti relativi alle altre fattispecie (PPC integrati/modificati e nuovi PPC) devono essere
trasmessi entro il termine del 30 ottobre 2022.
Con successivo provvedimento verranno dettate le disposizioni relative a nuove e più aggiornate
modalità per la redazione dei resoconti (finali o parziali), in linea con quanto previsto dalla procedura
SIPA, fermo restando quanto già contenuto nella circolare n. 15981 del 15 ottobre 2019 al paragrafo
“Valutazione dei Piani di Produzione e Commercializzazione”.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente: Maria Vittoria Briscolini
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