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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.
Nel corso dell’Annualità 2016 l’Amministrazione ha portato avanti la predisposizione del documento
di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co.), sulla base delle indicazioni
riportate all’Allegato III del Reg. (UE) n.1011/2014, che individua i contenuti minimi del documento
descrivendo l’insieme degli attori responsabili della programmazione e del controllo del Programma,
le loro funzioni specifiche e gli strumenti necessari all’attuazione. Nei termini previsti dall’art. 47 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, con D.D. n. 3528 del 22 febbraio 2016, è stato inoltre istituito il Comitato di
Sorveglianza (CdS) del Programma, che si è riunito a Roma il 3 marzo e il 25 maggio 2016. Entrambe
le riunioni sono state precedute da incontri tecnici con la Commissione Europea e le Regioni e
Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano,
quali Organismi Intermedi (di seguito OO.II.) del PO, che hanno permesso la condivisione ed il
consolidamento dei primi documenti attuativi. Nella prima seduta del CdS, è stato approvato il
Regolamento interno, per il quale sono stati tenuti in considerazione i suggerimenti del Partenariato e
le indicazioni della Commissione Europea. Nella seconda seduta sono stati approvati i “Criteri di
selezione delle operazioni” per tutte le misure previste dal PO e presentati i “Criteri di ammissibilità” e
le “Linee Guida per l’ammissibilità delle spese”. La redazione dei documenti sopracitati è stata
accompagnata da un’intensa attività di interlocuzione con le Regioni, sia durante riunioni tecniche sia
attraverso comunicazioni scritte tra l’Amministrazione Centrale e le Amministrazioni Regionali, come
previsto dall’art. 7 del citato Regolamento interno del CdS. Parallelamente è stata attivata una continua
attività di concertazione con gli OO.II. al fine di ripartire le competenze amministrative e finanziarie
del Programma. Tale attività si è conclusa il 9 giugno 2016, a seguito dell’intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con
l’approvazione dell’Accordo Multiregionale, contenente il piano finanziario complessivo, con
evidenza della quota parte di risorse attribuite all’Amministrazione Centrale e della quota parte di
risorse complessivamente attribuite alle singole Amministrazioni Regionali e alle Province Autonome.
Le risorse finanziarie afferenti le misure di competenza degli OO.II. sono state attribuite a ciascuno di
essi in applicazione delle percentuali di riparto definite nella Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 3 marzo 2016. È stato inoltre redatto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di
Gestione articolato in: Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione, Disposizioni Attuative parte A (contenenti disposizioni di attuazione comuni a più misure) e parte B (contenenti le schede che
codificano le norme tecniche relative alle singole misure). Inoltre, sono state redatte le Piste di
controllo e le relative check-list per i controlli di I Livello per tutte le operazioni (operazioni a titolarità
e operazioni a regia) attivabili a valere sul PO FEAMP. La redazione della suddetta documentazione
attuativa è funzionale sia a mettere a fattor comune il set degli strumenti necessari per l’attuazione del
Programma, che ad ottemperare alle future richieste dell’Autorità di Audit (di seguito AdA) per la
formale designazione dell’Autorità di Gestione (di seguito AdG) ai sensi art. 124 del Reg. (UE)
n.1303/2013. Al fine di dare avvio all’attuazione del PO ed ottemperare a quanto richiesto dai
Regolamenti in merito alle procedure e agli strumenti di gestione e controllo, con Decreto del Direttore
Generale prot.n.15866 del 29 settembre 2016, è stato istituito il Tavolo Istituzionale, organismo
previsto dal Programma Operativo quale sede privilegiata della concertazione tra l’AdG e gli OO.II..
L’AdG ha convocato la riunione di insediamento del Tavolo istituzionale nella data del 6 settembre
2016, invitando gli OO.II. ad individuare al loro interno i referenti dell’AdG e a darne comunicazione
ufficiale all’Amministrazione. Durante questa prima seduta è stato approvato il Regolamento interno
del Tavolo Istituzionale. L’AdG ha quindi predisposto e inviato lo schema di Convenzione di delega
tra AdG e OO.II. ai referenti regionali dell’AdG per opportuna sottoscrizione. Nell’ambito delle
successive riunioni del Tavolo Istituzionale sono stati condivisi e, dove previsto, approvati tutti i
documenti propedeutici e necessari all’attuazione del Programma. L’AdG, nell’ottica di mettere in
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campo un processo di condivisione partecipato ha predisposto e inviato agli OO.II. i documenti in
discussione nei vari incontri al fine di ottimizzare il processo di consultazione e pervenire ad
un’efficiente definizione della documentazione.
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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
1 - Promuovere una pesca sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa,
competitiva
e
basata
sulle
conoscenze

IT

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
L’Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall’art.
26 , comma 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, ha inteso
selezionare specifiche misure per promuovere l’innovazione
nel settore della pesca attraverso la definizione di strumenti di
supporto rivolti agli operatori di settore, per stimolare
innovativi approcci di co-gestione delle risorse e delle attività
anche al fine di favorire l’integrazione di filiera, individuando
nel Centro di Ricerca ImpreSapiens, dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, il soggetto in grado di fornire
supporto nella realizzazione degli interventi.
L’Amministrazione ha ravvisato la necessità di avvalersi di un
servizio di consulenza, a valere sulla misura di cui all’art. 27
del Reg. (UE) n. 508/2014, teso a realizzare uno strumento per
la valutazione delle operazioni, in particolare in termini di
sostenibilità, consentendo di valutare l’indirizzo strategico
delle innovazioni tecniche e organizzative con il preciso scopo
di ridurre l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente.
Pertanto l’AdG ha individuato nel Dipartimento per
l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
(DIBAF) dell’Università degli studi della Tuscia, il soggetto in
grado di fornire un’attività di supporto nella realizzazione
dello strumento. In attuazione di quanto previsto dall’art. 36
del Reg. (UE) n. 508/2014, l’AdG ha ritenuto opportuno
svolgere un’attività specifica volta alla gestione del sistema
telematico utilizzato per l’assegnazione e la
commercializzazione dei diritti di pesca, in termini di modalità
di accesso, di utilizzo e di monitoraggio, nonché di
promozione del sistema telematico di commercializzazione
delle possibilità di pesca e del suo utilizzo tramite una
adeguata formazione degli operatori ittici. A tal fine, è stata
esperita una procedura negoziale ex art. 63, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di studio e
di analisi di fattibilità, aggiudicato alla Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.A. Sempre in attuazione di quanto previsto dal
citato art. 36 e dagli Allegati 2 e 3 al PO, l’AdG ha inteso
individuare un possibile sistema di assegnazione di contingenti
di cattura per la pesca del pesce spada soprattutto in vista dei
prossimi processi internazionali di stock assessment sulle
specie alieutiche. La Convenzione con il Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica
delle Marche di Ancona per la realizzazione di un programma
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Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
di supporto tecnico-scientifico è finalizzata alla messa in
campo delle attività di monitoraggio e valutazione (con
riguardo alla specie tonno rosso), nonché ideazione e sviluppo
(con riguardo alla specie pesce spada) dei sistemi per
l’assegnazione delle possibilità di pesca. L’AdG ha attivato le
misure che prevedono interventi a supporto della flotta, ovvero
la Misura 1.33 “Arresto temporaneo delle attività di pesca” e la
Misura 1.34 “Arresto definitivo delle attività di pesca”. A tal
proposito, si rappresenta che il Decreto Ministeriale n. 3879 di
Arresto Definitivo delle attività di pesca del 29 settembre
2016, prevede un importo stanziato pari a circa 62 milioni di
euro. Per quanto concerne la Misura relativa all’Arresto
Temporaneo delle attività di pesca si rileva che sono stati
pubblicati i decreti ministeriali per le due annualità 2015 e
2016. Per l’annualità 2015 sono pervenute circa 2.000
domande di sostegno da parte dei beneficiari e l’AdG sta
procedendo alla valutazione delle stesse. Per l’annualità 2016,
il termine ultimo per la presentazione della documentazione,
da parte dei beneficiari al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali per il tramite dell’Autorità Marittima, è
stato fissato al 31 marzo 2017. Ad oggi sono pervenute a
questa AdG circa 1.400 domande di sostegno. Con riferimento
agli OO.II., la Regione Siciliana ha emanato un bando a valere
sulla misura 1.26 per un importo complessivo pari a
1.200.000,00 euro, relativo alla promozione dell’innovazione
attraverso la realizzazione di progetti idonei a sviluppare o
introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente
migliorati anche a livello della trasformazione e
commercializzazione. La Regione Siciliana ha inoltre emanato
un bando, per un importo pari a 3.124.580,00 euro, a valere
sulla Misura 1.41 al fine di promuovere operazioni volte a
sostenere: investimenti destinati ad attrezzature o investimenti
a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas
a effetto serra; audit e regimi di efficienza energetica; studi per
valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e
della progettazione degliscafi sull’efficienza energetica dei
pescherecci. Le Regioni Marche e Sicilia hanno infine emanato
un bando ciascuno, rispettivamente per un importo pari a
2.525.894,86 euro e 9.455.000,00 euro, nell’ambito della
Misura 1.43 al fine di promuovere 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, inclusi
gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e
rifiuti marini. Gli impegni complessivamente stanziati a valere
sulla Priorità 1 ammontano a 4.856.033,50 euro, pari all’1%
della dotazione complessiva della Priorità.

2
Favorire
un'acquacoltura In linea con quanto previsto dall’art. 49 del Reg. (UE) n.
sostenibile
sotto
il
profilo 508/2014 e dal Programma Operativo, nell’ambito della
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Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
ambientale, efficiente in termini di Priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
risorse, innovativa, competitiva e ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
basata sulle conoscenze
competitiva e basata sulle conoscenze” l’AdG ha ravvisato
l’esigenza di acquisire, nell’ambito delle attività connesse alla
avvio del PO FEAMP, un servizio di consulenza legale in
favore delle imprese acquicole al fine di fornire il massimo
supporto al settore di riferimento e di valorizzare la capacità
degli operatori economici di accedere e gestire i finanziamenti
comunitari in materia, nonché di gestire consapevolmente i
rapporti con l’amministrazione e con gli altri soggetti privati
coinvolti nelle attività del Programma. In questo contesto
l’AdG ha ritenuto che un servizio di consulenza legale otesse
assumere un ruolo fondamentale per rendere più comprensibili
le opportunità di finanziamento ed accompagnare
l’inserimento degli interventi produttivi all’interno di un
complesso normativo comunitario e nazionale estremamente
articolato, che comprende specifiche tematiche di carattere
tecnico che vanno dalla Valutazione di Impatto Ambientale al
rispetto delle indicazioni in materia di salute e benessere degli
animali acquatici e di salute pubblica. A tal fine, è stata
esperita una procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, conclusasi con la sottoscrizione di un
contratto con lo Studio Legale Tributario per il servizio di
consulenza legale in favore delle imprese acquicole di cui
all’art. 49, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n.508/2014. In
particolare, l’affidamento è volto a fornire il massimo supporto
al settore di riferimento e a valorizzare la capacità degli
operatori economici di accedere e gestire i finanziamenti
comunitari in materia, nonché di gestire consapevolmente i
rapporti con l’amministrazione e con gli altri soggetti privati
coinvolti nelle attività del Programma. Con riferimento agli
OO.II. sono state attivate le Misure di cui all’art. 48 del Reg.
(UE) n. 508/2014, che prevedono la possibilità di finanziare,
nel settore dell’acquacoltura, gli investimenti produttivi, la
diversificazione della produzione e delle specie allevate,
l’ammodernamento e l’innovazione, il miglioramento delle
condizioni di lavoro, d’igiene, della salute dell'uomo e del
benessere animale, il miglioramento della qualità dei prodotti e
la diversificazione del reddito delle imprese tramite lo sviluppo
di attività complementari. Hanno attivato le suddette misure
tramite l’emanazione di bandi le Regioni Sicilia e Marche, per
un importo rispettivamente pari a 16.000.000,00 euro e
2.500.000,00 euro. Gli impegni complessivamente stanziati a
valere sulla Priorità 2 ammontano a 147.241,80 euro, pari a
meno dell’1% della dotazione complessiva della Priorità.
3 - Promuovere l'attuazione della In linea con quanto previsto dall’art. 76 del Reg. (UE) n.
PCP
508/2014, che prevede che il FEAMP possa sostenere
l’attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed

IT

8

IT

Priorità dell'Unione

IT

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
esecuzione il MIPAAF – Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura, si avvale ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 del Corpo delle Capitanerie di
Porto, quale Centro di Controllo Nazionale della Pesca. Ai
sensi del D.P.R. n. 424 del 9 novembre 1998, il Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia
Costiera è stato nominato Autorità competente responsabile del
Centro di controllo nazionale della pesca (CCNP). In
particolare, il coordinamento delle attività di controllo
sull’ordinato svolgimento della pesca marittima è affidato al
Corpo delle Capitanerie di Porto, struttura radicata e
capillarmente diffusa lungo gli oltre 8.000 Km di costa,
composta da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di Porto,
51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi
e 61 Delegazioni di spiaggia (fonte: www.guardiacostiera.it,
gennaio 2015). Inoltre, in linea con quanto stabilito dall’art. 76
Reg. (UE) n. 508/2014, tra le varie attività pianificate
all’interno della Convenzione, è previsto un rinnovamento
completo del sistema di gestione e monitoraggio del VMS e
l’evoluzione del Sistema Informativo GIANO con la creazione
del sistema di monitoraggio BCD. Ancora, è previsto lo
Sviluppo software di integrazione SIGEMAR afferente
l’interscambio di dati con il Registro infrazioni
nazionale,finalizzato all’aggiornamento in real-time dei
documenti matricolari. È prevista altresì la fornitura di 330 kit
completi per la verifica di conformità tecnica degli attrezzi di
pesca. Si provvederà a migliorare la copertura radioelettrica
della rete AIS nazionale attraverso l’installazione di nuove
stazioni costiere AIS, che andranno collocate in opportuni siti
remoti. Inoltre, è prevista un’azione di correlazione delle
informazioni AIS con il registro della flotta peschereccia
comunitaria, dando la possibilità all’operatore della Guardia
Costiera di poter associare alla traccia AIS di una unità da
pesca italiana, anche tutte le informazioni disponibili nel
relativo registro della flotta peschereccia comunitaria. Inoltre,
sarà importante integrare la picture ottenuta attraverso le
informazioni AIS anche con i dati VMS. Tra i progetti
finanziabili si intende realizzare altresì un piattaforma
hardware e software scalabile da installare a bordo delle unità
navali della Guardia Costiera impiegate per il controllo della
pesca, in grado di interagire in maniera semplice con i sistemi
di terra. Sono previste anche spese operative relative ai Piani
Regionali di Controllo che potranno consentire ai 15 CCAP e
alla sezione navale ed aerea del Corpo di perseguire gli
obiettivi prefissati nei piani regionali di controllo redatti ai
sensi del Reg. (CE) n. 1224/2009 e dell’Action Plan
predisposto a seguito delle attività di AUDIT condotte dai
funzionari della CE ai sensi dell’art. 100 del Reg. (CE) n.
1224/2009. Sono previste inoltre spese operative relative allo
SCIP (Specific Control Inspection Program) che consentiranno
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
di ottemperare agli impegni richiesti dall’EFCA nell’ambito
del JDP (Joint Deployment Plan) che ogni anno gli Stati
membri adottano per il controllo sugli stock individuati. In
ultimo, sono previste spese operative relative al NCIP (Nucleo
Centrale Ispettori Pesca). Inoltre, avranno luogo corsi in
materia di pesca marittima per il conseguimento
dell’abilitazione PES/IP ed attribuzione della qualifica di
Ispettore Pesca Nazionale/UE/ICCAT, seminari specialistici,
una campagna addestrativa a bordo di unità da ricerca
scientifica e tavole rotonde. In riferimento alla misura prevista
dall’art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014 relativa alla raccolta
delle informazioni sulle popolazioni ittiche, essa ha lo scopo
principale di fornire alle Amministrazioni, europea e
nazionale, strumenti adeguati per intraprendere interventi di
rogrammazione e varare misure di gestione. Tali interventi
sono necessari a garantire un uso razionale delle risorse
alieutiche, che sia biologicamente ed al tempo stesso
economicamente sostenibile. La raccolta dei dati di base,
pertanto, deve includere tutte le informazioni potenzialmente
utili per la valutazione sia dello stato delle popolazioni ittiche,
sia delle conseguenze economiche derivanti dall’applicazione
di differenti strategie di sfruttamento e gestione delle risorse
oggetto di pesca. Le due fonti essenziali di informazione sono
rappresentate dal monitoraggio dell’attività di pesca
commerciale e dalle campagne scientifiche di valutazione in
mare. Nel primo caso, le principali informazioni raccolte
riguardano i dati di cattura commerciale e di sforzo per specie
e tipo di pesca, la struttura demografica dello sbarcato e degli
scarti, le aree di pesca e gli aspetti socio-economici. Nel
secondo caso, le principali informazioni riguardano
l’abbondanza, la struttura demografica e la distribuzione
spaziale delle popolazioni ittiche in mare. Il Reg. (CE) n.
199/2008, ancora in vigore, istituisce un quadro comunitario
per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati allo scopo di creare
una solida base per la realizzazione di analisi scientifiche in
materia di pesca e consentire la formulazioni di pareri
scientifici fondati per l’attuazione della Politica Comune della
Pesca (PCP). La Convenzione stipulata tra il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l’Associazione
temporanea di scopo con mandataria il Consiglio Nazionale
delle Ricerche CNR, individuata a seguito di selezione
pubblica quale organismo incaricato di assisterlo
nell’attuazione dell’intero Programma Nazionale 2014/2016,
ha ad oggetto la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore
della pesca così come previsto dalla Decisione C(2013) 5568
del 30 agosto 2013 della Commissione che proroga al periodo
2014/2016 il Programma Nazionale Italiano per la raccolta dei
dati primari di tipo biologico, tecnico ambientale e socio
economico nel settore della pesca relativi al periodo
2011/2013. La Convenzione tra il MIPAAF e il Consiglio
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
Nazionale delle Ricerche (IAMC CNR) ha ad oggetto l’avvio
di un rapporto di collaborazione per l’estensione della
campagna acustica MEDIAS (Mediterranean International
Acoustic Survey) nelle sub aree geografiche 9 (Mar Ligure e
Mar Tirreno settentrionale) e 10 (Mar Tirreno centrale e
meridionale) per l’annualità 2015. La Convenzione tra il
Ministero delle politiche agricole e il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IAMC CNR) è finalizzata alla predisposizione
di una piattaforma programmatica relativa all’estensione della
campagna acustica Medias nelle sub aree geografiche 9 e 10
per l’annualità 2016, come sopra specificato. Gli impegni
complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 3
ammontano a 65.941.161,75 euro, pari al 55% della dotazione
complessiva della Priorità.

4 - Aumentare l'occupazione e la Grazie all’impegno profuso per superare le iniziali difficoltà
coesione territoriale
collegate a tempi e procedure di attuazione, il primo ciclo di
selezione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo si
è concluso entro il 29 ottobre u.s., come stabilito dall’art. 33,
paragrafo 4, del Reg.(UE) n.1303/2013, determinando la
selezione di 35 gruppi di azione locale nel settore della pesca
(FLAG) e delle relative Strategie di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo (SSL), in 15 Regioni (le Regioni Lombardia,
Piemonte, Umbria e la P.A. di Trento non hanno pubblicato
avvisi pubblici per la selezione di strategie a valere sulla
Priorità 4 del FEAMP). Al fine di rendere efficace ed efficiente
l’azione di supporto fornita da questa AdG, è stato attivato un
gruppo di lavoro dedicato a sostenere le Regioni nella
risoluzione di specifiche problematiche di attuazione, come
l’ammissibilità della spesa e la corretta interpretazione della
normativa comunitaria e nazionale. La struttura
tecnico/operativa dell’AdG ha prodotto una rilevante e
significativa documentazione di supporto, sia per gli OO.II.
che per i FLAG, a cui sono stati abbinati una serie di incontri
tecnici nazionali e regionali:
- Luglio 2016 - Incontri tecnici nazionali in merito
all’attuazione della Priorità 4, all’avviso pubblico ed al
sostegno preparatorio (misure 4.62 e 4.63);
- Approfondimenti regionali con OO.II. e FLAG in: Sardegna,
Liguria, Sicilia, Toscana, Campania, Veneto.
I documenti redatti dall’AdG sono stati:
- Criteri di ammissibilità e selezione (Voci di dettaglio) -
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- Criteri di ammissibilità e selezione - Sostegno preparatorio;
- Format di avviso pubblico;
- Modello di manifestazione di interesse per la candidatura al
sostegno preparatorio;
- Modello strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- Linee guida per un’efficace elaborazione delle strategie di
sviluppo
locale di tipo partecipativo;
- Schema di Convenzione O.I. - FLAG;
- Guida per l’attuazione delle attività di cooperazione.
Al termine dell’annualità 2016 gli OO.II. sono stati impegnati
nell’attività di rielaborazione dello Schema di Convenzione
fornito dall’AdG, al fine di adeguarlo alle diverse realtà
regionali; l’obiettivo comune è quello di riuscire a
sottoscrivere il documento nel più breve tempo possibile. In
questo modo, i FLAG potranno iniziare ad attuare le azioni
previste nelle proprie strategie, nell’ottica del conseguimento
dell’obiettivo di performance intermedio previsto per il 31
dicembre 2018 (sblocco della riserva di efficacia), fissato per
la Priorità 4 a 11.686.000,00 euro. Inoltre, l’obiettivo
intermedio di avanzamento fisico della Priorità 4, riguardante
le misure 4.62 e 4.63, stabilisce il numero minimo di strategie
di sviluppo locale da selezionare (30) e di progetti per il
sostegno preparatorio (35). A seguito della sottoscrizione della
Convenzione O.I. – FLAG ed alla erogazione del
finanziamento del sostegno preparatorio, si prevede di
raggiungere i target intermedi fissati dal Programma Operativo
FEAMP.

5 - Favorire la commercializzazione Nell’ottica di attuare quanto previsto dall’art. 68 del Reg. (UE)
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Priorità dell'Unione
e la trasformazione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
n. 508/2014, l’AdG ha stipulato una Convenzione con
Unioncamere, Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, finalizzata all’attuazione di
specifici interventi finanziabili con il FEAMP 2014-2020 a
sostegno delle azioni comuni per la qualificazione dei prodotti
dell’acquacoltura e della pesca sostenibile e per favorire la loro
commercializzazione e trasformazione.
Sempre in ottemperanza all’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014,
l’AdG ha ravvisato la necessità di realizzare specifiche azioni
che favoriscano la commercializzazione dei prodotti ittici e la
trasparenza dei mercati al fine di rispondere alle esigenze della
filiera ittica italiana con l’obiettivo di “trovare nuovi mercati e
migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei
prodotti alieutici e acquicoli” nonché di “contribuire alla
trasparenza della produzione e dei mercati”.
Al fine di garantire l’effettiva produzione e stabilizzazione
degli effetti del servizio l’AdG ha ritenuto opportuno
assicurarne lo svolgimento fino al 30 novembre 2023, termine
che rientra nel limite di ammissibilità della spesa previsto
dall’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, prevedendo
l’effettuazione di almeno 40 presenze annue presso i centri
agroalimentari all’ingrosso (corrispondenti all’incirca al
numero di settimane lavorative per anno) e di almeno 20
incontri annui con gli operatori di mercato.
È stata poi esperita una procedura ex art. 57, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 163/2006 aggiudicata alla Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.A., avente ad oggetto un servizio diretto alla
realizzazione di specifiche azioni che favoriscano la
commercializzazione dei prodotti ittici e la trasparenza dei
mercati e, in particolare che rispondono alle esigenze della
filiera ittica italiana, caratterizzata da una polverizzazione delle
strutture per il prodotto pescato e da una insufficiente presenza
di strutture per il prodotto allevato, a cui si aggiunge una
localizzazione quasi esclusivamente riscontrabile in aree già
vocate.
Sempre con riferimento all’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014,
al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei
mercati, incentivare la tracciabilità dei prodotti, realizzare
attività di promozione e campagne di comunicazione ed
informazione rivolte ai consumatori, l’Autorità di Gestione ha
avviato e concluso diverse procedure finalizzate
all’affidamento dell’organizzazione della partecipazione
dell’Amministrazione ad eventi a carattere europeo e nazionale
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
in linea con gli obiettivi del FEAMP. Tra questi, si segnala la
partecipazione dell’Amministrazione alla manifestazione
annuale “Seafood Expo Global di Bruxelles” tenutosi a
Bruxelles dal 26 al 28 aprile 2016, al seminario "High level
seminar on fish stock assessmet in Mediterranean" che ha
avuto luogo a Catania nei giorni del 9 e 10 febbraio 2016,
all'evento “Cibo Nostrum” che si è svolto a Taormina e
Zafferana Etnea dal 22 al 24 maggio 2016, alla Manifestazione
"Blue Sea Land - Expo dei Distretti agroalimentari del
Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente Allargato”
tenutasi a Mazara del Vallo dal 6 al 9 ottobre 2016 ed il 33°
congresso dell'Unione regionale cuochi siciliani tenutosi a al
Mazara del Vallo tra il 13 e il 15 marzo 2016. Riguardo alla
partecipazione dell’Amministrazione al primo evento
sopracitato, che annualmente si svolge a Bruxelles, si
rappresenta che la fiera dedicata al comparto ittico a partire
dall’anno 2014 è denominata “Seafood Expo Global”, ad
indicare il ruolo di più importante evento globale per
l’industria alimentare del settore. Questa Amministrazione,
secondo una tradizione consolidata negli anni, partecipa con un
proprio stand istituzionale ed assicura lo spazio per una
consistente presenza delle aziende italiane, in quanto la fiera
costituisce una significativa opportunità per valorizzare la
qualità della produzione ittica nazionale ed estenderla sul
mercato nazionale ed estero.
Si segnala, altresì, l’organizzazione di un evento di
promozione dei prodotti ittici nelle giornate dal 1° al 9 ottobre
2016 all’interno del Villaggio Barcolana, nel golfo di Trieste,
nell’ambito della manifestazione “Villaggio Barcolana”,
organizzata dalla SBBG – Società velica di Barcola e
Grignano, finalizzato a valorizzare la conoscenza delle specie
ittiche territoriali, promuovere il consumo del pesce, far
conoscere i prodotti dell’acquacoltura. L’Amministrazione,
con la partecipazione alla manifestazione “Villaggio
Barcolana”, ha inteso valorizzare la conoscenza delle specie
ittiche territoriali, promuovere il consumo del pesce e far
conoscere i prodotti dell’acquacoltura di qualità presso il
pubblico partecipante agli eventi collaterali della “Barcolana”.
Si segnala ancora l’organizzazione della partecipazione
dell’Amministrazione all’evento “Dieta Mediterraneo Prima
rassegna annuale (SUD)” tenutosi a Gioia Tauro dal 29 al 31
luglio 2016. Tale evento ha come obiettivo primario la
valorizzazione del consumo del prodotto ittico nella dieta
mediterranea con particolare riferimento alle specie
eccedentarie.
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
Questo rappresenta un importante evento di riferimento per il
settore ittico in quanto costituisce la prima rassegna incentrata
sull’informazione e comunicazione sul consumo del pesce
come alimento dalle grandi proprietà nutrizionali per far
conoscere prodotti ittici di qualità presso gli istituti alberghieri,
operatori del settore della ristorazione, giornalisti e influencer
della rete.
Si segnala, infine, la partecipazione dell’Amministrazione
all’evento “Sagra del pesce” di Termoli (CB) tenutosi dal 19 al
20 agosto 2016. L’evento “Sagra del pesce” costituisce un
momento di riferimento per il settore ittico in quanto è un
evento di grande richiamo turistico per promuovere il pescato
ed i prodotti della gastronomia locale.
L’Amministrazione con la partecipazione alla manifestazione
ha avuto la possibilità di sensibilizzare il pubblico sui prodotti
della pesca e dell’acquacoltura sostenibile.
Con riferimento agli OO.II. la Regione Marche ha attivato un
bando a valere sulla misura 5.68, per un importo pari a
668.596,46 euro, con l’obiettivo di finanziare e promuovere la
qualità e il valore aggiunto delle produzioni ittiche, attraverso
la tracciabilità, la certificazione, la commercializzazione e le
campagne di comunicazione e promozione dei settori della
pesca e dell’acquacoltura.
La Misura 5.69, che può finanziare gli investimenti nella
lavorazione e nella trasformazione di prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, ha visto l’emanazione di bandi nelle Regioni
Sicilia, Abruzzo e Marche, per un importo rispettivamente pari
a 8.000.000,00 euro, 2.300.000,00 euro e 3.000.000,00 euro.
Gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità
5 ammontano a 21.541.461,71 euro, pari al 16% della
dotazione complessiva della Priorità.

6 - Favorire l'attuazione della politica Con riferimento alla Priorità 6 del PO FEAMP non sono state
marittima integrata
attivate al 31 dicembre 2016 le procedure necessarie per la
concreta attuazione delle Misure ad essa afferenti.
7 - Assistenza tecnica
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
di coordinamento degli Organismi Intermedi delegati,
provvede anche all’analisi ed alla risoluzione di problematiche
di profilo tecnico, giuridico e amministrativo caratterizzate da
un elevato tasso di criticità e comunque di natura
estremamente specialistica.
Nell’espletamento di dette attività l’AdG, rilevato che
sussistono esigenze di specializzazione, celerità ed efficacia,
tali da potersi assolvere solo in parte, e comunque non
adeguatamente, attraverso l’ordinaria organizzazione
amministrativa, ha avviato e concluso una procedura di gara
ristretta, ai sensi dell’art. 3, comma 38 e dell’art. 55, comma 2
del D.Lgs. n. 163/2006, suddivisa in tre lotti, al fine di affidare
il servizio di assistenza tecnica nell’ambito delle attività
connesse alla gestione, certificazione, raccolta dati e
valutazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020.
1) Contratto stipulato con il RTI formato da Ernst & Young
Financial Business Advisors S.p.A., Agriconsulting S.p.A.,
Euroconsulting S.r.l. e Studio Legale Tributario avente ad
oggetto:
- Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di
Gestione per le attività connesse alla chiusura del Programma
Operativo FEP 2007/2013;
- Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di
Gestione per le attività connesse alla programmazione e
attuazione del PO FEAMP: implementazione e revisione
periodica del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale
delle procedure e dei controlli, redazione dei documenti
richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria,
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni;
- Attività di coordinamento degli Organismi deputati
all’attuazione delle misure e verifica di eventuali deleghe,
supporto dei lavori del Tavolo Istituzionale e del Comitato di
Sorveglianza.
2) Contratto stipulato con il RTI formato da Meridiana Italia
S.r.l., Deloitte Consulting S.r.l. e Deloitte e Touche S.p.A.
avente ad oggetto assistenza tecnica specialistica
all’implementazione e revisione periodica del Sistema di
Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
dell’Autorità di Certificazione.
3) Contratto stipulato con IZI S.p.A. avente ad oggetto
l‘elaborazione ed implementazione del Piano di Valutazione
specifico per il Programma Operativo FEAMP 2014-2020,
nonché attività di supporto all’attuazione del piano di
monitoraggio ambientale.
Inoltre, a valere sull’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014, sono
stati effettuati anche affidamenti relativi a servizi di
pubblicazione sulla Gazzette Ufficiale Italiana, nonché su
quotidiani nazionali e locali degli avvisi relativi a procedure di
gara, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre,
l’Amministrazione ha inteso organizzare un evento di lancio
volto ad informare e comunicare le linee generali riguardanti la
disciplina del Programma Operativo FEAMP 2014-2020
offrendo un quadro complessivo della materia, affidandone la
realizzazione alla Demetra Services S.r.l.
Contestualmente, è stata affidata alla società PK SUD S.r.l. la
realizzazione di una campagna informativa e pubblicitaria
attraverso la pubblicazione di comunicati stampa al fine di
divulgare notizie ed approfondimenti sull’evento di lancio del
PO.
Sempre con riferimento all’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014,
è stato stipulato un contratto con il RTI formato da Ernst &
Young Financial Business Advisors S.p.A., Agriconsulting
S.p.A., Euroconsulting S.r.l. e Studio Legale Tributario avente
ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi relativi al
contratto recante “Servizi di assistenza tecnica nell’ambito
delle attività connesse alla gestione, certificazione, raccolta
dati e valutazione del Programma Operativo del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 20142020 (CIG 63643213D5)”. L’esigenza di stipulare tale
contratto è derivata dalla necessità di presidiare gli Organismi
Intermedi, al fine di garantire la corretta ed omogenea
applicazione delle procedure, così come rilevato dall’Autorità
di Audit nella nota prot. n. CCSPU.2016.313 del 6 aprile 2016.
Ancora in relazione all’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014,
l’Autorità di Gestione ha ravvisato la necessità di avviare la
valutazione ex ante per l’accesso agli strumenti finanziari.
Pertanto è stata attivata una Convenzione con il Dipartimento
di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale per la realizzazione di attività
inerenti la “Valutazione ex-ante degli strumenti finanziari per
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riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
il piano nazionale della pesca”, ai sensi dell’art. 37, comma 2
del Reg. (UE) n. 1303/2013 che introduce l’obbligo della
valutazione ex-ante ai fini dell’utilizzo di strumenti finanziari
nei Programmi Operativi. Nello specifico la valutazione exante dovrà evidenziare, sia in termini quantitativi che
qualitativi, il valore aggiunto degli strumenti finanziari,
unitamente alle eventuali risorse aggiuntive, pubbliche e
private, che lo strumento finanziario è in grado di attivare,
attraverso un “effetto moltiplicativo”.
Inoltre, nell’ambito dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014
l’Autorità di Gestione ha affidato alla Oceanis S.r.l. il servizio
per la definizione del piano dei lavori di una riunione
istituzionale volta allo scambio di esperienze tecniche
professionali con una delegazione tecnica montenegrina,
tenutasi nei giorni dal 18 al 19 aprile 2016, in materia di
piccoli pelagici. L’attività in oggetto ha visto la valorizzazione
dei risultati individuati dal suddetto piano, la gestione degli
interventi su problematiche tecnico-specialistiche, la
realizzazione di un report-studio sulle attività del tavolo
tecnico e relativo follow-up.
Infine, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 78 del Reg.
(UE) n. 508/2014 è stata affidata alla VA.LO.RI. S.r.l.
l’organizzazione della riunione per il Comitato di Sorveglianza
FEAMP 2014 – 2020 che si è tenuto a Roma nella giornata del
3 marzo 2016 ed alla Velia Service Società Cooperativa
l’organizzazione della riunione per il II Comitato di
Sorveglianza FEAMP 2014-2020 che si è tenuto a Roma nella
giornata del 25 maggio 2016.
Per quanto riguarda gli OO.II., sono state avviate operazioni
dalle Regioni Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia e Toscana per un importo complessivamente impegnato
pari a 529.491,62 euro.
Gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla misura
relativa all’Assistenza Tecnica ammontano a 25.177.991,81
euro, pari al 43% della dotazione complessiva.
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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

2016
0,00000

-300,00000

80,00000

0,00000

-300,00000

80,00000

0,00000

6.916,00000

0,00000

0,00000

-9,00000

-3,68000

0,00000

13.952,00000

15.434,40000

0,00000

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

%

1.2 - Variazione del volume della
produzione

tonnes

4.254,00000

434,40000

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

80,00000

0,00000
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thousand Euros

fuel/
landed

IT

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

2016
0,00000

16.200,00000

0,00000

0,00000

-157,00000

-21,00000

0,00000

-0,20000

0,00000

0,00000

13.952,00000

15.434,40000

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 del volume della
produzione

tonnes

4.254,00000

434,40000

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

-21,00000

0,00000

-0,20000

0,00000

0,00000

Obiettivo specifico

IT

Unità
misura
FTE

thousand Euros

number
%

Indicatore di risultato
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2015

2014

IT

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

2015
0,00000

2014
0,00000

247,00000

0,00000
-3,68000

167,00000
167,00000
0,00000
0,00000

15.434,40000

0,00000

434,40000

0,00000

0,00000

0,00000

247,00000
0,00000

167,00000
0,00000

0,00000

0,00000

-20,00000

-1,00000

0,00000

0,00000

15.434,40000

0,00000

434,40000

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

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

0,00000

0,00000

0,00000

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
1.2 - Variazione del volume della produzione
1.3 - Variazione dell'utile netto
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
1.2 - Variazione del volume della produzione

247,00000

IT

Obiettivo specifico
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
1.9.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

2015
-20,00000

2014
-1,00000

0,00000

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
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione

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

Obiettivo
tematico
06

02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla 06
protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, 06
paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli 06
attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini

Obiettivo specifico



quadro di Valore
dell'efficacia obiettivo
(2023)

Valore
cumulativo

2016 2015

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

Indicatore di output

2014

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

0,00
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

IT

Obiettivo
tematico
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Indicatore di output

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

Valore
cumulativo

2016 2015

IT

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)

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2016 2015
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

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
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, 06
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

Indicatore di output

2014

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

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

Indicatore di output
1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo
1.2 - N. di progetti in materia di sistemi di
assegnazione delle possibilità di pesca

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

Obiettivo
specifico

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione


Obiettivo tematico
06
06

riferimento Valore obiettivo Valore
2016 2015
(2023)
cumulativo
250,00
0,00 0,00 0,00
5,00

Indicatore di output
1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo
1.2 - N. di progetti in materia di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

0,00 0,00 0,00

2014
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
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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
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]

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2016 2015
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
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto,
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,
qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei
porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

Obiettivo
tematico
03

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

03
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Indicatore di output

500,00

0,00 0,00 0,00

50,00

0,00 0,00 0,00

40,00

0,00 0,00 0,00

2014

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e 0,00
partenariati con esperti scientifici
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del 0,00
dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento
per i pescatori nonché salute e sicurezza

IT

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

Obiettivo
tematico
03

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

03

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca
06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
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
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca
nelle acque interne]

03
03
03
03

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 03
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

2014

1.9 - N. di progetti in materia di promozione del 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 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 temporaneo
1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, 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, qualità, utilizzo delle
catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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
2016 2015
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]

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

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
03

01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
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80,00

Indicatore di output

0,00 0,00 0,00

2014

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi 0,00

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

03

03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di 04
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 04
ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2014

di consulenza e partenariati con esperti scientifici
1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi 0,00
di consulenza e partenariati con esperti scientifici
1.7 - N. di progetti in materia di efficienza energetica 0,00
e mitigazione dei cambiamenti climatici
1.8 - N. di progetti in materia di sostituzione o 0,00
ammodernamento di motori

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.6
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]

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2016 2015
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

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti 08
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 08
imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]

Priorità
dell'Unione

IT

Indicatore di output

2014

1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, 0,00
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 umano e del dialogo sociale, 0,00
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
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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
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

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
7.850,00000

0,00000

thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes

198.400,00000

-28.000,00000

0,00000

20.425,17000

-22.336,00000

0,00000

52.800,00000

7.850,00000

0,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

198.400,00000

-28.000,00000

0,00000

2.3 - Variazione dell'utile netto

thousand
Euros

20.425,17000

-22.336,00000

0,00000

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

2.1 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura

tonnes

52.800,00000

7.850,00000

0,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

198.400,00000

-28.000,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura
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Unità di
misura
tonnes

number

2016

IT

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

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

2.4 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura biologica

Valore obiettivo
(2023)
400,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2016
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

-517,00000

0,00000

Obiettivo specifico
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
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

IT

Unità di
misura
tonnes

29

number

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

2015
0,00000

2014
7.850,00000

0,00000

2.3 - Variazione dell'utile netto

0,00000

2.1 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura
2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura

0,00000

28.000,00000
22.336,00000
7.850,00000

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

0,00000

28.000,00000
22.336,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo specifico
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
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Indicatore di risultato
2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola
certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Variazione
dell'acquacoltura

produzione

0,00000

7.850,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura

0,00000

28.000,00000

2.4 - Variazione del
dell'acquacoltura biologica

produzione

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema di
ricircolo

0,00000

0,00000

2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola
certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari

0,00000

0,00000

2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali

0,00000

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

0,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

0,00000

-517,00000

del

volume

volume

della

della
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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

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

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 47 Innovazione
02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

Obiettivo
specifico

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione

Obiettivo tematico
03
03

riferimento Valore obiettivo Valore
2016 2015
(2023)
cumulativo
8,00
0,00 0,00 0,00
60,00

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

0,00 0,00 0,00

2014
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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2016 2015
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

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore 03
dell'acquacoltura
02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
03

Obiettivo
specifico

IT

Indicatore di output

2014

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

0,00

2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi 0,00
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
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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
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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2016 2015
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
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)

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza 04
energetica, fonti rinnovabili di energia
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - uso efficiente delle 06
risorse, riduzione dell'utilizzo di acqua e 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 all'acquacoltura biologica

Obiettivo
specifico

06





220,00

0,00 0,00 0,00

50,00

0,00 0,00 0,00

200,00

0,00 0,00 0,00

Indicatore di output

2014

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

0,00

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

0,00

2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e 0,00
misure a favore della salute pubblica e animale
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente 0,00
(sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)

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

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2016 2015
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)

2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura
100,00
0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

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

Indicatore di output
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
misure a favore della salute pubblica e animale
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e
misure a favore della salute pubblica e animale
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte 06
dell'acquacoltura
02 - Articolo 55 Misure sanitarie
03
03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli 03
animali
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
03

Obiettivo specifico

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

Valore
cumulativo

2016 2015

100,00

0,00 0,00 0,00

100,00

0,00 0,00 0,00

200,00

0,00 0,00 0,00

Indicatore di output

2014

2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali 0,00
legati all'acquacoltura biologica)
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale
0,00
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale
0,00
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli

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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore obiettivo Valore
2016 2015
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

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

Priorità dell'Unione

Obiettivo tematico
08

Indicatore di output
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori

2014
0,00

3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 3
Obiettivo specifico

IT

Indicatore di risultato
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Unità di
misura

Valore
obiettivo (2023)

Valore
cumulativo

2016

IT

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
%
number
%

Valore
obiettivo (2023)
10,00000

Valore
cumulativo
10,00000

10,00000

4.400,00000

381,00000

381,00000

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
3.A.2 - Sbarchi sottoposti a controllo
materiale

2016

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 77 Raccolta 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 tematico
06

obiettivo Valore
2016 2015
cumulativo
2,00
3,00 3,00 0,00

Indicatore di output
3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati

2014
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
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 76 Controllo ed 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 tematico
06

obiettivo Valore
2016 2015
cumulativo
10,00
0,00 0,00 0,00

Indicatore di output
3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione

2014
0,00

4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 4
Obiettivo specifico

IT

Indicatore
risultato
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di

Unità di
misura

Valore
obiettivo (2023)

Valore
cumulativo

2016

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
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

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

Unità di
misura
FTE

4.2 - Posti di
lavoro mantenuti
(ETP)

FTE

4.3 create

number

Imprese

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

IT
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Valore
obiettivo (2023)
1.920,00000

Valore
cumulativo
0,00000

0,00000

23.099,00000

0,00000

0,00000

120,00000

0,00000

0,00000

2015

2014

0,00000

0,00000

4.2 - Posti di lavoro
mantenuti (ETP)

0,00000

0,00000

4.3 - Imprese create

0,00000

0,00000

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

2016

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

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

Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio
02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

Priorità dell'Unione

Obiettivo tematico
08
08
08

riferimento Valore obiettivo Valore
2016 2015
(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

Indicatore di output
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

2014
0,00
0,00
0,00

5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 5
Obiettivo specifico
1 - Miglioramento dell'organizzazione
pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione
pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione
pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione
pesca e dell'acquacoltura

IT

Indicatore di risultato
di mercato dei prodotti della
di mercato dei prodotti della
di mercato dei prodotti della
di mercato dei prodotti della

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
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valore di prima
volume di prima
valore di prima
volume di prima

Unità
misura
thousand
Euros
tonnes
thousand
Euros
tonnes

di

Valore obiettivo
(2023)
32.178,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2016
0,00000

1.127,00000

0,00000

0,00000

23.076,00000

0,00000

0,00000

6.410,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

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

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

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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valore di prima
volume di prima
valore di prima
volume di prima

Unità
misura
thousand
Euros
tonnes
thousand
Euros
tonnes

di

Valore obiettivo
(2023)
32.178,00000

Valore
cumulativo
0,00000

0,00000

1.127,00000

0,00000

0,00000

23.076,00000

0,00000

0,00000

6.410,00000

0,00000

0,00000

2015
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

2016

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
Misure selezionate pertinenti

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2016
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)

5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano
43,00
0,00 0,00
di 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 0,00
aiuto al magazzinaggio
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di
40,00
18,00 18,00
aiuto al magazzinaggio

2015

Obiettivo
tematico
di 03

2014

01 - Articolo 66 Piani di produzione e
commercializzazione
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio
03
03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione 03

Obiettivo specifico

Indicatore di output

0,00
0,00
0,00

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

Indicatore di output

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

5.3 - N. di progetti in materia di
trasformazione

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

Priorità dell'Unione

IT

Obiettivo tematico
03

obiettivo Valore
2016 2015
cumulativo
50,00
0,00 0,00 0,00

Indicatore di output
5.3 - N. di progetti in materia di trasformazione

2014
0,00

6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
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IT

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

40

2015
0,00000

2016
0,00000

2014
0,00000

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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2016 2015
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

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata
06
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente 06
marino

IT
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Indicatore di output

2014

6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima integrata
0,00
6.2 - N. di progetti in materia di protezione e miglioramento delle conoscenze sull'ambiente 0,00
marino

IT

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

intermedio

Valore
cumulativo
0,00

2016

2015

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

Priorità dell'Unione
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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2014
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

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 06
pesca
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 06
pesca
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%

0,00

0,00

0,00%

1 - Riduzione dell'impatto della 06
pesca
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

50,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Riduzione dell'impatto della 06
pesca
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

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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)

31.750.000,00

15.875.000,00

6.350.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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)

43

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)

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

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

01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle
attività di pesca

66.162.288,00

33.081.144,00

33.081.144,00

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

50,00%

3.776.893,50

3.776.893,50

94,42%

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

03

01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+
Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque
interne)

2.666.666,67

1.333.333,33

0,00

50,00%

532.260,00

532.260,00

19,96%

03

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

50,00%

0,00

0,00

0,00%

03

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

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

03

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

13.333.333,33

6.666.666,67

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

03

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle
attività di pesca

37.349.680,00

18.674.840,00

7.469.936,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

03

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

4.000.000,00

2.000.000,00

800.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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)

44

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)

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

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

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

flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
4
Rafforzamento
della 03
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 03
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 03
competitività e della redditività
delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e
miglioramento della 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
(%)

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%

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%

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%

546.880,00

546.880,00

4,32%

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

1.333.333,33

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

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

IT

Misura

45

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
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

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

IT

Obiettivo
tematico

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

Misura

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

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%

147.241,80

147.241,80

3,68%

2
Rafforzamento
della 03
competitività 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 03
competitività 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

50,00%

0,00

0,00

0,00%

46

0,00

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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 ambientale,
efficiente in termini di

3 - Tutela e ripristino della 04
biodiversità
acquatica
e
potenziamento degli ecosistemi che
ospitano impianti acquicoli e
promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

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

8.196.798,00

4.098.399,00

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

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

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)
1.639.359,60

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)

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

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%

47

2.000.000,00

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

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
3
Promuovere
l'attuazione della PCP

e della salute e della sicurezza
pubblica

3
Promuovere
l'attuazione della PCP

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

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)

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

06

01 - Articolo 77 Raccolta di dati

58.731.349,00

46.985.079,00

80,00%

30.792.401,75

30.792.401,75

52,43%

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

61.604.325,00

55.443.892,00

0,00

90,00%

35.148.760,00

35.148.760,00

57,06%

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%
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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

Totale

IT

Obiettivo specifico selezionato

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 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)

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
(%)

4.000.000,00

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%

21.541.461,71

21.541.461,71

53,85%

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%

25.177.991,81

25.177.991,81

42,90%

978.107.682,00

537.262.559,00

95.358.031,27

54,93%

117.663.890,57

117.663.890,57

12,03%
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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
all'attuazione delle misure di conservazione

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

IT

Obiettivo
tematico

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

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

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

e

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 06
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 di
pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione

755.378,70

1.273.670,00

1.273.670,00

31,84

254.734,00

2

3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06

Misura
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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)

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

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

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

0,00

159.678,00

159.678,00

5,99

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

51

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)

0,00

1

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
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

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

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

IT

Obiettivo
tematico

Misura

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

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0

164.064,00

164.064,00

1,30

1

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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]

52

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

IT

Obiettivo
tematico

Misura

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

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

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

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

1

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

02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j)

53

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

0
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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

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

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

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

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

0,00

0,00

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

formazione 08
competenze

Misura

03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura

54

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

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

IT

e

Obiettivo
tematico

Misura

06

01 - Articolo 77 Raccolta di dati

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

08

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

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

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

16.414.512,07

16.414.512,07

27,95

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

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

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

55

0
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Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

Misura

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

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

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

5
Favorire
la
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

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

03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di
commercializzazione

03

02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio

0,00

0,00

0,00

03

03 - Articolo 68
commercializzazione

della

7.278.419,68

7.278.419,68

18,20

21

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
01 - Articolo 78 Assistenza tecnica su iniziativa degli
Stati membri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

7.728.443,93

7.728.443,93

13,17

0,00

19

755.378,70

33.018.787,68

33.018.787,68

3,38

254.734,00

50

1 - Assistenza tecnica

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

Misure

a

0,00

favore

Totale

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

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
0,00
0,00%
sostenibile
sotto
il
profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
2 - Favorire un'acquacoltura
0,00
0,00%
sostenibile
sotto
il
profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione della
0,00
0,00%
PCP
4 - Aumentare l'occupazione e la
0,00
0,00%
coesione territoriale
5
Favorire
la
938.608,80
1,30%
commercializzazione
e
la
trasformazione
6 - Favorire l'attuazione della
0,00
0,00%
politica marittima integrata
7 - Assistenza tecnica
0,00
0,00%
TOTALE PO
938.608,80
0,17%
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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
Sì

Criteri
soddisfatti

Sì

Sì

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Sì

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 sono stati segnalati 381 casi di infrazioni gravi a norma dell’articolo 42 del
Reg. (CE) n. 1005/2008 e dell’articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009. In nessun caso sono
stati ammessi a finanziamento beneficiari che avrebbero potuto commettere infrazioni a norma
dell’articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014. Si ricorda che lo Stato Membro
Italia adempie agli obblighi di segnalazione delle infrazioni gravi sopracitate e alla conseguente
attribuzione di sanzioni attuando quanto previsto dal D.Lgs n. 4/2012. Con successivi decreti del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono individuati modalità, termini e procedure per
l'applicazione del sistema di punti, ferma restando la competenza della Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca. Tali decreti definiscono
modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di
pesca, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 4/2012, e termini e procedure per l’applicazione del
sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio, sempre ai sensi dell’art. 19, comma
3 del D. Lgs.n. 4/2012.
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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
Con riferimento all’attività di piccola pesca costiera artigianale, l’Allegato 7 al PO FEAMP prevede un
“Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale”. In
particolare, nel capitolo 4 del suddetto documento, si definiscono “Misure specifiche” quelle misure del
FEAMP 2014-2020 che promuovono interventi ad hoc per la pesca costiera artigianale. Inoltre, è previsto
che gli interventi connessi alla pesca costiera artigianale possano beneficiare di una intensità dell’aiuto
pubblico maggiore, pari fino all’80% della spesa totale ammissibile (art. 95 e Allegato I del Reg. (UE) n.
508/2014). Infine, viene qui richiamato, come seconda azione volta a valorizzare le attività sviluppate
nell’ambito della pesca costiera artigianale, quanto previsto dal comma 8 dell’art. 41 del Reg. (UE) n.
508/2014 che prevede che le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale
siano trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno erogato ai fini della sostituzione o
dell’ammodernamento dei motori. L’AdG, in coerenza con quanto sopra descritto, ha previsto nelle
Disposizioni Attuative di Misura relative alle Misure specifiche che l’intensità d’aiuto possa essere
aumentata di 30 punti percentuali (arrivando così all’80% di contributo pubblico) alle domande di
sostegno in cui “L’operazione prevede interventi su imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale”. In
particolare, si fa riferimento alle misure 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro
e del dialogo sociale; 5.68 – Misure a favore della commercializzazione e 1.41 - Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda, invece, gli interventi a sostegno della flotta
peschereccia italiana e, dunque, anche per la pesca costiera artigianale, si fa riferimento alle misure 1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca; 1.40 - Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili; 1.26 – Innovazione; 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori e 1.32 - Salute e
sicurezza. Inoltre, per quanto concerne l’attuazione della Misura 1.41 relativa al sostegno per la
sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari, e in particolare il comma 8 dell’art. 41
del Reg. (UE) n. 508/2014 che prevede che le domande presentate da operatori del settore della pesca
costiera artigianale siano trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno erogato ai fini della
sostituzione o dell’ammodernamento dei motori (…), l’AdG, nell’ambito dei criteri di selezione della
Misura, ha inserito un criterio premiale che attribuisce un punto alle domande di sostegno in cui
“L’operazione prevede interventi su imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale così come definita
nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015”. Inoltre,
appare importante segnalare che, a livello nazionale, in data 7 dicembre 2016 (prot.n. 0020799 del 9
dicembre 2016), è stato firmato il Decreto Ministeriale relativo alla Disciplina della piccola pesca e della
piccola pesca artigianale. Nel Decreto è stata prevista l’abrogazione di ogni disposizione previgente in
contrasto o non conforme alle norme contenute nel provvedimento in questione. Si è ravvisata la necessità
di definire la «piccola pesca artigianale» e meglio disciplinare la «piccola pesca». Ciò al fine di
valorizzare le realtà territoriali e le tradizioni ad essa legate, nonché di incentivare l'aggregazione tra gli
operatori interessati migliorandone gli standard economici, e di disciplinare le procedure per il
riconoscimento da parte del Ministero di Consorzi di gestione costituiti da imprese della piccola pesca
artigianale, singole o associate. A questo proposito, il provvedimento ministeriale prevede all’art.1 le
definizioni di piccola pesca artigianale “costiera” e di piccola pesca “costiera” al fine di configurare la
prima come quella a minore impatto ed effettuata con strumenti di pesca più selettivi a tutela della risorsa.
Entrambe le definizioni sopra citate sono compatibili con la definizione di pesca costiera artigianale di cui
al Reg. (UE) n. 508/2014.
Per quanto concerne, invece, i Consorzi costituiti da imprese della piccola pesca artigianale questi
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vengono individuati e disciplinati su base compartimentale per la gestione e la tutela delle risorse che
incidono nella fascia costiera delle 6 miglia dalla costa. In riferimento alla coerenza di quanto messo in
atto da questa AdG con gli adempimenti internazionali sul tema, si sottolinea come il provvedimento
sopra indicato è assolutamente coerente con il ruolo considerevole da tempo riconosciuto alla piccola
pesca costiera nel Mediterraneo e nel Mar Nero. A tal proposito, i lavori della CGPM (Commissione
generale pesca Mediterraneo) hanno interessato da vicino le tematiche della Piccola pesca costiera in
modo conforme agli indirizzi sopra indicati. In particolare, nel novembre 2013, la stessa CGPM ha
organizzato il Primo Simposio regionale sulla piccola pesca costiera nel Mediterraneo e nel Mar Nero (2730 novembre, Malta), in collaborazione con CIHEAM Bari, il Dipartimento Pesca della FAO e dei
progetti regionali della FAO (AdriaMed, COPEMED, EastMed e MedSudMed), MEDPAN e Programma
Mediterraneo del WWF, al fine di affrontare, a livello regionale, le principali questioni ricorrenti legate a
questo settore. Alla luce del successo di questo evento e della adozione, nel giugno 2014, delle "Linee
guida volontarie della FAO della piccola pesca costiera nel contesto della sicurezza alimentare e
dell'eliminazione della povertà" (Linee guida SSF), è stato anche approvato dalla CGPM - nel corso della
sua trentottesima sessione (19-24 maggio, FAO HQ) - un primo programma regionale sulla piccola pesca
costiera sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero (2014-2018). Questo Programma regionale, partendo
dai risultati del primo Simposio, mira a sviluppare progetti specifici volti a promuovere una buona
gestione della piccola pesca costiera nel Mediterraneo e nel Mar Nero, offrendo un approccio ecosistemico
alla pesca, migliorando i mezzi di sussistenza, le economie e la sicurezza alimentare delle comunità
costiere. Nel quadro di questo Programma regionale, nel marzo 2016 si è tenuta una conferenza regionale
sul tema "Costruire un futuro per la piccola pesca costiera sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero"
(7-9 marzo 2016, Algeri, Algeria). Questo secondo forum ha offerto l'opportunità di ripartire dai risultati
del Primo Simposio regionale, nonché discutere la via da seguire per l'attuazione del Programma
regionale.
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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
L’art. 119 e l‘Allegato V del Reg. (UE) 508/2014 prevedono l’aggiornamento e la pubblicazione della
lista dei beneficiari, per garantire la trasparenza circa il sostegno fornito dal FEAMP.
L’AdG, insieme al gestore del sistema informativo relativo al Programma (SIPA), ha previsto, nell’ambito
dell’implementazione della piattaforma informatica uno scarico in formato excel che verrà pubblicato
periodicamente sul sito internet del MIPAAF, non appena il SIPA entrerà a regime.
L’Amministrazione, vista l’importanza che la trasparenza assume, pubblica le sue informazioni sul sito
internet del MIPAAF nella pagina dedicata al PO FEAMP, di cui si indica il link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734.
L’AdG, a seguito della continua evoluzione cui il web è soggetto, si è impegnata nell’implementazione e
nell’organizzazione costantemente aggiornate dello spazio dedicato al FEAMP, al fine di rendere più
agevole l’accesso alle informazioni e garantire una completa e semplice fruizione. L’AdG ha realizzato
varie attività di comunicazione (organizzazione manifestazioni, stampa di materiale promozionale etc.) per
la pubblicizzazione del Programma, molte delle quali già ampiamente descritte nel capitolo 3.1, relativo al
quadro generale dell‘attuazione. In particolare il 18 luglio 2016 si è svolto a Catania l’evento di lancio che
ha permesso di diffondere gli obiettivi strategici e le priorità del PO FEAMP al grande pubblico, ai media
e ai beneficiari finali. Inoltre, il 3 marzo 2016 e il 25 maggio 2016 l’AdG si sono tenuti due Comitati di
Sorveglianza.
Infine, come previsto dal comma 9 del citato art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013, “sono rese pubbliche le
relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti”. Pertanto, a seguito
dell’approvazione del RAA, da parte dei servizi della Commissione, saranno pubblicati sul sito
istituzionale del MIPAAF la Relazione di Attuazione Annuale (RAA) 2016 e la relativa Sintesi Pubblica.
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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.
Nel corso del 2016 la valutazione ha visto la produzione del primo documento relativo alle “Condizioni di
valutabilità del Programma” (datato Luglio 2016).
La politica comune per la pesca, ed il FEAMP nello specifico, rappresentano un ambito di forte interesse
nel campo della valutazione degli interventi pubblici. Essa è infatti caratterizzata da un marcato indirizzo
multidisciplinare e da un sempre maggiore orientamento all’analisi delle diverse dinamiche socioeconomiche ed ambientali di sviluppo che interessano le aree dove il Programma trova attuazione,
soprattutto considerando che coinvolge l’intero territorio nazionale con interventi attivati sia a livello
nazionale, che demandati alle singole Regioni/Province Autonome.
Già con l’impianto programmatico per il periodo 2014-2020 l’UE ha suggerito la strada verso cui intende
spingere le strategie di sviluppo e, di conseguenza, le valutazioni: un regolamento unico, il Reg. (UE) n.
1303/2013, che definisce un approccio strategico comune a tutti i fondi SIE e che individua nelle tre
priorità di EU2020 gli obiettivi verso cui i singoli programmi devono orientare i propri interventi.
Ed è nel Regolamento unico, denominato anche “Disposizioni comuni”, che viene rafforzata la funzione
della valutazione nel dare fondatezza alle scelte politiche, attraverso la produzione sistematica di una
conoscenza dello sviluppo dei territori, alle stime sui cambiamenti attesi (target) nella loro attuazione e
alle conseguenti scelte di programmazione (result - oriented).
Nell’ambito del FEAMP, pertanto, le 6 priorità individuate dal regolamento specifico (Reg. (UE) n.
508/2014) concorrono al perseguimento degli obiettivi tematici comuni attraverso la realizzazione di
risultati specifici e misurabili attraverso i relativi indicatori. In questo contesto la redazione del Piano di
Valutazione previsto proprio dal Reg. (UE) n. 1303/2013, diviene un utile strumento di organizzazione e
sistematizzazione con riferimento ad aspetti legati alla governance della valutazione during the
programme, quali: il coordinamento con le altre politiche; la gestione dei dati e delle informazioni, la
comunicazione; le domande valutativa specifiche, il supporto ai FLAG nella conduzione delle attività di
valutazione e la correlazione tra queste e quelle condotte a livello di PO, ecc.
In tale quadro, come visto, si trova un elemento che conferma le aspettative della Commissione circa il
livello minimo di contabilità dei risultati e degli impatti della Politica e del suo effettivo contributo alla
strategia comunitaria: l’introduzione di un sistema di indicatori comuni a livello di UE e l’ampliamento
delle tipologie di indicatori che sono ora raggruppati in tre categorie: indicatori di contesto, indicatori di
output ed indicatori di risultato.
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Il Piano di Valutazione contenuto nel Programma individua gli ambiti generali delle valutazioni rispetto ai
quali sarà sviluppato l’intero processo:
- Competitività, con riferimento al tema della R&I, del livello di redditività del settore e della
diversificazione;
- Lavoro e previdenza, anche con riferimento ad aspetti specifici legati agli infortuni ed alle malattie
professionali;
- Canali commerciali, filiera corta e promozione del prodotto italiano;
- Governance, ovvero concetti di capacity building e premialità;
- Sviluppo locale, con riferimento al valore aggiunto dell’adozione di tale approccio rispetto a quello
tradizionale delle politiche d’intervento pubblico;
- Sorveglianza e Politica Marittima Integrata.
La corretta attuazione del PO consente di trasformare la strategia delineata dal programma in azioni
concrete, permettendo a beneficiari e destinatari di realizzare i progetti previsti e di adottare gli impegni
presi.
L’impatto negativo di una gestione inadeguata non riguarda solo beneficiari e destinatari, ma si manifesta
verso tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel Programma: Autorità di Gestione, Responsabili di
Misura, Organismi Intermedi, Organismo Pagatore, valutatore.
Il Programma, come visto, prevede Misure che saranno attuate a livello nazionale e Misure la cui
attuazione è delegata alle Regioni/Province Autonome, oltre all’attivazione dei FLAG che gestiranno
contributi specifici in attuazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Al fine di superare le maggiori
criticità emerse nel corso della precedente programmazione l’AdG ha predisposto strumenti operativi per
supportare gli OO.II., tra cui si evidenziano:
- Adozione di strumenti e format operativi standardizzati (cfr. pubblicazione di standard unici per la
selezione dei FLAG); approvazione di linee guida e manuali attuativi; miglioramento del sistema
informativo del monitoraggio;
- L’AdG si è dotata di una struttura di assistenza tecnica esterna che sta operando anche al fine della
semplificazione delle procedure e di fornire indirizzi univoci agli OO.II., oltre ad avere un ruolo di
supporto complessivo all’AdG per l’attuazione e l’accelerazione dell’avvio di tutte le misure del
Programma.
In conclusione, si può affermare che il Programma presenta un impianto programmatico solido, anche se è
necessario prestare particolare attenzione agli strumenti di cui gli OO.II. si doteranno per l’attuazione
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delle misure in modo da renderli idonei al raggiungimento degli obiettivi di programma.
Una ulteriore raccomandazione fa riferimento al sistema informativo, attualmente ancora in fase di
implementazione, che costituisce uno strumento indispensabile non solo per la sorveglianza e valutazione
del Programma, ma anche per la sua gestione. A partire da questa programmazione, infatti, la
Commissione prevede che tutte le procedure siano informatizzate al fine di rendere più agevole il lavoro
delle amministrazioni e dei beneficiari, nonché di creare un sistema di informazioni completo e
disponibile.
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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,
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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
Con riferimento agli indicatori di risultato della Priorità 1 si
sotto il profilo ambientale, efficiente in specifica che per le operazioni ammesse a finanziamento a
termini di risorse, innovativa,
valere sugli artt. 26-27 e 36 del Reg. (UE) n.508/2014 e relative
competitiva e basata sulle conoscenze
rispettivamente agli Obiettivi Specifici 5 – “Sostegno al
rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione,
compreso l’aumento dell'efficienza energetica, e del
trasferimento delle conoscenze”, 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” e 3 – “Garanzia di un equilibrio tra la
capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili”, non è
stato previsto alcun avanzamento rispetto ai valori obiettivo al
2023 riportati sul Programma Operativo. Non si è registrato
pertanto alcun avanzamento relativamente agli indicatori di
risultato previsti.
Con riferimento ai restanti obiettivi specifici della Priorità, al
termine dell’annualità non è stata attivata alcuna operazione a
valere sulle misure di riferimento. Non si è registrato pertanto
alcun avanzamento relativamente agli indicatori di risultato
previsti. I valori riportati nella Tabella 1 della Sezione 3.2 del
presente documento per gli indicatori 1.1, 1.2 ed 1.5 sono stati
forniti dal Programma Nazionale Raccolta Dati.
I valori relativi all’indicatore 1.6 sono stati forniti dal Fleet
Register e calcolati attraverso i valori presenti nei Report Flotta
relativi alle annualità 2015 e 2016.
I valori relativi all’indicatore 1.9.a sono stati quantificati
attraverso la “Banca Dati delle Professioni” curata dall’Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL).
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze
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Con riferimento agli indicatori di risultato della Priorità 2 si
specifica che per l’operazione ammessa a finanziamento a valere
sull’art. 49 del Reg. (UE) n.508/2014 e riferita all’Obiettivo
specifico 1 – “Sostegno al rafforzamento dello sviluppo
tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle
conoscenze”, non è stato previsto alcun avanzamento rispetto ai
valori obiettivo degli indicatori al 2023 riportati sul Programma
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Priorità dell'Unione

Valutazione dei dati e dei progressi compiuti verso la
realizzazione degli obiettivi del programma
Operativo. Non si è registrato pertanto alcun avanzamento
relativamente agli indicatori di risultato previsti.
Con riferimento ai restanti Obiettivi Specifici della Priorità, al
termine dell’annualità non è stata attivata alcuna operazione a
valere sulle misure di riferimento. Non si è registrato pertanto
alcun avanzamento relativamente agli indicatori di risultato
previsti. I valori di avanzamento riportati nella Tabella 1 della
Sezione 3.2 del presente documento per gli indicatori 2.1, 2.2,
2.3, 2.8 e 2.9 sono stati forniti dal Programma Nazionale
Raccolta Dati o sono disponibili da fonti Eurostat.

3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Obiettivo specifico 1 - Miglioramento e apporto di conoscenze
scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della
gestione di dati
Con riferimento all’indicatore di risultato 3.B.1 - Aumento della
percentuale di risposta agli inviti a trasmettere dati si
rappresenta che le operazioni ammesse a finanziamento hanno
presentato un valore previsto e realizzato coincidente con il
valore obiettivo al 2023 pari al 10%, così come riportato nella
Tabella 4 della Sezione 3.2 del presente documento.
Obiettivo specifico 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
Con riferimento all’indicatore di risultato 3.A.1 – Numero di
infrazioni gravi constatate il valore relativo all’Annualità 2016 è
stato fornito dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
Con riferimento all’indicatore di risultato 3.A.2 – Sbarchi
sottoposti a controllo materiale i dati sono in fase di
ricognizione e saranno disponibili al termine dell’annualità.
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4 - Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

Con riferimento alla Priorità 4 si specifica che al termine
dell’annualità non è presente alcun valore realizzato per gli
indicatori di risultato in quanto il primo Ciclo di selezione delle
strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (FLAG) si è
completato al termine del 2016.

5 - Favorire la commercializzazione e
la trasformazione

Con riferimento agli indicatori di risultato 5.1.a – Variazione del
valore di prima vendita nelle OP e 5.1.b – Variazione del
volume di prima vendita nelle OP l’assenza di un avanzamento
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Priorità dell'Unione

Valutazione dei dati e dei progressi compiuti verso la
realizzazione degli obiettivi del programma
rispetto agli obiettivi fissati dal Programma Operativo è dovuto
alla mancanza di operazioni ammesse a finanziamento a valere
sulle misure di cui agli artt. 66-67 del Reg. (UE) n. 508/2014,
espressamente indirizzate alle Organizzazioni di produttori ed
alle associazioni di Organizzazioni di produttori.
Nessuna delle operazioni ammesse a finanziamento a valere
sull’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, inoltre, ha interessato
Organizzazioni di produttori ed alle associazioni di
Organizzazioni di produttori.
Con riferimento agli indicatori di risultato 5.1.c - Variazione del
valore di prima vendita negli altri casi e 5.1.d – Variazione del
volume di prima vendita negli altri casi per le operazioni
ammesse a finanziamento non è stato previsto e realizzato un
avanzamento relativamente agli indicatori di risultato previsti.
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6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

Con riferimento agli indicatori di risultato della Priorità 6 si
specifica che al termine dell’annualità non è stata attivata alcuna
operazione a valere sulle misure di cui agli artt. 80.1.a ed 80.1.c
del Reg. (UE) n. 508/2014. Non si è registrato pertanto alcun
avanzamento relativamente agli indicatori di risultato previsti.

7 - Assistenza tecnica

Per la misura in questione il PO non prevede indicatori di
risultato. Non è pertanto possibile riportare un avanzamento
rispetto ai target finali.
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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

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
Stato di avanzamento rispetto ai target fisici
Per la Priorità in oggetto al termine dell’Annualità non si è
conclusa nessuna delle operazioni ammesse a finanziamento.
Non si è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai target
fisici intermedi e finali previsti dal Programma Operativo per gli
indicatori di output relativi alla Priorità.
Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari
Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione ai sensi dell’art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
non è stata ancora effettuata alcuna domanda di pagamento
intermedio. Non si è pertanto registrato alcun avanzamento
rispetto ai target finanziari intermedio e finale previsti dal
Programma Operativo per la Priorità.

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

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici
Per la Priorità in oggetto al termine dell’Annualità non si è
conclusa nessuna delle operazioni ammesse a finanziamento.
Non si è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai target
fisici intermedi e finali previsti dal Programma Operativo per gli
indicatori di output relativi alla Priorità.
Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari
Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione ai sensi dell’art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
non è stata ancora effettuata alcuna domanda di pagamento
intermedio. Non si è pertanto registrato alcun avanzamento
rispetto ai target finanziari intermedio e finale previsti dal
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Priorità dell'Unione

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
Programma Operativo per la Priorità.

3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici
Per la Priorità in oggetto al termine dell’Annualità sono state
concluse 3 operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito
della Misura di cui all’art. 77 del Reg. (UE) n.508/2014
(Raccolta di dati). La conclusione delle suddette operazioni ha
determinato un avanzamento nell’ambito dell’indicatore di
output “3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di
raccolta, gestione e utilizzo dei dati”. Il suddetto indicatore ha
assunto pertanto al termine dell’Annualità un valore pari a 3.
L’indicatore concorre al raggiungimento della riserva di efficacia
per la Priorità con valori del target intermedio e del target finale
previsti dal Programma Operativo rispettivamente pari ad 1 e 2.
Entrambi i target per l’indicatore in questione sono stati pertanto
raggiunti al termine dell’Annualità.
Con riferimento all’indicatore “3.1 - N. di progetti in materia di
attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed
esecuzione” non si è materialmente conlusa al termine
dell’Annualità l’unica operazione ammessa a finanziamento a
valere sulla Misura di cui all’art. 76 del Reg. (UE) n. 508/2014
(Controllo ed esecuzione). Non si è pertanto registrato alcun
avanzamento rispetto ai target fisici intermedio e finale previsti
dal Programma Operativo per il suddetto indicatore di output.
Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari
Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione ai sensi dell’art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
non è stata ancora effettuata alcuna domanda di pagamento
intermedio. Non si è pertanto registrato alcun avanzamento
rispetto ai target finanziari intermedio e finale previsti dal
Programma Operativo per la Priorità.

4 - Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale
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Stato di avanzamento rispetto ai target fisici e finanziari
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Priorità dell'Unione

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
Per la Priorità in oggetto non sono presenti operazioni ammesse a
finanziamento al termine dell’Annualità. Non si è pertanto
registrato alcun avanzamento rispetto ai target fisici e finanziari
intermedi e finali previsti dal Programma Operativo per la
Priorità

5 - Favorire la commercializzazione e
la trasformazione

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici
Per la Priorità in oggetto al termine dell’Annualità sono state
concluse 18 operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito
della Misura di cui all’art. 68 del Reg. (UE) n.508/2014 (Misure
a favore della commercializzazione).
La conclusione delle suddette operazioni ha determinato un
avanzamento nell’ambito dell’indicatore di output “5.2 - N. di
progetti in materia di misure a favore della commercializzazione
e di aiuto al magazzinaggio”. Il suddetto indicatore ha assunto
pertanto al termine dell’Annualità un valore pari a 18. Il
Programma Operativo non prevede target fisici per l’indicatore
5.2 in quanto esso non concorre al raggiungimento della riserva
di efficacia per la Priorità.
Con riferimento agli indicatori “5.1 - N. di organizzazioni di
produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno
a favore di piani di produzione e commercializzazione” e “5.3 N. di progetti in materia di trasformazione” non si registra, al
termine dell’Annualità, alcuna operazione ammessa a
finanziamento a valere sulle misure di cui agli artt. 66, 67 e 69
del Reg. (UE) n.508/2014 (Piani di produzione e di
commercializzazione; Aiuto al magazzinaggio; Trasformazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura).
Non si è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai target
fisici intermedi e finali previsti dal Programma Operativo per i
suddetti indicatori di output.
Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari
Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione ai sensi dell’art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
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Priorità dell'Unione

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 stata ancora effettuata alcuna domanda di pagamento
intermedio. Non si è pertanto registrato alcun avanzamento
rispetto ai target finanziari intermedio e finale previsti dal
Programma Operativo per la Priorità.

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici e finanziari
Per la Priorità in oggetto non sono presenti operazioni ammesse a
finanziamento al termine dell’Annualità. Non si è pertanto
registrato alcun avanzamento rispetto ai target fisici e finanziari
intermedi e finali previsti dal Programma Operativo per la
Priorità.

7 - Assistenza tecnica

IT

Per la misura in questione il PO non prevede indicatori di output.
Non è pertanto possibile riportare un avanzamento rispetto ai
target intermedi e finali.
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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.
L’AdG ha provveduto a mettere in atto le adeguate azioni volte a favorire e incoraggiare la partecipazione
di tutti gli attori coinvolti nell’attuazione del Programma ai processi di costruzione e decisione nell’ambito
del FEAMP. A partire dal Codice europeo di condotta del partenariato, l’AdG ha messo in atto una stretta
cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società
civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell'intero ciclo del Programma, che si articola in
preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Questa Amministrazione infatti, ha provveduto ad
adempiere agli obblighi dettati dall’art 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal citato Codice di condotta in
relazione alla corretta individuazione degli stakeholder e all’adeguato coinvolgimento di questi ultimi nei
Comitati di Sorveglianza. In tal senso, è stato approvato un Regolamento Interno del CdS, elaborato sulla
base dei principi comunitari di continuità e responsabilità nella programmazione e nell'attuazione,
promuovendo accordi di lavoro chiari e trasparenti, nonché tempestività e non discriminazione nello
scambio di informazioni. Il coinvolgimento degli stakeholder del Programma si è concretizzato in azioni
di confronto e partecipazione svolte su più livelli: da una parte infatti sono stati individuati e, laddove
opportuno, istituzionalizzati, diversi luoghi di condivisione con il partenariato, utilizzando di volta in volta
la modalità partecipativa più adeguata in considerazione della tematica e del cluster di partener coinvolti;
dall’altra è stato implementato, sulla scorta delle buone pratiche della Programmazione 2007/2013,
l’approccio del confronto diretto, sia con le altre Amministrazioni, sia con i beneficiari, svolgendo una
serie di incontri sul territorio. Si riporta di seguito una breve descrizione delle sedi istituzionali e non,
individuate dall’AdG come luoghi privilegiati di coinvolgimento degli stakeholder di progetto:
Comitato di Sorveglianza: il Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP 2014-2020 è stato istituito con
Decreto Direttoriale n. 3528 del 22 febbraio 2016, nei tempi stabiliti dall’art. 47 del Reg. (UE) n.
1303/2013 e, come previsto dal successivo articolo 48, prevede nell’ambito della propria composizione i
rappresentanti delle autorità competenti, gli Organismi Intermedi ed i rappresentanti delle parti
economiche e sociali e i pertinenti organismi che rappresentano la società civile. Sono stati svolti ad oggi
due CdS, il primo il 3 marzo 2016 ed il secondo il 25 maggio 2016. L’AdG, prevede di indire a breve una
nuova riunione del CdS. Tavolo Istituzionale: il Tavolo Istituzionale, espressamente previsto dal
Programma Operativo, ha la funzione di garantire il coordinamento tra l’AdG e gli OO.II. impegnati
nell’attuazione del PO FEAMP. La composizione e il funzionamento dello stesso sono individuati in un
Regolamento Interno che riporta anche le relative funzioni tra cui si segnalano: l’analisi preliminare delle
tematiche da sottoporre all'esame del CdS, la condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione, le
modalità di trattamento delle irregolarità; il monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di
avanzamento del Programma; analisi ed approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari e la
condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari. Ad oggi si sono svolte tre riunioni
del Tavolo Istituzionale, rispettivamente nelle date del 29 settembre 2016, 21 ottobre 2016 e 6 dicembre
2016.
Tavolo Tecnico: l’Amministrazione ha ritenuto opportuno attivare, in affiancamento alle riunioni del
Tavolo Istituzionale, una riunione di carattere tecnico dedicata alla condivisione degli aspetti specialistici
e operativi relativi alle modalità di attuazione del PO. In questa sede sono state, ad esempio, discusse le
singole Disposizioni attuative di Misura valutando in maniera collegiale le proposte avanzate dalle
Regioni in merito all’ammissibilità delle spese, l’intensità d’aiuto applicabile e le declinazioni dei criteri
di selezione. Incontri ad hoc con i partner individuati nell’ambito della governance multilivello
(Associazioni di Categoria, Sindacati; Organizzazioni nel settore della pesca e dell’acquacoltura; altre
Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del FEAMP): al fine di coinvolgere tutto il partenariato del
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Programma nelle fasi di redazione della documentazione attuativa, sono stati indetti degli incontri mirati
con le Associazioni di categoria e i sindacati al fine di presentare i criteri di ammissibilità e selezione.
L’attuazione della Priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020 ha costituito, nell’ambito dell’attuazione delle
politiche europee in tema di coinvolgimento del partenariato, un effettivo banco di prova per l‘AdG e per
gli OO.II.. La costruzione del processo partecipativo per la definizione del partenariato, infatti, è una parte
fondamentale dell’elaborazione delle Strategie di Sviluppo Locale e, di fatto, rappresenta una condicio
sine qua non dell’attuazione del CLLD. Nell’ambito della Priorità 4, l’AdG, di concerto con gli OO.II., ha
messo in campo una serie di attività volte a facilitare e indirizzare la costruzione dei partenariati, da una
parte adempiendo agli obblighi dettati dal quadro regolamentare, dall’altro indirizzando la costituzione
delle partnership al rispetto delle indicazioni comunitarie e nazionali: sono stati previsti nella valutazione
delle strategie 10 criteri di selezione volti a premiare la qualità ed il coinvolgimento del partenariato.

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.
L’art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione”
prevede che gli Stati membri e la Commissione Europea “adottino le misure necessarie per prevenire
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l’esecuzione dei programmi”. Nella
predisposizione della documentazione attuativa del PO FEAMP è sempre stato valutato come di
fondamentale importanza il rispetto del principio di pari opportunità e di non discriminazione e, come
previsto nel paragrafo 9.1.1 de PO FEAMP 2014-2020, è stata promossa la parità di genere inserendo
nelle procedure di selezione delle operazioni un criterio trasversale per tutte le misure: viene infatti
attribuito un punteggio premiale alle proposte nelle quali “Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di
sesso femminile, nel caso di soggetto privato”. Inoltre, con specifico riferimento alle Misure 1.29 e 1.44
lettera a) (ai sensi dell’art. 29), che promuovono la creazione di capitale umano, la creazione di posti di
lavoro e del dialogo sociale, sono stati inseriti ulteriori punteggi premiali per le operazioni che prevedono
il coinvolgimento di tirocinanti di sesso femminile.

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.
L’art. 8 del del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Sviluppo Sostenibile“ prevede che gli obiettivi dei fondi SIE
siano perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte
dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente.
L’AdG, nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni ha preso in considerazione i principi
legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le Misure del
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Programma.
Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle
raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in
termini di capacità di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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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.
Con riferimento alle misure che presentano coefficienti di sostegno destinato ad obiettivi in materia di
cambiamento climatico, sono presenti interventi ammessi a finanziamento al termine dell’annualità
solamente per la Misura di cui all’art. 36 del Reg. (UE) n.508/2014, relativa al sostegno ai sistemi di
assegnazione delle possibilità di pesca, per la quale sono state selezionate complessivamente due
operazioni.
La spesa complessivamente ammessa in quota pubblica ammonta a 3.776.893,50 euro di cui 1.888.446,75
in quota comunitaria.
La Misura presenta un coefficiente percentuale di sostegno destinato ad obiettivi in materia di
cambiamento climatico pari al 40% della quota comunitaria, determinando un importo complessivo
destinato ai suddetti obiettivi pari a 755.378,70 euro.
Il suddetto importo rappresenta l’1% delle spese ammesse a finanziamento in quota comunitaria relative
all’annualità 2016, risultando inferiore alla percentuale prevista alla Sezione 9.2 del Programma Operativo
con riferimento alla dotazione finanziaria complessiva.
La motivazione principale del suddetto scostamento è legata alla mancanza di interventi selezionati a
valere sulle misure del Programma che presentano un coefficiente legato al sostegno per gli obiettivi
relativi al cambiamento climatico, ad eccezione di quella sopra riportata, la cui attuazione è prevista nel
corso delle prossime annualità.
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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)

IT

81

IT

DOCUMENTI
Titolo del documento

Tipo di documento

Data documento

Riferimento locale

Riferimento della Commissione

File

Data di invio

Inviato da

Sintesi pubblica

Sintesi per i cittadini

31-mag-2017

Ares(2017)2728920

Sintesi pubblica

31-mag-2017

nrigillr

Lettera di trasmissione

Sintesi per i cittadini

30-mag-2017

Ares(2017)2728920

Lettera di trasmissione

31-mag-2017

nrigillr

RAA 2016

Sintesi per i cittadini

31-mag-2017

Ares(2017)2728920

RAA 2016

31-mag-2017

nrigillr
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità
Info

IT

Codice

Messaggio
La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.
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