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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 2018, l’Autorità di Gestione, di concerto con gli Organismi Intermedi (di
seguito OO.II.), ha proseguito le attività di competenza volte a perseguire l’avanzamento attuativo del
Programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fisici e finanziari previsti (N+3 e Performance
Framework). A tal proposito, nel corso dell’annualità 2017, è stata proposta una modifica semplificata
del PO FEAMP che si è conclusa con esito positivo; purtuttavia, permanevano le esigenze manifestate
dagli Organismi Intermedi di modificare la propria articolazione delle risorse assegnate ad ogni Misura
al fine di favorire una rapida attuazione delle operazioni e, di conseguenza, di definire dei
target maggiormente congrui alla realtà regionale. Pertanto, nel 2018, si è resa necessaria una modifica
ordinaria del PO, ai sensi dell’art. 20 del Reg. (UE) n. 508/2014. Tale modifica ha riguardato una
ripartizione delle risorse tra gli OO.II. e la conseguente rimodulazione di alcuni indicatori di risultato e
di prodotto. Infine, il Programma è stato sottoposto alla procedura di modifica semplificata, ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del Reg. (UE) n. 508/2014, allo scopo di approvare i metodi per il calcolo dei
costi aggiuntivi o del mancato guadagno o il metodo per il calcolo delle indennità compensative, in
conformità all'articolo 96 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Nel corso dell’annualità 2018 si sono svolte regolarmente le attività del Comitato di Sorveglianza
(CdS) del PO FEAMP 2014-2020, che si è riunito a Roma il 19 aprile e il 13 novembre 2018.
Durante le citate riunioni sono state affrontate le seguenti tematiche:
- approvazione delle modifiche ad alcuni criteri di selezione delle operazioni;
- approvazione della proposta di modifica ordinaria del Programma Operativo;
- informativa sullo stato di avanzamento attuativo del Programma Operativo in relazione al
raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2018 (N+3 e Performance Framework);
- informativa sul Rapporto di Valutazione ex ante degli strumenti finanziari per il PO FEAMP 20142020;
- approvazione della proposta di modifica semplificata del Programma Operativo relativa
all’integrazione dei paragrafi 4.4 e 4.5;
- informativa sulle proposte di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di
programmazione 2021-2027.
Con riferimento all’attuazione degli strumenti finanziari, si rappresenta che nel corso del 2018 si è
conclusa la valutazione ex ante, come prevista dall’art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i cui risultati
sono stati presentati ai membri del Comitato di Sorveglianza di novembre a scopo informativo, in linea
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con quanto previsto dal comma 3 del citato articolo.
Inoltre, si rappresenta che l’AdG, di concerto con gli OO.II., ha svolto costantemente un’attività di
analisi e verifica del Modello Attuativo, al fine di favorire l’attuazione del Programma. In particolare,
sono state apportate modifiche ai criteri di selezione delle operazioni di alcune Misure ed è stata
aggiornata la documentazione attuativa (Linee guida sull’ammissibilità delle spese del PO FEAMP,
Modello Attuativo dell’AdG e Disposizioni Attuative di Misura). Tale documentazione è stata
approvata durante i diversi Tavoli Istituzionali e Tavoli tecnici organizzati dall’AdG.
Con riferimento al Sistema Italiano per la Pesca e l’Acquacoltura (SIPA), nel corso dell’annualità
2018, sono state perfezionate le funzionalità del Sistema per la completa gestione dell’iter procedurale
delle operazioni del FEAMP. Tutte le Misure previste dal PO FEAMP 2014-2020 sono state attivate e
rese disponibili secondo i profili di abilitazione stabiliti. Il Sistema consente, inoltre, di
generare report utili alla verifica dello stato di attuazione del Programma e alla elaborazione delle
informazioni connesse all’espletamento degli adempimenti regolamentari del FEAMP (PUC,
INFOSYS, RAA).
In merito alle procedure di designazione, l’Autorità di Audit del PO FEAMP 2014-2020, incardinata
presso la Direzione Organismo di Coordinamento – Ufficio Coordinamento Controlli Specifici
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo funzionalmente indipendente rispetto
all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione, in data 6 giugno 2018 ha svolto l’esame sulle
predette Autorità, conformemente all’art. 124, par. 2, del Reg. (UE) 1303/2013, all’esito del quale ha
rilasciato il parere senza riserve, secondo il quale l’AdG e l’AdC del PO FEAMP 2014-2020
soddisfano i criteri di designazione in relazione all’ambiente di controllo interno, alla gestione del
rischio, alle attività di gestione e controllo e alla sorveglianza di cui all’Allegato XIII del RDC.
Al 31 dicembre 2018, quindi, sono state avviate 587 procedure per un totale di 6679 operazioni
selezionate e ammesse a finanziamento. Nello specifico, sono stati generati impegni complessivi di
spesa per circa 430 milioni di euro (di cui 248 milioni in quota UE), mentre i pagamenti sono di circa
198 milioni di euro (di cui circa 115 milioni di euro in quota UE). Infine, nel corso dell’annualità
2018, sono state certificate spese per un totale di circa 159 milioni di euro, di cui oltre 93 milioni di
euro in quota comunitaria consentendo, quindi, il pieno raggiungimento del target N+3.
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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

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
In relazione all’intera Priorità 1 gli impegni complessivi sono
di circa 131 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati sono
di circa 83 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che sono state
certificate spese per un totale di € 75.275.613,83 (di cui €
37.637.806,92 in quota UE). In merito al Performance
Framework, come da nota EGESIF 18-0021-01 del
19/06/2018, le spese sostenute entro il 31/12/2018 e certificate
nel 2019 sono pari a € 76.649.603,27.
In merito alle attività a valere sulla Priorità non si sono
riscontrate gravi criticità. Infatti, sta procedendo l’attuazione
delle operazioni sia da parte dell’Autorità di Gestione, che
degli Organismi Intermedi.
Con riferimento alla Misura di cui all’art. 33 Arresto
temporaneo del Reg. (UE) n. 508/2014, stanno proseguendo le
erogazioni delle risorse per le operazioni selezionate relative
alle annualità 2015, 2016 ed è stata già pubblicata la prima
graduatoria per l’annualità 2017. In particolare, sono stati
selezionati 4925 beneficiari, per cui risultano impegnate risorse
per € 17.823.854 a fronte dei quali si registrano pagamenti per
€ 15.230.903. Inoltre, si evidenzia che sono state certificate
spese per un totale di € 15.096.024 (di cui € 7.548.012 in quota
UE).
Allo stesso modo, si sono concluse le attività legate alla Misura
di cui all’art. 34 Arresto definitivo del Reg. (UE) n. 508/2014.
In particolare, sono stati selezionati 266 beneficiari, per cui
risultano impegnate risorse per € 55.987.260 a fronte dei quali
si registrano pagamenti per € 54.393.665. Inoltre, si evidenzia
che sono state certificate spese per un totale di € 54.393.665 (di
cui € 27.196.832,5 in quota UE).
Relativamente alla Misura di cui all’art. 39 Innovazione
connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine,
l’AdG ha attivato una procedura per incrementare la selettività
delle attrezzature di vagliatura in relazione al “Piano di
Gestione Nazionale Rigetti” per la risorsa vongola; a tal fine,
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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
sono stati selezionati 15 beneficiari per un importo pubblico
impegnato di circa 4,1 milioni di euro.
Con riferimento alla Misura di cui all’art. 40 Protezione della
biodiversità e degli ecosistemi marini, si segnala che sono state
selezionati 34 beneficiari, per cui risultano impegnate risorse
per € 7.811.757 a fronte dei quali si registrano pagamenti per €
1.343.316. Inoltre, si evidenzia che sono state certificate spese
per un totale di € 857.187 (di cui € 428.593,5 in quota UE).
In aggiunta, si rappresenta che si è conclusa l’istruttoria del
bando pubblicato dall’AdG a valere su tutte le lettere
dell’articolo 40, il quale ha registrato una partecipazione
superiore alle aspettative, assicurando il completo
assorbimento delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro.
In merito alla Misura di cui all’art. 43 par. 1 e 3 Porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca del Reg.
(UE) n. 508/2014, di esclusiva competenza degli Organismi
Intermedi, sono stati selezionati 51 beneficiari, per cui
risultano impegnate risorse per € 28.597.212 a fronte dei quali
si registrano pagamenti per € 5.829.584. Inoltre, si evidenzia
che sono state certificate spese per un totale di € 2.338.768 (di
cui € 1.169.384 in quota UE). Pertanto, si è registrato un buon
avanzamento in termini di impegni e pagamenti e, trattandosi
di interventi strutturali, dall’analisi dei bandi emerge come la
maggior parte dei pagamenti verranno erogati a partire
dall’annualità 2019.
A seguire, si evidenziano alcune criticità e le relative azioni
individuate per affrontarle, che sono state rilevate,
principalmente, nelle Misure di competenza degli OO.II..
Infatti, per quanto concerne le Misure 1.29, 1.30, 1.32 e 1.41
par. 2 alcuni OO.II. hanno segnalato complessità interpretative
riconducibili, ad esempio, alla tipologia di beneficiario
finanziabile (armatore, pescatore, tirocinante), di spese
ammissibili e al tema dell’intensità di aiuto; a tal proposito
l’AdG ha avviato azioni per snellire le procedure relative
all’ammissibilità delle istanze attraverso la redazione di note
metodologiche e, laddove necessario, richiedendo pareri
interpretativi ai Servizi della Commissione.
In aggiunta, per quanto concerne la Misura 1.40 lett. h)
Risarcimento danni da mammiferi e uccelli protetti le
problematiche riscontrate erano riferibili alla tematica del
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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
ristoro dei danni subiti dagli operatori a seguito dell’aumento
del numero di delfini e del danno connesso alla loro attività
predatoria e, più precisamente, all’accertamento del nesso di
causalità tra il danno e l’evento scatenante.
A tal proposito, l’AdG si è resa promotrice di alcuni incontri
con le Amministrazioni regionali, enti locali ed i rappresentanti
delle categorie interessate, suggerendo l’importanza
dell’accertamento del danno da parte di un ente terzo (quali ad
esempio ente di ricerca).
Inoltre, in merito alla metodologia di calcolo del rimborso per
il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi,
l’AdG ha indetto un Tavolo tecnico composto dagli OO.II.
interessati al fine di predisporre una soluzione comune da poter
applicare su tutto il territorio nazionale. Pertanto, a conclusione
delle attività svolte dagli OO.II. in seno al Tavolo tecnico, sono
state incluse nel PO (con procedura di modifica semplificata)
le metodologie per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato
guadagno o il metodo per il calcolo delle indennità
compensative.

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

Con riferimento alla Priorità 2, gli impegni complessivi sono
di circa 53 milioni di euro, mentre i pagamenti sono di circa 10
milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che sono state certificate
spese per un totale di € 9.805.657,07 (di cui € 4.902.828,54 in
quota UE). In merito al Performance Framework, come da nota
EGESIF 18-0021-01 del 19/06/2018, le spese sostenute entro il
31/12/2018 e certificate nel 2019 sono pari a € 12.425.365,30.
In merito a tale Priorità, la Misura che ha riscontrato maggiore
rilevanza in termini di spesa è la 2.48 Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura, per la quale sono state selezionate
307 operazioni e impegnate risorse per € 50.323.286 a fronte
dei quali si registrano pagamenti per € 9.597.968. Inoltre, si
evidenzia che sono state certificate spese per € 9.597.968,73
(di cui € 4.798.984,37 in quota UE).
In merito ai problemi significativi e alle azioni adottate per
affrontarli, si è registrata una generale difficoltà attuativa
principalmente connessa alla scarsa capacità di assorbimento
delle risorse stanziate. Stante tale difficoltà, sono state avviate
consultazioni tra AdG ed OO.II. per ridimensionare la
dotazione assegnata alla Priorità nel rispetto dei limiti imposti
dal Regolamento (vincolo Obiettivo Tematico e art. 25 co.3
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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
lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014).
L’AdG ha proceduto alla modifica semplificata del PO nel
2017 e a quella ordinaria nel 2018, ottenendo una
rimodulazione della dotazione della Priorità da circa 221
milioni di euro a circa 173 milioni di euro, con una differenza
rispetto all’iniziale dotazione di circa 50 milioni di euro.
Tuttavia, le suddette modifiche non hanno potuto soddisfare
pienamente le esigenze manifestate dalle Regioni di orientare
le risorse finanziarie verso Priorità e Misure con “maggior
tiraggio”.
Gli OO.II. hanno avviato diverse attività di consultazione per
attivare le relative Misure, attraverso campagne di promozione,
diffusione delle iniziative e manifestazioni di interesse,
propedeutiche all’eventuale emanazione di avvisi pubblici.
Purtuttavia, si è riscontrata una partecipazione del territorio
minore rispetto alle aspettative, nonostante l’ammontare delle
risorse messe a bando.
Inoltre, si sono rilevate criticità esogene (come la Direttiva
Bolkestein e il tema delle Zone Vulnerabili ai Nitrati) alla
gestione delle Misure da parte dell’AdG e degli OO.II. che
hanno ulteriormente rallentato l’attuazione della Priorità.
Queste criticità hanno particolarmente limitato l’accesso al
contributo, sia per gli investimenti a terra che per quelli a mare.
L’attuazione degli investimenti a mare è ostacolata da quanto
previsto in materia di concessioni dalla Direttiva 2006/123/CE,
cosiddetta Bolkestein. Quando entrerà in vigore, la Direttiva
prevederà che, nel caso in cui il numero di autorizzazioni sia
limitato, sarebbe opportuno definire: una procedura di
selezione con garanzie di trasparenza ed imparzialità; che
l’autorizzazione rilasciata non abbia una durata eccessiva e che
si rinnovi automaticamente; che non conferisca vantaggi al
prestatore uscente. Ne consegue un cambiamento rispetto alla
disciplina nazionale che prevedeva la possibilità di attribuire la
concessione demaniale al privato che ne faceva richiesta e che
si proponeva di utilizzare l’area per un interesse pubblico,
valutato di volta in volta dall’Amministrazione, venendo meno
il particolare favor nei confronti dei soggetti già titolari della
concessione. Tale situazione incide particolarmente sugli
investimenti in acquacoltura e sull’esecuzione dei relativi
progetti, tanto più se connesso a quanto previsto dall’art. 71 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale subordina l’investimento al
mantenimento dei vincoli previsti per 5 anni, non garantendo il
rispetto della stabilità delle operazioni per l’impresa acquicola,
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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
proprio in connessione alle imminenti scadenze delle
concessioni.
Gli investimenti a terra, invece, sono stati condizionati
dall’applicazione della normativa vigente nelle ZVN. In linea
con la normativa e con il Parere del MATTM, l’AdG del PO
FEAMP 2014/2020, ha inserito nelle Disposizioni Attuative di
Misura le indicazioni contenute nel parere secondo cui
dovranno essere escluse le ZVN, designate ai sensi della
Direttiva 91/676/CEE. Tale difficoltà ha trovato un parziale
superamento a seguito di una serie di interlocuzioni con il
MATTM che si sono protratte nel tempo e concluse il 19
marzo 2018 con nota prot.n. 6564 dello stesso Ministero
dell’Ambiente.
Malgrado le criticità sopra evidenziate, gli OO.II. hanno
preferito dedicare particolare attenzione all’attuazione della
Misura 2.48 Investimenti produttivi nell’acquacoltura, vista la
complessità e la natura di questi interventi strutturali. In
particolare, si registra un buon avanzamento per gli interventi
della Misura 2.48 a)-d), f)-h) connessi agli investimenti
produttivi, laddove le risorse messe a bando ammontano a circa
76 milioni di euro, a fronte di impegni per circa 45 milioni di
euro sulle 278 operazioni selezionate. Inoltre, si rappresenta
che l’interesse manifestato dal territorio per gli interventi legati
a questa Misura potrebbe generare un incremento del livello
degli impegni fino a fine Programmazione superiore alle
aspettative.
Al contrario, per le gli interventi della Misura 2.48 e), i), j)
connessi alla riduzione dell’impatto ambientale, a fronte di
circa 20 milioni di euro messi a bando, si registrano impegni
per circa 3 milioni di euro per le 14 operazioni selezionate.
In generale, essendo da diversi anni ormai stabile il numero di
impianti in Italia, le aspettative di investimento, legate ai nuovi
impianti, sono state disattese. In aggiunta, la scarsa
partecipazione dei beneficiari agli interventi per la riduzione
dell’impatto ambientale è riconducibile sia alla tipologia di
interventi ammissibili, sia alla natura degli impianti sul
territorio nazionale.
Buona parte degli impianti di acquacoltura (circa il 50%) è
localizzato in aree protette e già soggetta a determinati
standard di produzione dettati da vincoli territoriali imposti
dalla normativa ambientale. Inoltre, è opportuno segnalare che
più della metà degli impianti sono caratterizzati da specifiche
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
produzioni che risultano avere un impatto ambientale
fortemente ridotto, diminuendo ulteriormente la platea di
possibili beneficiari per la Misura 2.48 e), i), j).
Infine, si sono registrate difficoltà per l’attuazione delle
Misure: 53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e
all’acquacoltura biologica e 54 - Prestazione di servizi
ambientali da parte dell’acquacoltura. Tali Misure,
caratterizzate da un’esigua dotazione finanziaria, sono state
ritenute “sperimentali” per la Programmazione FEAMP
2014/2020.
Ciò ha generato sia la totale assenza di domande in risposta ai
numerosi bandi pubblicati dagli OO.II., sia la difficoltà nella
definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni a
livello nazionale, stante l’eterogeneità e le specificità
territoriali degli OO.II. coinvolti.

3 - Promuovere l'attuazione della In relazione alla Priorità 3 gli impegni complessivi sono di
PCP
circa 92 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati sono di
circa 48 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che sono state
certificate spese per un totale di € 42.440.778 (di cui €
36.725.113 in quota UE). Pertanto, in merito alle attività a
valere sulla Priorità (di competenza esclusiva dell’AdG) non si
sono riscontrate problematiche significative.
In merito al Performance Framework, come da nota EGESIF
18-0021-01 del 19/06/2018, le spese sostenute entro il
31/12/2018 e certificate nel 2019 sono pari a € 42.440.778,69.
A seguito dell’approvazione del PO FEAMP avvenuta con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 6575 del
11 ottobre 2018, la rimodulazione delle risorse tra l’art. 76
Controllo ed esecuzione e l’art. 77 Raccolta dati ha consentito
di garantire l’adeguata copertura finanziaria delle attività
relative alla raccolta di dati per l’annualità 2020.
In particolare, si rappresenta che per la Misura di cui all’art. 76
del Reg. (UE) n. 508/2014 Controllo ed esecuzione, in linea
con l’annualità precedente, sono proseguite le attività previste
nella Convenzione sottoscritta con il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto in data 6 giugno 2016, come le attività di
controllo pesca in base ai piani regionali di controllo lungo la
filiera, nonché attraverso l’utilizzo di mezzi JDP (aerei, navali
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
e terrestri), corsi e seminari. La suddetta Convenzione, infatti,
ha consentito di svolgere l’attività di controllo in favore del
consumatore finale e di corretto sfruttamento degli stock ittici
tenendo conto della eterogeneità territoriale italiana e di
rendere possibile l’acquisizione di informazioni specifiche su
tali fenomeni da parte delle Autorità marittime territoriali.
A tal fine, i Comandi periferici del Corpo, analizzando i
fenomeni di maggior rilievo che insistono sul proprio territorio
hanno adottato le relative misure di mitigazione del rischio,
individuando le azioni da porre in essere sotto forma di
monitoraggio, ispezione e repressione.
A tutto questo è stata affiancata la sempre presente azione di
prevenzione ed informazione nei confronti degli operatori del
settore al fine di condividere e diffondere le novità normative,
introdotte dall’Organo Ministeriale di riferimento.

Al fine di mantenere gli elevati livelli di professionalità del
personale operante sul territorio, sempre nell’ambito della
predetta Convenzione, sono state realizzate sessioni formative
rivolte agli Ispettori pesca.
Al 31 dicembre 2018, a valere sulla Misura 3.76 sono state
sostenute spese complessive per circa 14 milioni di euro (di cui
circa 13 milioni in quota UE).
In riferimento alla Misura di cui all’art. 77 del Reg. (UE) n.
508/2014 Raccolta dati, si rappresenta che sono proseguite le
attività previste dalla Convenzione stipulata con l’ATS con
Capofila il CNR.
In conformità a quanto previsto dal Piano di lavoro approvato
con Decisione della Commissione C(2017) 9065 e dal
Programma Operativo FEAMP, sono state svolte le seguenti
attività:
1.Raccolta dei dati nei settori della pesca e
dell’acquacoltura e campagne di ricerca in mare;
2.conservazione e gestione dei dati raccolti;

IT

12

IT

Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
3.utilizzo dei dati raccolti.
Nello specifico le attività di cui al punto 1, hanno riguardato: la
raccolta di dati biologici sugli stock catturati nell'ambito di
attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque unionali
ed extra-unionali e nell'ambito di attività di pesca ricreativa
nelle acque unionali; la raccolta di dati per la valutazione
dell'impatto delle attività di pesca dell'Unione sugli ecosistemi
marini nelle acque unionali ed extra-unionali e la raccolta di
dati economici e sociali sulla pesca per la valutazione dei
risultati economici e sociali del settore della pesca dell'Unione.
Le campagne a mare realizzate sono state: la campagna
MEDITs, la campagna MEDIAS, la campagna SOLEMON e la
campagna DRESS.
Le attività di cui al punto 2 hanno riguardato lo sviluppo e la
manutenzione di un sistema informatico per l’archiviazione dei
dati e il controllo di qualità sugli stessi.
Con riferimento al punto 3, le attività hanno riguardato la
produzione di una serie di dati e il loro utilizzo a sostegno
dell'analisi scientifica per la formulazione di pareri sulla
gestione della pesca ai sensi del Regolamento (UE) n.
1004/2017.
In definitiva, nel corso del 2018, sono state certificate le spese
sostenute nelle annualità 2016, 2017 e parte del 2018 per le
attività di cui alla Misura 3.76 e nelle annualità 2014, 2015,
2016 e parte del 2017 per le attività di cui alla Misura 3.77.

4 - Aumentare l'occupazione e la In riferimento alla Priorità 4, di esclusiva competenza degli
coesione territoriale
OO.II., si rappresenta che gli impegni complessivi sono di
circa 41 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati sono di
circa 8 milioni di euro. Inoltre, al 31 dicembre 2018, si
evidenzia che sono state certificate spese per un totale di €
2.688.587 (di cui € 1.344.293 in quota UE).
In merito al Performance Framework, come da nota EGESIF
18-0021-01 del 19/06/2018, le spese sostenute entro il
31/12/2018 e certificate nel 2019 sono pari a € 6.105.119,03.
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
Inoltre, si segnala che il concreto avvio delle azioni previste
nelle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di diversi FLAG è
avvenuto nel corso dell’annualità 2018.
A tal proposito, si è rilevato l’incremento del numero di FLAG
che hanno avviato azioni presenti nelle loro SSL: infatti, ad
aprile 2018, 13 FLAG avevano avviato 92 azioni, finanziando
87 progetti. Nel mese di dicembre 2018, al contrario,
l’attuazione ha mostrato un significativo incremento, visto che
38 FLAG hanno avviato 247 azioni, finanziando 239 progetti
(di cui 11 progetti di Cooperazione).
Al fine di rappresentare alcune criticità e le relative azioni
individuate per affrontarle, appare utile ripercorrere i passaggi
salienti che hanno caratterizzato l’attuazione della Priorità.
Infatti, le attività di selezione dei FLAG da parte degli OO.II.
si sono concluse a fine 2016; per favorire uno rapido avvio
delle attività previste nelle Strategie di Sviluppo Locale, la
struttura tecnico operativa dell’AdG, dopo essersi confrontata
con tutte le Regioni durante 3 incontri nel mese di gennaio
2017, ha condiviso il documento “Schema di Convenzione tra
l’Organismo Intermedio ed il FLAG” nel mese di febbraio
dello stesso anno: in tale contesto, è stata esplicitata
l’importanza degli obiettivi legati al Disimpegno Automatico
(regola N+3) e dei target del Performance Framework, novità
di questa programmazione. A seguire, è iniziata una fase di
intenso confronto che ha ritardato la stipula della convenzione,
atto formale per l’impegno delle risorse da parte degli OO.II.
Inoltre, i FLAG hanno affrontato numerose difficoltà legate
alla sottoscrizione delle polizze fideiussorie, necessarie per
ricevere l’anticipazione delle spese di gestione e animazione e
poter effettivamente avviare le attività previste nella Strategia
di Sviluppo Locale selezionata.
In aggiunta, il lento avanzamento della spesa è stato
condizionato da una criticità esogena alla gestione delle Misure
da parte dell’AdG e degli OO.II. che hanno ulteriormente
minato l’attuazione della Priorità. Infatti, nel corso delle fasi
istruttorie dei bandi pubblicati, la Regione Siciliana, la Regione
Puglia e la Regione Lazio, le cui risorse a disposizione sono
pari a circa il 40% della dotazione finanziaria assegnata alla
Priorità, sono state impegnate in ricorsi amministrativi che
hanno rallentato la conclusione del processo di selezione di 20
FLAG, ritardando l’effettivo avvio delle SSL dei Gruppi di
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
Azione selezionati.
Infine, si segnala la presenza di ulteriori criticità che hanno
portato ad un rallentamento nell’avvio delle attività, ovvero:
§il conseguente ritardo nell’avvio delle attività ha reso
necessaria una rimodulazione delle Strategie, in quanto
non più perfettamente rispondenti alle esigenze del
territorio. Tale necessità è emersa anche dagli esiti dei
primi bandi pubblicati, la cui partecipazione è risultata al
di sotto delle aspettative;
§in alcune Regioni, la necessaria validazione dei bandi
FLAG da parte degli OO.II., come anche l’approvazione
delle relative istruttorie, ha generato ulteriori ritardi
attuativi.
Nel corso dell’annualità 2018, la struttura tecnico/operativa
dell’AdG ha proseguito le attività di supporto, sia per gli
OO.II. che per i FLAG: in particolare, sono stati svolti
numerosi incontri tecnici nazionali e regionali, alcuni dei quali
con il coinvolgimento della Rete Nazionale dei FLAG e di
FARNET, volti a favorire un supporto attuativo in itinere ai
FLAG e agli OO.II. tramite il confronto, l’esposizione e la
condivisione di buone prassi e favorendo la risoluzione di
specifiche problematiche derivanti dall’attuazione delle SSL.

5 - Favorire la commercializzazione In relazione alla Priorità 5, si rappresenta che gli impegni
e la trasformazione
complessivi sono di circa 74 milioni di euro mentre i
pagamenti effettuati sono di circa 31 milioni di euro. Inoltre, si
evidenzia che sono state certificate spese per un totale di €
24.884.325 (di cui € 12.442.162 in quota UE). In merito al
Performance Framework, come da nota EGESIF 18-0021-01
del 19/06/2018, le spese sostenute entro il 31/12/2018 e
certificate nel 2019 sono pari a € 26.077.815,25.
In riferimento alle attività a valere sulla Priorità, è proseguita
l’attuazione delle operazioni sia da parte dell’Autorità di
Gestione che degli Organismi Intermedi.
Infatti, sono proseguite le attività legate alla Misura di cui
all’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 Misure a favore della
commercializzazione per sostenere e promuovere il settore
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
ittico, in particolare la qualità del prodotto, sia della pesca che
dell’acquacoltura; infatti, sono stati selezionati 159 beneficiari,
per cui risultano impegnate risorse per € 28.288.403 a fronte
dei quali si registrano pagamenti per € 17.500.279. Inoltre, si
evidenzia che sono state certificate spese per un totale di €
9.699.264 (di cui € 4.849.632 in quota comunitaria).
Con riferimento alla Misura di cui all’art. 69 del Reg. (UE) n.
508/2014 Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, di esclusiva competenza degli OO.II., si
registra una notevole accelerazione nell’attuazione dei progetti
selezionati: infatti, si evidenzia un forte interesse da parte degli
operatori che hanno presentato 345 domande di sostegno.
Inoltre, nel corso della seconda metà del 2018, si è avviata la
fase di liquidazione dei primi stati di avanzamento lavori.
Infatti, sono stati selezionati 132 beneficiari, per cui risultano
impegnate risorse per € 45.050.783 a fronte dei quali si
registrano pagamenti per € 14.829.271. Inoltre, si evidenzia
che sono state certificate spese per un totale di € 14.829.271 (di
cui € 7.414.635 in quota comunitaria).
In merito ai problemi significativi e alle azioni adottate per
affrontarli, si riporta di seguito una breve descrizione dei dati
attuativi della Misura di cui all’art. 66 del Reg. (UE) n.
508/2014 Piani di produzione e commercializzazione.
Nel corse del 2018, sono stati approvati 13 Piani di produzione
e commercializzazione per un importo impegnato di circa 817
mila euro a valere sulla citata Misura. Rispetto alle annualità
precedenti, l’adesione all’avviso pubblico per l’erogazione del
contributo a valere su tale Misura ha subito un notevole
incremento. Diversamente, il numero esiguo di domande
presentate nelle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 era
attribuibile alle difficoltà organizzative delle Organizzazioni di
Produttori (di seguito OO.PP.) nella predisposizione delle
iniziative progettuali. Infatti, se da un lato la Raccomandazione
2014/117/UE ha guidato le OO.PP. nella predisposizione dei
relativi piani, dall’altro ha richiesto nuovi elementi di dettaglio,
determinando attività aggiuntive propedeutiche alla
presentazione dei piani stessi. Questo ha fatto emergere
l’assenza di un’articolazione organizzativa tale da far fronte
alle attività richieste dal Programma.
Per far fronte alla suddetta criticità l’AdG ha definito un piano
di azione per aumentare il numero di adesioni alla misura. In
particolare, sono stati organizzati incontri ad hoc con le
OO.PP. e sedute in plenaria finalizzate ad illustrare
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riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
l’evoluzione normativa in materia di piani di produzione e
commercializzazione. Inoltre, è stato predisposto un modello di
Piano contenente degli approfondimenti su tutte le sezioni che
lo compongono con dei focus specifici sugli indicatori di
realizzazione e di risultato. Inoltre, sono state create specifiche
check list di controllo dei Piani di Produzione e, tra le
Disposizioni attuative di misura – Parte B, è stata predisposta
un’apposita scheda per la 5.66 contenente indicazioni sulle
spese e gli interventi ammissibili.
Le difficoltà riscontrate sull’attuazione della Misura 5.66 di cui
sopra, hanno avuto effetti anche sulla Misura di cui all’art. 67
del Reg. (UE) n. 508/2014 Aiuto al magazzinaggio, che al 31
dicembre 2018, non è stata attivata dall’AdG.
Le carenze organizzative delle OO.PP. hanno orientato queste
ultime nella predisposizione dei Piani, rappresentandone
l’attività principale del loro settore, anziché
nell’immagazzinaggio dei prodotti della pesca.

6 - Favorire l'attuazione della politica In relazione alla Priorità 6, gli impegni complessivi sono di
marittima integrata
circa 2,2 milioni di euro mentre i pagamenti effettuati sono di
circa 1,2 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che sono state
certificate spese per un totale di € 342.000 (di cui € 171.000 in
quota UE). In merito al Performance Framework, come da nota
EGESIF 18-0021-01 del 19/06/2018, le spese sostenute entro il
31/12/2018 e certificate nel 2019 sono pari a € 1.202.400.
In merito alle attività a valere sulla Priorità, di esclusiva
competenza dell’AdG, non si sono riscontrate problematiche
significative.
In particolare, si rappresenta che l’accordo di collaborazione
sottoscritto con l’Agenzia Spaziale Italiana, a valere sulla
Misura di cui all’art. 80 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, ha
previsto attività di sviluppo del sistema italiano di scambio
informazioni tra le amministrazioni marittime, nell’ambito del
CISE. Le attività si sono concluse il 31 dicembre 2018.
Infine, a valere sulla Misura di cui all’art. 80 lett. c) del Reg.
(UE) n. 508/2014 Politica marittima integrata in gestione
concorrente, è stata stipulata una Convenzione con lo Stato
Maggiore della Marina Militare Italiana finalizzata a
migliorare la conoscenza sulla conformazione dei fondali e dei
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Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con
riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e
alle azioni adottate per affrontarli
parametri chimico-fisico delle acque del Mediterraneo.

7 - Assistenza tecnica

In relazione all’Assistenza Tecnica, gli impegni complessivi
sono di circa 36 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati
sono di circa 17 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che sono
state certificate spese per un totale di € 2.178.445 (di cui €
1.197.003 in quota comunitaria).
Inoltre, si segnala che la quasi totalità degli OO.II. hanno
avviato le procedure per l’affidamento dei servizi legati alle
attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione,
informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione
dei reclami, controllo e audit, come riportato dall’art. 59 co. 1
del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Trattandosi di procedure avviate prevalentemente nel corso del
2018, si evidenzia che la maggior parte dei pagamenti avverrà
a partire dall’annualità 2019.
Inoltre, l’AdG ha proseguito nell’erogazione del sostegno per
le attività pluriennali selezionate nelle annualità precedenti.
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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
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.a - Variazione delle
indesiderate (in tonnellate)

catture

Unità
misura
tonnes

1.4.b - Variazione
indesiderate (in %)

catture

%

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

1.3 - Variazione dell'utile netto

IT

delle

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

di

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

Valore
obiettivo (2023)
-460,00000

Valore
cumulativo
-2,00000

2018

-5,00000

-52,00000

-52,00000

-300,00000

-2,00000

-2,00000

-300,00000

-2,00000

0,00000

6.916,00000

1,00000

0,00000

-9,00000

0,00000

0,00000

13.952,00000

141.407,00000

39.827,00000

-2,00000

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

2.291,01000

2.280,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

thousand Euros

6.870,00000

5.293,00000

5.274,00000

19

thousand Euros

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
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
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

1.5
Variazione
dell'efficienza
energetica dell'attività di cattura

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

IT

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

Unità
di
misura
litres
fuel/
tonnes landed
catch
FTE
FTE
number

Valore
obiettivo (2023)
-300,00000

Valore
cumulativo
-5,00000

2018

731,00000

18,80000

16,80000

8.789,00000

643,95000

144,95000

-157,00000

-4,00000

-4,00000

-0,20000

-111,50000

-16,50000

13.952,00000

1,00000

1,00000

-5,00000

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

1,00000

1,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

thousand Euros

6.916,00000

2,50000

1,00000

1.5
Variazione
dell'efficienza
energetica dell'attività di cattura

litres
tonnes
catch
FTE

-300,00000

-472,00000

-94,00000

84,00000

0,00000

0,00000

1.007,00000

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

20

thousand Euros

FTE

fuel/
landed

IT

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

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

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

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
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

IT

Unità
misura
number

di

Valore
obiettivo (2023)
-157,00000

Valore
cumulativo
0,00000

-0,20000

0,00000

%

2018
0,00000
0,00000

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

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

101.580,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2 - Variazione del volume della produzione

11,01000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

19,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore
della pesca o in attività complementari

2,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Obiettivo specifico
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
5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione,
compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente
6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente

IT

Indicatore di risultato
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore
della pesca o in attività complementari

2017
499,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

1.9.a - Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.b - Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di
pescatori
1.1 - Variazione del valore della produzione

-95,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2 - Variazione del volume della produzione

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Variazione dell'utile netto

1,50000

0,00000

0,00000

0,00000

-378,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5 - Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore
della pesca o in attività complementari
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore
della pesca o in attività complementari
1.9.a - Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
1.9.b - Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di
pescatori
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Obiettivo specifico

1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate

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

Obiettivo specifico



quadro di Valore
dell'efficacia obiettivo
(2023)

Valore
cumulativo

2018 2017

3,00

1,00 1,00 0,00

162,00

6,00 6,00 0,00

19,00

0,00 0,00 0,00

8,00

1,00 0,00 1,00

Indicatore di output

2016 2015 2014

1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto
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
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
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
ecosistemi marini

della 0,00 0,00 0,00
della 0,00 0,00 0,00
della 0,00 0,00 0,00
degli 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

2018 2017

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
2018 2017
riferimento
obiettivo
cumulativo
dell'efficacia
(2023)
dell'attuazione

1.6 - N. di progetti in materia
64,00
31,00 24,00 7,00
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 06
conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti
NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA
2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44,
paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2016 2015 2014

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

Obiettivo tematico
06
06

Incluso nel quadro di
dell'efficacia dell'attuazione


riferimento Valore obiettivo Valore
2018 2017
(2023)
cumulativo
200,00
204,00 0,00 204,00
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

2,00 0,00

0,00

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -1.4

IT
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Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque 03
interne)
02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 03
Pesca nelle acque interne)

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

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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2018
2017
riferimento
obiettivo
cumulativo
dell'efficacia
(2023)
dell'attuazione
1.1 - N. di progetti in materia di innovazione,
417,00
1,00
0,00
0,00
servizi di consulenza e partenariati con esperti
scientifici
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del
102,00
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
14,00
3,00
2,00
1,00
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
264,00
42,00
34,00
8,00
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
4.068,00 2.355,00 1.713,00
temporaneo
1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni
100,00
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

IT
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Indicatore di output



951,00

0,00

0,00

0,00

49,00

18,00

16,00

2,00

56,00

33,00

23,00

10,00

2016 2015 2014

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza 1,00 0,00 0,00
e partenariati con esperti scientifici
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e 0,00 0,00 0,00
del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito,

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

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

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 03
migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;
costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle
acque interne]

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2016 2015 2014

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
1.9 - 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 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

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

02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca 03
nelle 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]

IT

Indicatore di output

Incluso nel quadro di Valore
Valore
2018 2017
riferimento dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.1 - N. di progetti in materia di
34,00
23,00 2,00 20,00
innovazione, servizi di consulenza e
partenariati con esperti scientifici
1.1 - N. di progetti in materia di
17,00
3,00 1,00 2,00
innovazione, servizi di consulenza e
partenariati con esperti scientifici
1.7 - N. di progetti in materia di
19,00
24,00 10,00 14,00
efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici
1.8 - N. di progetti in materia di
sostituzione o ammodernamento di
motori

26

80,00

2,00

2,00

0,00
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Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)

Obiettivo
tematico
03

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 04
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 04
principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2016 2015 2014

1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, 1,00 0,00 0,00
servizi di consulenza e partenariati con esperti
scientifici
1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, 0,00 0,00 0,00
servizi di consulenza e partenariati con esperti
scientifici
1.7 - N. di progetti in materia di efficienza 0,00 0,00 0,00
energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
1.8 - N. di progetti in materia di sostituzione o 0,00 0,00 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
2018 2017
riferimento
dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
256,00
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
121,00
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, 08
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 08
imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]

Priorità

IT

Indicatore di output

2016 2015 2014

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

sulle conoscenze

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 2
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI
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

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

IT

Valore obiettivo
(2023)
52.800,00000

Valore
cumulativo
0,00000

198.400,00000

0,00000

0,00000

20.425,17000

0,00000

0,00000

della

thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes

52.800,00000

36.230,23000

25.386,57000

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

198.400,00000

28.240.918,96000

7.497.799,66000

2.3 - Variazione dell'utile netto

thousand
Euros

20.425,17000

3.905.211,88000

838.918,48000

2.8 - Posti di lavoro creati

FTE

410,00000

313,00000

9,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

FTE

4.929,00000

543,00000

108,00000

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

tonnes

400,00000

220,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume
produzione con sistema di ricircolo

tonnes

9,00000

2.203,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume
produzione dell'acquacoltura
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della

Unità di
misura
tonnes

2018
0,00000
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Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

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

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

IT

Unità di
misura
tonnes

Valore obiettivo
(2023)
5.280,00000

Valore
cumulativo
565,00000

2018

30,00000

0,00000

0,00000

400,00000

2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi
ambientali

number

2.8 - Posti di lavoro creati

FTE

237,00000

2,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

FTE

2.852,00000

23,00000

0,00000

52.800,00000

0,00000

0,00000

198.400,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume
produzione dell'acquacoltura

della

tonnes

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

thousand
Euros

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

tonnes

400,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume
produzione con sistema di ricircolo

della

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
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Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

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

2.8 - Posti di lavoro creati

Unità di
misura
FTE

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

FTE

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
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

IT

Valore obiettivo
(2023)
33,00000

Valore
cumulativo
0,00000

397,00000

0,00000

2018
0,00000
0,00000

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

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura

10.843,66000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

20.743.119,30000

0,00000

0,00000

0,00000

3.066.293,40000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

304,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

435,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura biologica

220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume della produzione con
sistema di ricircolo

2.203,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6 - Variazione del volume della produzione

165,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3 - Variazione dell'utile netto
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Obiettivo specifico
ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse
3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica
4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente
5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e
apprendimento permanente
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Indicatore di risultato
acquicola certificata nell'ambito di sistemi di
sostenibilità volontari
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi
ambientali

2016

2015

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2 - Variazione del valore della produzione
dell'acquacoltura

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4 - Variazione del volume della produzione
dell'acquacoltura biologica

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Variazione del volume della produzione con
sistema di ricircolo

0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Posti di lavoro creati
2.9 - Posti di lavoro mantenuti
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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

Obiettivo
tematico
03

01 - Articolo 47 Innovazione

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
2018 2017
(2023)
cumulativo
12,00
1,00 0,00 1,00
42,00

2,00 0,00 1,00

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

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00

2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in
particolare delle PMI

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.2
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2018 2017
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
130,00
232,00 155,00 77,00
destinati all'acquacoltura
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale
36,00
0,00
0,00 0,00
umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori

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

Obiettivo
specifico

IT

Indicatore di output

2016 2015 2014

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

0,00 0,00 0,00

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

3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse
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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
2018 2017
riferimento
dell'efficacia obiettivo
cumulativo
dell'attuazione
(2023)
2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi
52,00
6,00 3,00 3,00
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 04
dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - uso efficiente 06
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 all'acquacoltura biologica

Obiettivo
specifico

06





129,00

6,00 3,00 3,00

73,00

0,00 0,00 0,00

87,00

0,00 0,00 0,00

Indicatore di output

2016 2015 2014

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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e 0,00 0,00 0,00
misure a favore della salute pubblica e animale
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura 0,00 0,00 0,00
sull'ambiente (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

IT

Obiettivo
tematico

Indicatore di output

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

2018 2017

IT

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

01 - Articolo 54 Prestazione di servizi 06
ambientali da parte dell'acquacoltura
02 - Articolo 55 Misure sanitarie

03

03 - Articolo 56 Misure relative alla 03
salute e al benessere degli animali
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock 03
acquicoli

Indicatore di output

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

2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura
85,00
0,00
sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati
all'acquacoltura biologica)
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e
181,00
0,00
misure a favore della salute pubblica e animale
2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e
76,00
0,00
misure a favore della salute pubblica e animale
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli
267,00
0,00

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 03
degli animali
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
03

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2018 2017
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

2016 2015 2014

2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi 0,00 0,00 0,00
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
0,00 0,00 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 0,00 0,00
2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli

0,00 0,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -2.5
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 50 Promozione del capitale 08
umano e del collegamento in rete
Misure selezionate pertinenti

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore obiettivo Valore
2018 2017
dell'efficacia dell'attuazione
(2023)
cumulativo
2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano
56,00
4,00 2,00 2,00
dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in 08
rete

Priorità dell'Unione

IT

Indicatore di output

2016 2015 2014

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

3 - Promuovere l'attuazione della PCP
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Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 3
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della
raccolta e della gestione di dati

3.B.1 - Aumento della percentuale
di risposta agli inviti a trasmettere
dati
3.A.1 - Numero di infrazioni gravi
constatate

2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della
capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza
aumentare gli oneri amministrativi
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della
capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza
aumentare gli oneri amministrativi

3.A.2 - Sbarchi sottoposti a
controllo materiale

Obiettivo specifico
1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della
gestione di dati
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità
istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri
amministrativi
2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità
istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri
amministrativi

IT
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Unità di
misura
%

Valore
obiettivo (2023)
10,00000

Valore
cumulativo
0,00000

0,00000

4.400,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

number
%

2018

Indicatore di risultato
3.B.1 - Aumento della percentuale di
risposta agli inviti a trasmettere dati
3.A.1 - Numero di infrazioni gravi
constatate

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.A.2 - Sbarchi sottoposti a controllo
materiale

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
2018 2017
cumulativo
2,00
5,00 0,00 1,00

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

2016
2,00

2015
1,00

2014
1,00

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
2018 2017
cumulativo
10,00
6,00 5,00 0,00

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

2016
1,00

2015
0,00

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

36

di

Unità di
misura

Valore
obiettivo
(2023)

Valore
cumulativo

2018

IT

Obiettivo specifico

Indicatore
risultato

Valore
cumulativo

FTE

Valore
obiettivo
(2023)
426,00000

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

4.1 - Posti di
lavoro
creati
(ETP)

560,00000

0,00000

4.2 - Posti di
lavoro mantenuti
(ETP)

FTE

5.126,00000

6.178,00000

136,00000

4.3 create

number

120,00000

144,00000

1,00000

Obiettivo specifico
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e
dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e
dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e
dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori
dell'economia marittima
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di

Imprese

Unità di
misura

Indicatore
di
risultato
4.1 - Posti di
lavoro
creati
(ETP)
4.2 - Posti di
lavoro mantenuti
(ETP)
4.3 create

Imprese

2017

2016

2018

2015

2014

451,00000

109,00000

0,00000

0,00000

4.994,00000

1.048,00000

0,00000

0,00000

65,00000

78,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo
specifico

1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle
comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia
marittima

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 riferimento Valore obiettivo Valore
2018 2017
dell'efficacia dell'attuazione
(2023)
cumulativo

4.2 - N. di progetti in materia di
17,00
45,00 3,00 27,00
sostegno preparatorio

4.1 - N. di strategie di sviluppo
30,00
50,00 9,00 30,00
locale selezionate
4.3 - N. di progetti di cooperazione
19,00
14,00 0,00 10,00

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

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

2016 2015 2014
15,00 0,00 0,00
11,00 0,00 0,00
4,00 0,00 0,00

5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 5
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura

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

IT
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Unità
di
misura
thousand
Euros
tonnes
thousand
Euros
tonnes

Valore obiettivo
(2023)
32.178,00000

Valore
cumulativo
0,00000

2018

1.127,00000

109,00000

0,00000

23.076,00000

658.067,25000

0,00000

6.410,00000

5.073.257,73000

5.073.257,73000

0,00000

IT

Obiettivo specifico
2 - Promozione degli investimenti nei
trasformazione e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei
trasformazione e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei
trasformazione e della commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei
trasformazione e della commercializzazione

Indicatore di risultato
settori della
settori della
settori della
settori della

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

Obiettivo specifico
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della
dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della
dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della
dell'acquacoltura
1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della
dell'acquacoltura
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
commercializzazione
2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione
commercializzazione

IT

pesca e
pesca e
pesca e
pesca e
e della
e della
e della
e della

Unità
di
misura
thousand
Euros
tonnes
thousand
Euros
tonnes

Valore obiettivo
(2023)
32.178,00000

Valore
cumulativo
7.538,03000

7.538,03000

1.127,00000

35.574.697,51000

35.558.653,13000

23.076,00000

14.999,42000

11.645,20000

6.410,00000

100,00000

100,00000

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
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2018

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

109,00000

0,00000

0,00000

0,00000

658.067,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16.044,38000

0,00000

0,00000

0,00000

3.354,22000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

IT

Obiettivo specifico

1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -5.1
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico

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

Indicatore di output

Incluso nel quadro di riferimento Valore
Valore
2018 2017
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo
cumulativo
(2023)

5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano
20,00
17,00 11,00 2,00
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 0,00
aiuto al magazzinaggio
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di
44,00
107,00 21,00 69,00
aiuto al magazzinaggio
Obiettivo
tematico
di 03

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

Obiettivo specifico

Indicatore di output

2016 2015 2014

5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di produzione e 1,00 3,00 0,00
commercializzazione
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio
0,00 0,00 0,00
5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio
16,00 1,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP -5.2
Misure selezionate pertinenti

Obiettivo
tematico
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e 03
dell'acquacoltura
Misure selezionate pertinenti
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Priorità dell'Unione

IT

Indicatore di output

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

5.3 - N. di progetti in materia di
trasformazione
Obiettivo tematico
03

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

obiettivo Valore
2018 2017
cumulativo
58,00
112,00 50,00 62,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
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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

Indicatore di risultato
6.1 - Potenziamento del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini
della sorveglianza del settore marittimo dell'UE
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2017
0,00000

Valore
cumulativo
100,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2018
100,00000

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
2018 2017
dell'efficacia dell'attuazione
obiettivo (2023) cumulativo

6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima
2,00
1,00 1,00 0,00
integrata
6.2 - N. di progetti in materia di protezione e
1,00
1,00 1,00 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 06
dell'ambiente marino

IT

Indicatore di output

2016 2015 2014

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

42

IT

Tabella 3: Indicatori finanziari per il FEAMP
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

Target intermedio
(2018)
47.466.340,00

Valore obiettivo
(2023)
372.590.890,00

Valore
cumulativo
76.649.603,27

2018

2017

76.649.603,27

0,00

17.814.630,00

173.627.753,00

12.425.365,30

12.425.365,30

0,00

48.000.000,00
11.529.854,00
24.100.897,00
1.000.000,00

121.724.563,00
91.266.155,00
152.709.629,00
8.891.120,00

42.440.778,69
6.105.119,03
26.077.815,25
1.202.400,00
2.442.366,68

42.440.778,69
6.105.119,03
26.077.815,25
1.202.400,00
2.442.366,68

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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2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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]

11.295.895,91

5.647.947,95

2.259.179,18

50,00%

128.173,90

86.732,81

0,77%

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]

18.941.736,05

9.470.868,03

3.788.347,21

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

6.274.036,61

3.137.018,31

0,00

50,00%

28.060,00

28.060,00

0,45%

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)

49.949.159,15

24.974.579,57

9.989.831,83

50,00%

2.254.172,03

2.238.248,45

4,48%
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Obiettivo Misura
tematico

Contributo
Contributo del Contributo
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
(in EUR)
EUR)
climatico
contributo
FEAMP
EUR)

44

al Tasso
di
cofinanziamento
dal del FEAMP (%)
del
(in

Spesa
ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)
50,00%
50.000,00

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

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
50.000,00
0,28%

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

57.162.288,00

28.581.144,00

28.581.144,00

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)

2.223.511,00

1.111.755,50

0,00

50,00%

532.260,00

532.260,00

23,94%

03

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

8.550.598,02

4.275.299,01

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)

2.786.726,22

1.393.363,11

0,00

50,00%

461.741,22

115.435,30

4,14%

03

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

11.745.621,64

5.872.810,82

0,00

50,00%

1.385.878,01

700.820,88

5,97%

03

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle
attività di pesca

45.349.680,00

22.674.840,00

9.069.936,00

50,00%

21.960.175,70

21.960.175,70

48,42%

03

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

2.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%
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Obiettivo Misura
tematico

Contributo
Contributo del Contributo
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
(in EUR)
EUR)
climatico
contributo
FEAMP
EUR)

45

al Tasso
di
cofinanziamento
dal del FEAMP (%)
del
(in

Spesa
ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)
50,00%
104.389.129,07

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

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
104.389.058,97
182,62%

IT

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo Misura
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
5 - Sostegno al rafforzamento dello 03
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione,
compreso
l'aumento dell'efficienza energetica,
e
del
trasferimento
delle
conoscenze
5 - Sostegno al rafforzamento dello 04
sviluppo
tecnologico
e
dell'innovazione,
compreso
l'aumento dell'efficienza energetica,
e
del
trasferimento
delle
conoscenze

1 - Promuovere una pesca 5 - Sostegno al rafforzamento dello 04

IT

Contributo
Contributo del Contributo
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
(in EUR)
EUR)
climatico
contributo
FEAMP
EUR)

al Tasso
di
cofinanziamento
dal del FEAMP (%)
del
(in

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

3.803.786,14

1.901.893,07

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]

13.114.091,16

6.557.045,58

0,00

50,00%

631.396,19

379.379,37

2,89%

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)

66.464.157,28

33.232.078,64

13.292.831,46

50,00%

12.436.674,72

11.413.102,52

17,17%

14.296.959,72

7.148.479,86

50,00%

5.319.469,67

5.319.469,67

37,21%

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

2.223.511,00

1.111.755,50

50,00%

684.069,60

684.069,60

30,77%

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

13.278.656,48

6.639.328,24

6.639.328,24

50,00%

374.298,71

192.757,13

1,45%

3.200.002,00

1.600.001,00

1.600.001,00

50,00%

57.538,00

17.260,00

0,54%

46

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

IT

Obiettivo Misura
tematico

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

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
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
(in EUR)
EUR)
climatico
contributo
FEAMP
EUR)

al Tasso
di
cofinanziamento
dal del FEAMP (%)
del
(in

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
(%)

11.698.714,55

5.849.357,28

50,00%

0,00

0,00

0,00%

6.231.759,57

3.115.879,78

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

8.865.451,58

4.432.725,79

50,00%

18.500,00

18.500,00

0,21%

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

2.800.054,18

1.400.027,09

50,00%

150.875,40

150.875,40

5,39%

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

84.211.857,88

42.105.928,94

50,00%

64.766.736,84

32.365.507,71

38,43%

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

3.548.594,72

1.774.297,36

50,00%

301.302,00

150.651,00

4,25%

47

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

8.919.540,74

4.459.770,37

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

25.793.464,16

12.896.732,08

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

14.762.415,68

7.381.207,84

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

1.313.517,02

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

IT

Obiettivo Misura
tematico

Contributo
Contributo del Contributo
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
(in EUR)
EUR)
climatico
contributo
FEAMP
EUR)

al Tasso
di
cofinanziamento
dal del FEAMP (%)
del
(in

1.783.908,15

Spesa
ammissibile
totale
delle
operazioni
selezionate per il
sostegno
(in
EUR)
50,00%
1.059.353,37

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

Quota
della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
(%)
529.670,69
5,94%

50,00%

3.131.446,31

1.565.723,14

6,07%

50,00%

0,00

0,00

0,00%

656.758,51

50,00%

0,00

0,00

0,00%

1.693.086,64

846.543,32

50,00%

0,00

0,00

0,00%

02 - Articolo 55 Misure sanitarie

3.604.142,98

1.802.071,49

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

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

3.054.056,74

1.527.028,37

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

48

2.952.483,14

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

animali 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 Misura
tematico

Contributo
Contributo del Contributo
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
(in EUR)
EUR)
climatico
contributo
FEAMP
EUR)

al Tasso
di
cofinanziamento
dal del FEAMP (%)
del
(in

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

8.000.000,00

4.000.000,00

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

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

7.061.570,70

3.530.785,35

50,00%

138.312,94

138.312,94

1,96%

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

71.231.349,00

56.985.079,00

80,00%

58.231.741,75

58.231.741,75

81,75%

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

50.493.214,00

45.443.892,00

0,00

90,00%

26.656.460,00

26.656.460,00

52,79%

08

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

1.216.632,44

608.316,22

0,00

50,00%

1.125.209,20

1.125.209,20

92,49%

08

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

84.996.772,84

42.498.386,42

16.999.354,57

50,00%

23.144.197,32

21.725.464,39

25,56%

49

1.600.000,00

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

IT

Priorità dell'Unione

4
Aumentare
l'occupazione
e
la
coesione territoriale

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

Obiettivo Misura
tematico

Contributo
Contributo del Contributo
pubblico totale FEAMP
(in cambiamento
(in EUR)
EUR)
climatico
contributo
FEAMP
EUR)

al Tasso
di
cofinanziamento
dal del FEAMP (%)
del
(in

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
(%)

08

03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

5.052.750,12

2.526.375,06

50,00%

96.497,32

96.497,32

1,91%

03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di
commercializzazione

9.500.000,00

4.750.000,00

50,00%

704.743,93

704.743,93

7,42%

03

02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio

6.088.028,00

6.088.028,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

03

03 - Articolo 68 Misure a favore della
commercializzazione

43.995.680,98

21.997.840,49

50,00%

23.752.614,52

23.607.706,01

53,66%

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

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

93.125.920,10

46.562.960,05

50,00%

61.426.558,30

30.527.108,30

32,78%

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

6.000.000,00

3.000.000,00

1.200.000,00

50,00%

1.140.000,00

1.140.000,00

19,00%

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%

540.000,00

540.000,00

18,68%

58.686.460,00

32.246.800,00

0,00

54,95%

35.420.240,98

35.420.240,98

60,36%

979.496.571,00

537.262.559,00

101.534.568,77

54,85%

456.274.720,50

386.578.136,66

39,47%

5 Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione
5 Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione
5 Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione

Totale

IT

50

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

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]

17.346,56

92.642,90

58.308,01

0,52

11.661,60

7

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

1

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

28.060,00

28.060,00

0,45

0,00

1

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

447.649,69

840.754,41

829.127,92

1,66

165.825,58

33

52.194.529,48

54.393.664,96

54.393.664,96

95,16

27.196.832,48

266

755.378,70

1.037.815,58

1.037.815,58

25,95

207.563,12

2

3 - Garanzia di un equilibrio tra la 06

Misura

02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione

51

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

Contributo
al Numero di
cambiamento
operazioni
climatico della spesa selezionate
pubblica
ammissibile totale
dichiarata
dai
beneficiari
all'autorità
di
gestione (in EUR)
0,00
0,00
1

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

319.356,00

319.356,00

14,36

0,00

0,00

0,00

0,00

438.200,00

109.550,00

3,93

0,00

3

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

0,00

493.316,76

253.071,66

2,15

0,00

87

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

4.392.035,14

15.096.024,30

15.096.024,30

33,29

3.019.204,86

4.925

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

52

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

369.686,45

246.404,02

1,88

0,00

21

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)

2.282.620,50

2.627.780,19

2.338.768,86

3,52

467.753,77

51

478.829,67

478.829,67

3,35

24

0,00

0,00

0,00

3

96.378,56

173.374,50

82.572,85

0,62

41.286,42

70

8.630,00

13.538,00

4.060,00

0,13

2.030,00

5

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]

53

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

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

1

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

150.875,40

150.875,40

5,39

2

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

17.198.522,29

8.571.813,99

10,18

278

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

1

3 - Tutela e ripristino della biodiversità 04
acquatica e potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli
e
promozione
di

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

105.934,14

317.483,94

158.741,97

1,78

31.748,39

15

54

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

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
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

un'acquacoltura efficiente in termini di
risorse

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 (%)

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

1.734.825,56

867.412,77

3,36

14

0,00

0,00

0,00

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

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

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

03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura

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

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

0,00

0,00

0,00

0

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

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

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

02 - Articolo 55 Misure sanitarie

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

55

0,00

0,00

1

IT

Priorità dell'Unione

conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura sostenibile
sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di
risorse,
innovativa,
competitiva e basata sulle
conoscenze
2
Favorire
un'acquacoltura sostenibile
sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di
risorse,
innovativa,
competitiva e basata sulle
conoscenze
3 - Promuovere l'attuazione
della PCP
3 - Promuovere l'attuazione
della PCP

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

IT

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo
tematico

Misura

Contributo
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)

0,00

0,00

0,00

0,00

56.812,94

56.812,94

0,80

4

27.724.901,82

27.724.901,82

38,92

5

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

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

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

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

06

01 - Articolo 77 Raccolta di dati

06

01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione

0,00

14.715.876,87

14.715.876,87

29,14

0,00

6

08

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

0,00

921.920,00

921.920,00

75,78

0,00

47

08

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

4.345.092,88

1.884.492,53

1.766.667,14

2,08

353.333,43

56

56

0,00

0

IT

Priorità dell'Unione

4
Aumentare
l'occupazione e la coesione
territoriale

Obiettivo specifico selezionato

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

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 1 - Lo sviluppo e l'attuazione della
della politica marittima politica marittima integrata
integrata
7 - Assistenza tecnica
1 - Assistenza tecnica

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 (%)

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

08

03 - Articolo 64 Attività di cooperazione

0,00

0,00

0,00

23

03

01 - Articolo 66 Piani di produzione e di
commercializzazione

355.789,47

355.789,47

3,75

18

03

02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio

0,00

0,00

0,00

03

03 - Articolo 68
commercializzazione

della

9.819.894,87

9.699.264,31

22,05

159

03

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

29.309.689,66

14.829.271,32

15,92

132

06

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

228.000,00

342.000,00

342.000,00

5,70

68.400,00

1

06

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

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

2.178.445,18

2.178.445,18

3,71

0,00

414

64.981.595,65

183.114.574,25

157.615.407,01

16,09

31.565.639,65

6.679

Misure

a

0,00

favore

Totale

IT
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0,00

0

IT

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
9.804,00
0,01%
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
0,00
0,00%
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
9.804,00
0,00%

IT
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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)

IT
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Agenzia per
coesione
territoriale

Azione
completata
entro
il
termine
N.

Criteri
soddisfatti
Sì

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

N.

Sì

31-dic-2016

Osservazioni

e

la

Ministero
delle
politiche agricole
alimentari
e
forestali

IT

4.2.
Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure correttive adottate (articolo 50,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Con riferimento alle informazioni chiave sull'attuazione del Programma, cosi come richieste ai sensi
dell’articolo 50, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di migliorare l’efficacia degli
interventi e il raggiungimento degli obiettivi del Programma, si rappresenta che successivamente alla
modifica semplificata del PO presentata nel 2017, è stata avviata un’attività di verifica della coerenza
degli obiettivi fissati per il PO tenendo conto, peraltro, dell’effettiva partecipazione dei potenziali
beneficiari ai bandi pubblicati sia a livello nazionale da parte dell’AdG, sia a livello regionale da parte
degli OO.II.

Quindi, al fine di allineare le dotazioni finanziarie con le reali necessità territoriali, e di conseguenza dei
relativi indicatori, è stata valutata la possibilità di attivare la procedura di modifica del PO, ai sensi
dell’art. 20 del Reg. (UE) n. 508/2014.
In sintesi, le modifiche hanno riguardato:
1.
2.
3.
4.

Allegato XII al PO - Ripartizione del contributo finanziario FEAMP per Misura
Indicatori di risultato;
Indicatori di prodotto;
Performance Framework;

Nello specifico, la modifica apportata al PO è stata principalmente di natura finanziaria: in particolare, si
segnalano le modifiche alle dotazioni delle Misure 33 Arresto temporaneo e 34 Arresto definitivo della
Priorità 1 e delle Misure 76 Controllo ed esecuzione e 77 Raccolta dati della Priorità 3.
Inoltre, si è proceduto alla valorizzazione del valore atteso al 2023 per l’indicatore 1.4.a - Variazione
delle catture indesiderate (in tonnellate), non quantificato in sede di Programmazione, al fine di fornire un
riscontro alla nota della Commissione Europea Ares (2018)750892 dell’8 febbraio 2018.
Contestualmente alla revisione degli indicatori di risultato, si è resa necessaria una modifica del valore
obiettivo al 2023 degli indicatori di prodotto, in coerenza con la proposta di modifica all’Allegato XII al
PO: infatti, in base alla variazione delle dotazioni finanziarie delle Misure, sono stati allineati
proporzionalmente i valori obiettivo al 2023.
In aggiunta, la modifica ha riguardato anche alcuni target fisici e finanziari nel quadro di riferimento dei
risultati (Performance Framework), ovvero alcuni indicatori fisici e finanziari delle Priorità 1, 2 e 5.
Inoltre, si sottolinea che gli indicatori finanziari al 2023 sono stati eguagliati all'importo
complessivamente assegnato ad ogni singola Priorità del PO e, in coerenza con quanto modificato, è stata
aggiornata la tabella 7.2 Motivazione della scelta degli indicatori di prodotto da includere nel quadro di
riferimento dei risultati.
Durante il Comitato di Sorveglianza del 19 aprile 2018 è stata richiesta l’approvazione, ai sensi dell’art.
110, co.2, lett. a) del Reg. (UE) 1303/2013, della proposta di modifica al Programma Operativo a tutti i

IT

60

IT

membri del CdS.
La nuova articolazione del Programma Operativo, così ridefinito, è stata successivamente sottoposta
all’approvazione dei Servizi della Commissione Europea, via SFC con nota prot.n. 9755 del 4 maggio
2018. La Commissione, successivamente, con Decisione di esecuzione C(2018)6576 del 11 ottobre 2018
ha modificato la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del "Programma operativo
FEAMP Italia 2014-2020".
Infine, per poter includere i metodi per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno o il metodo
per il calcolo delle indennità compensative nel PO e facilitare l’attuazione delle Misure di cui all’art.40,
paragrafo 1 Risarcimento danni da mammiferi e uccelli protetti, art. 53 Conversione ai sistemi di
ecogestione e audit dell'acquacoltura biologica, art. 54 Prestazione di servizi ambientali da parte
dell'acquacoltura, art. 55 Misure sanitarie e art. 56 Misure relative alla salute e al benessere degli
animali, è stata valutata la possibilità di attivare la procedura di modifica semplificata del PO, ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del Reg. (UE) n. 508/2014,
A tal fine, il 13 novembre 2018 il CdS ha approvato la proposta di modifica che è stata successivamente
inoltrata il 15 novembre 2018 via SFC alla Commissione Europea.
La Commissione, successivamente, con nota Ares(2018)6050657 del 26/11/2018 ha ritenuto completata la
richiesta di modifica in procedura semplificata del Programma Operativo, senza inoltrare ulteriori
comunicazioni.
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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 337 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.
L’Italia, come ogni Stato Membro, deve adempiere 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, Forestali e del Turismo, sono stati
individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti, fermo 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.
In riferimento alle procedure poste in essere per la gestione e la verifica dei requisiti di ammissibilità ex
art.10 del Reg. (UE) n. 508/2014, relativamente e limitatamente alle infrazioni gravi e alle frodi OLAF in
ambito FEP e FEAMP, si rappresenta che, a seguito di un regime transitorio nel corso del quale gli OO.II.
hanno delegato tale attività alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, il processo
informatizzato attraverso cui monitorare il fenomeno è stato perfezionato. Infatti, attualmente gli OO.II.
svolgono tale attività di controllo autonomamente, accedendo attraverso utenza e password al SIPA e
ricercando le informazioni nelle apposite sezioni della procedura informatizzata. In particolare, per quanto
concerne le frodi in ambito FEP e FEAMP, la verifica va effettuata attraverso la sezione SIPA “Gestione
Registro dei Recuperi e delle Irregolarità”, per le infrazioni gravi relative ai natanti, le stesse, qualora
presenti, verranno visualizzate in fase di compilazione della CL di ammissibilità.
È, comunque, facoltà degli OO.II., richiedere agli Uffici Marittimi competenti eventuali informazioni
supplementari.
Ai sensi dell’art. 93 del Reg. (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri devono implementare il registro
nazionale delle infrazioni e possono richiedere informazioni agli altri Stati membri e questi possono
fornirle.
L’Italia ha implementato un Registro nazionale delle infrazioni, completamente digitalizzato, ai sensi del
Reg. (UE) n. 404/2011, che produce singoli rapporti di ispezioni digitalizzati e che, su richiesta, possono
essere forniti agli altri Stati membri.
La possibilità di scambiare tali dati in modo sistematico è subordinata alla realizzazione dell’EIR
“Electronic Inspection Report”, non ancora definito in ambito europeo; un Technical Working Group, in
seno alla Commissione europea, sta lavorando in modo da far viaggiare anche questi dati sul sistema Flux.
Sul sito www.controllopesca.politicheagricole.it sono pubblicizzate tutte le azioni poste in essere dalla
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura in materia di controllo, ai sensi del Reg.
(CE) n. 1224/2009 e di tutti i regolamenti e normativa in generale che si occupano di controllo pesca a
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vario titolo.
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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
Nell’assetto istituzionale per l’attuazione delle Misure cofinanziate al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e per la Pesca di cui al Reg. (UE) n. 508/2014, l’attuazione delle operazioni di cui all’art. 41 par.
2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici-sostituzione motori sono state delegate
agli OO.II..
L’Autorità di Gestione ha predisposto, tra le schede di Misura attuative, anche quella relativa all’art. 41,
par. 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014, la quale prevede esplicitamente che le domande presentate da
operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60% del
sostegno erogato per l’intero periodo di programmazione.
Al 31 dicembre 2018 sono state attivate 13 procedure dalle Regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto sulla Misura 1.41 par. 2 Efficienza energetica
e mitigazione dei cambiamenti climatici – Sostituzione motori.
Gli impegni complessivi sulla suddetta Misura sono di circa 792 mila euro, mentre i pagamenti effettuati
sono di circa 149 mila euro. Inoltre, si evidenzia che sono state certificate spese per un totale di €
144.381,60 (di cui € 72.190,80 in quota comunitaria).
In particolare, i bandi emanati dagli OO.II. hanno riscontrato un interesse da parte del territorio minore
alle aspettative, con un numero di domande ammissibili a finanziamento relativamente basso se
confrontato con le risorse messe a disposizione.
A tal proposito, occorre segnalare quanto evidenziato dagli OO.II. in merito alle difficoltà di natura
finanziaria da parte dei beneficiari, ovvero di scarsa capacità di sostenere le necessarie spese per
l’intervento e mancanza di accesso al credito).
Ciò premesso, si segnala che quasi la totalità delle domande di sostegno pervenute agli OO.II. fanno
riferimento a beneficiari che operano nella pesca costiera artigianale. Infatti, per quanto concerne i bandi
delle Regioni Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, si evidenzia che il 100% delle operazioni
selezionate sono riconducibili alla pesca costiera artigianale (11 domande). Inoltre, in merito alle attività
svolte dalla regione Siciliana, si rappresenta che delle 59 domande di finanziamento ammissibili a valere
sulla Misura, quasi tutte le domande di finanziamento prevedono interventi su imbarcazioni di pesca
costiera artigianale.
A livello nazionale, l’attuazione del PO FEAMP ha registrato domande presentate dal settore della pesca
costiera artigianale anche sulle misure 1.32 Salute e sicurezza, 1.38 Limitazione dell’impatto di pesca
sull’ambinete marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie, 1.41 par. 1 Efficienza
energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, 1.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo
delle catture indesiderate e 4.63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
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In particolare, gli impegni a valere sulle citate misure relativi a progetti connessi alla pesca costiera
artigianale sono pari ad euro 429.240,08 (quota UE + nazionale). Nello specifico, si segnala che circa il
70% degli impegni a valere sulla misura 1.38 (€ 60.388,96 su € 86.732,81 totali) ed il 44% degli impegni
a valere sulla misura 1.42 (€198.607,10 su € 451.530,46 totali) sono connessi al settore della pesca
costiera artigianale.
In aggiunta, si registra che l’incidenza dei progetti ammessi a finaniamento connessi al settore della pesca
costiera artigianale è pari a circa il 30% per la misura 1.32 (24 progetti su 82 ammessi a finanziamento),
pari a circa l’84% per la misura 1.38 (5 progetti su 6 ammessi a finanizamento), pari a circa il 65% per la
misura 1.41 par. 1 (36 progetti su 55 ammessi a finanizamento) e pari a circa il 24% per la misura 1.42 (5
progetti su 21 ammessi a finanizamento).
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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
Con riferimento agli adempimenti previsti dall’Allegato V del Reg. (UE) n. 508/2014, si rappresenta che
l’AdG, al fine di consentire una comunicazione trasparente e puntuale, si avvale dei dati presenti sul
Sistema Informativo della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA). Al sistema, infatti, vengono richieste
costantemente le reportistiche diversificate rispetto ai dati riguardanti l’avanzamento del Programma.
Nello specifico, l’AdG ha previsto un’apposita reportistica dal SIPA, attraverso la quale è possibile
estrapolare la lista dei beneficiari del FEAMP, costantemente aggiornata sulla base degli inserimenti a
Sistema delle informazioni riguardanti le domande di sostegno da parte della stessa AdG e da parte degli
OO.II..
La suddetta lista è stata pubblicata, in conformità con quanto previsto al par. 1 dell’Allegato V
“Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal FEAMP” del Reg. (UE) n. 508/2014, su
un’apposita sezione del sito istituzionale dedicata a Informazione e pubblicità.
Il quadro di riferimento normativo connesso alle azioni da adottare per assicurare la pubblicazione dei
beneficiari è descritto nel Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Autorità
di Gestione al capitolo 12 “Informazione e Pubblicità” e nel Si.Ge.Co. Descrizione dei Sistemi di Gestione
e Controllo al capitolo 2 “Autorità di Gestione”, laddove sono descritte le funzioni dell’AdG in materia di
informazione e pubblicità.
Con particolare riferimento alla legislazione nazionale, le informazioni sono state pubblicate, altresì, in
considerazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2018 – 2020 del Ministero delle politiche, agricole, alimentari, forestali e del turismo
(adottato con D.M.N. 1117 del 31 ottobre 2018) e dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018,
recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
In merito alle azioni intraprese è stato dato riscontro da questa AdG durante la Missione EPSA della
Commissione presso questa Autorità di Gestione che si è tenuta nei giorni 11, 12, 13 e 14 febbraio 2019.
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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 mese di giugno 2018 è stato redatto il “Rapporto di valutazione in itinere” da parte del soggetto
incaricato della valutazione. Le attività valutative si sono sviluppate lungo due direttrici: da una parte una
valutazione dell’avanzamento del PO attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio ed incontri con l’AdG e
i referenti degli Organismi Intermedi; dall’altra si è proceduto ad effettuare analisi specifiche relative ai
processi di riprogrammazione che hanno interessato il PO. Con riferimento alla valutazione
dell’implementazione del PO FEAMP 2014-2020, di seguito si riportano i principali risultati emersi e
come l’Autorità di Gestione ha dato seguito alle prime raccomandazioni che il valutatore aveva espresso
nel Documento sul Disegno della Valutazione.
In termini di avanzamento il dato dei pagamenti al 31/12/2017, come era da attendersi, era limitato, ma
questo è diretta conseguenza delle tempistiche di avvio del Programma che prevede una governance
multilivello la quale comporta un rallentamento nelle fasi iniziali dovuto ai diversi step di approvazione e
condivisione tra livello centrale (Ministero) e livello locale (Regioni). Tale dato confermava le criticità già
evidenziate dall’AdG nel corso del 2017 che hanno condotto alla proposta di rimodulazione del piano
finanziario approvata dalla Commissione Europea che ha visto uno spostamento delle risorse dalla Priorità
2 alle Priorità 1 e 5. Tale spostamento deriva da un’attenta analisi delle esigenze territoriali da parte
soprattutto degli Organismi Intermedi che hanno evidenziato come fosse necessario perseguire con
maggior enfasi il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, sostenendo lo
sviluppo tecnologico e l’innovazione delle stesse. Allo stesso modo, sempre nell’ottica di sostenere la
competitività delle imprese, l’analisi ha evidenziato la necessità di supportare maggiormente la
promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione afferenti alla
Priorità 5 - Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione.
Rimanendo sul tema del piano finanziario, sebbene le due modifiche del Programma effettuate (una
approvata a fine 2017 ed una seconda ad ottobre 2018), abbiano permesso di riequilibrare la distribuzione
delle risorse tra le diverse Misure/Priorità del PO, è rimasto il nodo di alcune Misure che trovano scarsa
attuazione sull’intero territorio nazionale, come, ad esempio, alcuni investimenti legati al settore
dell’acquacoltura. Rispetto a tali Misure dovranno essere attivate azioni correttive per favorire la spesa
rendendole maggiormente appetibili sul territorio, e, contestualmente, prevedere di deviare parte delle
relative risorse verso altre Misure che, ad oggi, presentano una richiesta maggiore da parte dei potenziali
beneficiari.
Con riferimento al raggiungimento dei target intermedi al 2018, la situazione complessiva del Programma
evidenziava come per le Priorità 1 e 3 non si rilevavano criticità rispetto al raggiungimento dei valori
previsti al 31/12/2018. Per la Priorità 1 si raccomandava di monitorare attentamente che gli impegni di
spesa si trasformassero in “pagamenti” e per entrambe di verificare che il nucleo controlli di I⁰ livello,
che appariva sottodimensionato rispetto alla dimensione/numerosità di progetti da controllare, riuscisse a
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garantire attività tali da permettere il raggiungimento dei target. La Priorità 2 mostrava un reale rischio di
non raggiungimento dei target intermedi, in particolare con riferimento a 2 indicatori su 3. Le criticità
legate alla Priorità hanno, infatti, influenzato l’avanzamento degli interventi. La Priorità 4, che aveva
raggiunto il target per gli indicatori fisici già al 30 aprile 2018, presentava un rischio nel target finanziario
che dipendeva principalmente dalla complessità procedurale legata alla selezione e all’avvio dei FLAG.
Infine, le Priorità 5 e 6 presentavano un avanzamento tale da lasciar presuppore il raggiungimento dei
target intermedi senza difficoltà.
Con riferimento al sistema di gestione del PO, complesso e articolato, la valutazione ha rilevato un livello
di collaborazione informale tra l’AdG e gli OO.II. che evidenzia una buona capacità di governance ed
organizzativa tra i vari OO.II. e tra questi e l’AdG. Continua ad essere valutata positivamente l’azione di
coordinamento effettuata a livello centrale rispetto agli Organismi Intermedi ed il supporto a livello
procedurale agli Organismi Intermedi.

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di Valutazione del Programma nel corso del 2018 (seconda metà
dell’anno), sono stati avviati due approfondimenti valutativi, uno relativo al settore dell’acquacoltura e
uno al sistema degli indicatori di Programma, entrambi completati nei primi mesi del 2019.
Con riferimento al settore dell’acquacoltura, l’approfondimento costituisce il primo di una serie di focus
che saranno realizzati nel corso del servizio di valutazione. In questo primo focus, l’attenzione è stata
concentrata sugli aspetti burocratici/amministrativi inerenti gli impianti di acquacoltura con la finalità di
verificare le procedure autorizzative di carattere ambientale relative alla realizzazione di nuovi impianti di
acquacoltura o a progetti di ampliamento o ammodernamento di impianti già esistenti le quali
costituiscono un ostacolo allo sviluppo del settore e, pertanto, possono costituire una criticità per
l’attuazione della Priorità 2 del PO FEAMP.
Con riferimento al secondo approfondimento l’analisi si è soffermata sul sistema degli indicatori di
Programma, in particolare sugli indicatori di risultato. Sulla base delle linee guida pubblicate da FAME è
stato effettuato un complesso processo di revisione del sistema degli indicatori in modo da verificare la
pertinenza degli indicatori di risultato con riferimento agli effetti che devono andare a misurare. L’analisi,
che di norma viene effettuata nelle fasi iniziali del servizio di valutazione, è stata effettuata solo a partire
dal secondo semestre 2018 per diversi motivi: la pubblicazione da parte di FAME (Fisheries and
Aquaculture Monitoring and Evaluation under the European Maritime and Fisheries Fund[1]) nel mese di
ottobre 2017 del working paper relativo agli strumenti per la valutazione riferito agli indicatori di risultato
del FEAMP; la chiusura della procedura di modifica ordinaria del Programma che ha visto una
rimodulazione delle risorse finanziarie tra le Priorità / Misure del PO.
Le relazioni di valutazione prodotte sino al 31 dicembre 2018 sono disponibili sul sito del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734
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[1] FAME: “EMFF Evalutarion Toolbox” (https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/fame_en)
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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
Le misure e gli interventi attivati nell’ambito della Priorità
sotto il profilo ambientale, efficiente in mostrano un contributo positivo nel perseguire una pesca
termini di risorse, innovativa,
sostenibile, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze
competitiva e basata sulle conoscenze. Sotto il profilo
ambientale i risultati positivi sono legati principalmente
all'arresto definitivo (art. 34), ai sistemi di assegnazione delle
possibilità di pesca (art. 36), alla protezione della biodiversità e
degli ecosistemi marini (art. 40 par.1) e al miglioramento
dell’efficienza energetica ai fini della mitigazione dei
cambiamenti climatici (art. 41 par.1). Buoni sono anche i
risultati raggiunti in termini di competitività, soprattutto
attraverso il finanziamento delle infrastrutture portuali (art. 43
par. 1) e dell’arresto temporaneo (art. 33), mentre i risultati
prodotti dalle Misure direttamente connesse agli investimenti a
bordo (artt. 32, 38e 41 par. 2), alla diversificazione (art. 30) e
all’incremento del valore aggiunto (art. 42) appaiono eterogenei
sul territorio nazionale, probabilmente a causa delle differenze
riscontrabili nell'organizzazione e nella strutturazione del settore.
Le criticità rilevate in alcuni contesti territoriali, come
evidenziato in precedenza, sono in via di risoluzione e, pertanto,
si presuppone un contributo positivo anche da queste Misure al
raggiungimento degli obiettivi della Priorità e del PO. Con
riferimento alle Misure finalizzate al capitale umano, ricerca e
innovazione (artt. 26 e 29), è prematuro esprimere valutazioni
sui risultati raggiunti, ma le azioni avviate prevedono interventi
coerenti con gli obiettivi della Priorità.
2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze

IT

Le criticità legate all’attuazione degli interventi previsti
nell’ambito della Priorità 2 sono state più volte sollevate e le
modifiche del Programma sono andate nella direzione di
risolvere tali criticità, anche se tale azione non è stata sufficiente
a riequilibrare le risorse: la dotazione finanziaria assegnata
all’acquacoltura è apparsa, fin dalle fasi iniziali della
Programmazione, elevata rispetto alle dimensioni del settore a
livello nazionale e alle caratteristiche dello stesso. Sembra essere
inadeguata anche la dotazione assegnata ad alcune Misure della
Priorità (in particolare con riferimento agli investimenti previsti
dalla Misura 2.48 lett. e), i), j) e k) che trovano scarsa
applicazione a livello nazionale perché non offrono risposte ai
problemi dell'acquacoltura italiana caratterizzata da impianti
poco impattanti. Gli interventi possibili non trovano possibilità
di applicazione anche nella maggior parte degli impianti esistenti
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Priorità dell'Unione

Valutazione dei dati e dei progressi compiuti verso la
realizzazione degli obiettivi del programma
e la scarsa adesione ai bandi pubblicati ne è la dimostrazione.
Tuttavia, gli interventi realizzati o in via di realizzazione,
rafforzando il settore esistente, vanno nella direzione del
raggiungimento degli obiettivi posti dalla Priorità, in quanto i
progetti attivati, perlopiù nell’ambito della Misura 2.48 lett. a)d), f) – h), contribuiscono positivamente a 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

Con riferimento alla PCP, gli interventi previsti dal PO sono
orientati a garantirne l’attuazione a livello nazionale andando ad
agire, come prevede il Regolamento, in due direzioni: il
finanziamento di interventi volti a migliorare la raccolta, la
gestione e l’utilizzo dei dati sulla pesca, secondo quanto
specificato nel Programma pluriennale dell’Unione, in
particolare a sostegno di Programmi nazionali; la gestione e
l’uso di dati per l’analisi scientifica e l’attuazione della PCP (art.
77) e le azioni in grado di migliorare i controlli di alto livello
(art. 76).

4 - Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

L’attivazione dei FLAG non è stata esente da criticità e
lungaggini amministrative che ne hanno rallentato l’attuazione.
Il processo di selezione, sebbene terminato secondo quanto
previsto dall’Accordo di Partenariato Italia entro il mese di
ottobre 2016, si è in realtà protratto per ulteriori due anni a causa
di procedure di avvio dei FLAG farraginose e, in alcuni casi, di
ricorsi amministrativi che hanno fermato le procedure. Questi
aspetti hanno inciso sul raggiungimento del target finanziario al
31/12/2018, ma non sul perseguimento degli obiettivi della
priorità rispetto ai quali potrà effettuarsi una valutazione
completa con l’avvio e la conclusione degli interventi previsti
nelle SSL. Attualmente è possibile presuppore che le SSL
selezionate concorreranno allo sviluppo locale sulla base degli
interventi in esse comprese.

5 - Favorire la commercializzazione e
la trasformazione

La Priorità 5 è complementare alle Priorità 1 e 2. Infatti, per
garantire la redditività della pesca e dell’acquacoltura
nell’ambito di un mercato altamente competitivo, il PO
concentra le risorse sugli interventi volti a sostenere le attività di
commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori
al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura (artt. 68 e 69). I risultati raggiunti da tali
interventi al 31/12/2018 evidenziano il contributo positivo del
PO al raggiungimento degli obiettivi della Priorità.

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

In merito alle attività a valere sulla Priorità (di esclusiva
competenza dell’AdG) non si sono riscontrate problematiche
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Priorità dell'Unione

Valutazione dei dati e dei progressi compiuti verso la
realizzazione degli obiettivi del programma
significative.
Le iniziative avviate nell’ambito della Priorità, l’accordo di
collaborazione sottoscritto con l’Agenzia Spaziale Italiana (art.
80 lett. a) e la Convenzione stipulata con lo Stato Maggiore della
Marina Militare Italiana (art. 80 lett. c) concorrono al
raggiungimento degli obiettivi della Priorità attraverso il
miglioramento delle conoscenze del mondo marino e lo stimolo
dell’innovazione, facilitando la raccolta, il libero scambio, il
riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli
oceani e dei mari (art. 80.1.c) e contribuiscono ad accrescere la
conoscenza della situazione marittima grazie a scambi di
informazioni maggiormente efficienti e sicuri fra i settori
interessati.

7 - Assistenza tecnica
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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
2 - Favorire un'acquacoltura
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
La Priorità 1 ha raggiunto il target intermedio al 31/12/2018 e
non si evidenziano criticità con riferimento al raggiungimento dei
target finali (che per tre indicatori fisici su 4 possono
considerarsi raggiunti con le sole operazioni finanziate ad oggi).
La Priorità 2 non ha raggiunto i target intermedi per due
indicatori su 3. L’indicatore finanziario risulta raggiunto al 70%,
mentre uno dei due indicatori fisici presenta un valore pari a “0”.
Come già detto nella presente e nelle precedenti RAA, il risultato
negativo per l'indicatore finanziario è da ricondurre al
sovradimensionamento della dotazione finanziaria rispetto alle
dimensioni del settore, mentre per l'indicatore fisico è da
ricondurre ad una complessità delle procedure attuative dovuta
alla natura delle operazioni.
Questi, infatti, riguardano sia interventi strutturali, come ad
esempio l’ammodernamento e l’ampliamento delle unità di
acquacoltura, sia investimenti produttivi, come ad esempio
l’acquisto di macchinari e attrezzature complesse che richiedono
tempi attuativi più lunghi. Tale complessità attuativa si è tradotta
anche in una minore attrattività da parte degli operatori del
settore che si sono dimostrati scoraggiati dalle complessità
procedurali necessarie.
Con riferimento ai target finali sarà necessario rivedere
l’allocazione delle risorse tra le diverse Misure della Priorità,
andando a rafforzare quegli interventi che hanno dimostrato di
avere un ottimo riscontro sul territorio e riducendo le risorse
destinate ad interventi che, viceversa, non trovano applicazione
perché non ne esistono le condizioni; il tutto mantenendo
un'attenzione particolare a garantire la sostenibilità ambientale
delle produzioni
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3 - Promuovere l'attuazione della PCP

La Priorità 3 ha raggiunto il target intermedio al 31/12/2018 e
non si evidenziano criticità con riferimento al raggiungimento dei
target finali.

4 - Aumentare l'occupazione e la

La Priorità 4 ha raggiunto il target intermedio con riferimento
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Priorità dell'Unione

coesione territoriale
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Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il
raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati
agli indicatori fisici individuati, mentre non ha conseguito il
target al 31/12/2018 con riferimento all’indicatore finanziario. Il
ritardo nella spesa, come evidenziato in precedenza e specificato
meglio nel successivo § 15, è dovuto principalmente alla
complessità della fase di selezione e avvio dei FLAG aggravata,
in alcuni casi, dai ricorsi amministrativi. Al fine di accelerare tale
fase, l’AdG e gli OO.II. si sono adoperati per supportare i FLAG
negli adempimenti per l’avvio delle strategie e i dati rilevati nei
primi mesi del 2019 evidenziano un incremento
nell’avanzamento delle SSL importante, tale da lasciar
presupporre il raggiungimento dei target finali.

5 - Favorire la commercializzazione e
la trasformazione

La Priorità 5 ha raggiunto il target intermedio al 31 dicembre
2018 e non si evidenziano criticità con riferimento al
raggiungimento dei target finali.

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

La priorità 6 ha raggiunto il target intermedio al 31 dicembre
2018 e non si evidenziano criticità con riferimento al
raggiungimento dei target finali.

7 - Assistenza tecnica

-
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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.
Come riportato nel PO FEAMP 2014-2020, coerentemente con quanto definito nel Codice Europeo di
condotta del partenariato, il coinvolgimento degli stakeholders è un elemento imprescindibile del processo
di Programmazione che deve contribuire a migliorare l’efficacia degli interventi che saranno realizzati. Il
coinvolgimento degli stessi è stato considerato, pertanto, quale componente integrante, fondamentale e
meritevole di valorizzazione sia nella fase ascendente della Programmazione, sia in quella discendente
della attuazione.
Un ruolo di primo piano è stato riconosciuto alle Regioni, in qualità di partner istituzionali, al fine di
favorire la migliore attuazione secondo il principio di sussidiarietà e proporzionalità e della governance a
più livelli.
I partner sono stati individuati sulla base del principio di rappresentatività, tenendo conto delle loro
competenze, della loro capacità di partecipazione attiva e di rappresentazione degli interessi del settore a
diversi livelli (territoriale, economico, sociale, ambientale), nonché della loro rilevanza quali attori chiave
ai fini della attuazione dell’Accordo di Partenariato.
Nel corso della Programmazione, 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 PO 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.
L’AdG, 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.
Infatti, 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 indicato dal
successivo art. 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. L’art. 1 del Regolamento Interno del Comitato di
Sorveglianza, infatti, indica i componenti differenziati se con funzione deliberativa o consultiva.
In ottemperanza con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Interno, il Comitato si riunisce almeno
due volte l’anno. Al 31 dicembre 2018 complessivamente sono state convocate sei riunioni.
In linea con quanto disciplinato dall’art. 2 del Regolamento Interno, le riunioni del Comitato di
Sorveglianza hanno riguardato, e, se del caso, approvato, tra le altre, le seguenti attività: chiusura del
Programma Operativo FEP 2007/2013; valutazione dell'attuazione del Programma e dei progressi
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi; proposta e approvazione delle modifiche al Programma
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Operativo; approvazione dei criteri di selezione e delle modifiche resesi necessarie nel corso
dell’attuazione del Programma; approvazione delle relazioni annuali di attuazione prima che siano
trasmesse alla Commissione e i prodotti della valutazione.
Con l’obiettivo di garantire il coordinamento tra l’AdG e gli OO.II., il PO FEAMP ha previsto la
costituzione del Tavolo Istituzionale, normato da un Regolamento Interno. Al 31 dicembre 2018, si sono
svolte numerose riunioni del Tavolo Istituzionale che hanno riguardato, tra l’altro, l’analisi preliminare
delle tematiche da sottoporre all'esame del CdS, la condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione, il
monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma; l’analisi ed
approvazione delle modifiche da apportare al Programma Operativo.
Come previsto dal Regolamento Interno, ogni qual volta è risultato necessario e, principalmente, al fine di
procedere celermente all’approvazione di modifiche ai documenti attuativi, il Tavolo Istituzionale è stato
consultato attraverso la cosiddetta “procedura di consultazione per iscritto”.
Inoltre, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno attivare, in affiancamento alle riunioni del Tavolo
Istituzionale, i Tavoli Tecnici, dedicati alla condivisione degli aspetti specialistici ed operativi relativi alle
modalità di attuazione del PO. Le riunioni dei Tavoli tecnici con gli OO.II. hanno riguardato, ad esempio,
la definizione dei principali documenti attuativi e la predisposizione delle metodologie di calcolo delle
compensazioni per alcune Misure del Programma.
Le azioni collegate alla Priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020 hanno 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 la
specificità dell’attuazione del CLLD. Nell’ambito della Priorità 4, l’AdG, di concerto con gli OO.II. ed i
FLAG (successivamente alla loro selezione), ha messo in campo una serie di attività volte a facilitare ed
indirizzare l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale. A tal fine, con il supporto della Rete Nazionale
dei FLAG, sono stati organizzati numerosi incontri e seminari, di carattere nazionale, regionale ma anche
a livello di FLAG. Intensa è stata anche la produzione di documenti, tra cui la definizione di un format di
Convenzione di delega tra gli Organismi Intermedi e i FLAG, le linee guida per la cooperazione, le FAQ
periodicamente aggiornate con le risposte ai numerosi quesiti sottoposti all’AdG dagli OO.II e dai FLAG.

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.”
Il PO FEAMP, in particolare, intende sostenere e promuovere il principio di pari opportunità e non
discriminazione attraverso una serie di azioni che sono in grado di garantire una piena operatività del
principio stesso.
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A tal fine, il principio di pari opportunità e di non discriminazione è stato tenuto in debita considerazione
nella definizione dei criteri di selezione delle operazioni. Infatti, la quasi totalità delle Misure prevede il
criterio trasversale “Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile”. Inoltre, la Misura 1.29
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale e la sua omologa per le
acque interne di cui all’art. 44 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, orientate a promuovere il capitale
umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale, hanno, quale criterio di selezione relativo
all’operazione, il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad interventi di cui al par.3.
Al fine di verificare l’adesione delle donne al PO FEAMP 2014/2020, sono stati analizzati i dati relativi
all’avanzamento delle Misure con il pertinente criterio premiante. Al 31 dicembre 2018, le risorse
impegnate a valere su beneficiari di genere femminile risultano essere il 7% del totale delle risorse
impegnate sulle Misure con il criterio “Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile”. Le Misure che registrano progetti presentati da soggetti di genere femminile sono 8 e,
precisamente, la 1.26 Innovazione, 1.32 Salute e sicurezza, 1.41-1 Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici, 1.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate,
1.44-41 Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Efficienza energetica e mitigazione
dei cambiamenti climatici, 2.48 Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura a) – d), f) – h); 2.48
Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura e), i), j) e 5.69 Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura. Nell’ambito di tali Misure si segnala la consistente adesione, rispetto alla media, alla
Misura 5.69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con quasi il 21% delle risorse
impegnate a valere su iniziative presentate da donne che, inoltre, fanno registrare una dimensione
economica degli investimenti superiore del 43% rispetto alla media (più di 345.000 €/progetto vs circa
241.000 €/progetto).

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 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. Il PO FEAMP 2014-2020
evidenzia come tale principio sia naturalmente integrato in tutte le fasi di attuazione del Programma e
come lo stesso, a norma dell’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014, contribuisca alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 e all’attuazione della PCP e persegua, tra gli altri, i principali obiettivi dell’Unione
per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse, sostenibili sotto il profilo
ambientale.
L’articolazione del PO FEAMP definisce le Priorità più direttamente collegate allo sviluppo sostenibile,
ovvero, la Priorità 1 e la Priorità 2. Purtuttavia, apportano il loro contributo allo sviluppo sostenibile,
seppur in maniera meno diretta e con diversa intensità, anche le restanti Priorità del Programma.
Il quadro programmatico, inoltre, è rafforzato dalle Disposizioni attuative delle Misure, le quali hanno
previsto dei criteri di selezione che indirizzano il sostegno verso la sostenibilità ambientale.
Il Programma, quindi, prevede l’attuazione di una serie di Misure strettamente collegate agli obiettivi
specifici ambientali, come ad esempio le Misure 1.37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure
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di conservazione ed alla cooperazione regionale, 1.38 Limitazione dell'impatto della pesca e
adeguamento della pesca alla protezione della specie e 1.39 Innovazione connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine e le omologhe per le acque interne, 1.40, par. 1 lett. a) , Misura 1.40, par.
1 lett. b-g e i e l’omologa per le acque interne, 1.34 Arresto definitivo e 1.36 Sostegno ai sistemi di
assegnazione delle possibilità di pesca e, nell’ambito dell’acquacoltura, le Misure 2.48 Investimenti
produttivi nell’acquacoltura, 2.51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura, 2.53 Conversione ai
sistemi di eco gestione e audit dell'acquacoltura biologica, 2.54 Prestazione di servizi ambientali da parte
dell'acquacoltura e 2.57 Assicurazione degli stock acquicoli.
L’avanzamento del Programma mostra per alcuni indicatori legati agli obiettivi ambientali apprezzabili
valori conseguiti rispetto al target fissato: l’indicatore output 1.6 - Numero di progetti per la tutela e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (Misura 1.40 ad eccezione della lett. h, la cui attuazione è
legata a fattori esogeni) che ha un valore obiettivo fissato al 2023 di 72 progetti e l’indicatore 1.7 Numero di progetti sull'efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici (Misura 1.41 par.1),
che ha un obiettivo fissato al 2023 di 19 progetti. Con riferimento alla Misura 1.40 (ad eccezione della lett.
h) il numero di operazioni selezionate al 31 dicembre 2018 è di 34, mentre con riferimento alla Misura
1.41 par.1 il numero di operazioni selezionate al 31 dicembre 2018 è di 40.
Inoltre, all’interno del Programma, vengono ottemperati gli obblighi in materia di mitigazione dei
cambiamenti climatici, attraverso il sostegno fornito da una serie di Misure, indicate nella Tabella 4 della
presente relazione, la cui valutazione è riportata nel successivo paragrafo.

IT

80

IT

13.

INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO UTILIZZATO PER GLI OBIETTIVI RELATIVI AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
Le cifre sono calcolate automaticamente e saranno inserite nella tabella 4 sui dati finanziari. Possono
essere presentati chiarimenti sui valori forniti, in particolare se i dati effettivi sono inferiori al previsto.
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al
cambiamento climatico, il target fissato all’interno del PO FEAMP è pari a € 99.500.913,00 (Quota
comunitaria e Nazionale), ovvero il 18,52% della dotazione totale assegnata.
Al 31 dicembre 2018, come riportato dalla tabella 4 del presente documento, emerge che il contributo
pubblico per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico ha raggiunto un valore pari ad €31.656.639,65,
raggiungendo circa il 32% della partecipazione indicativa del FEAMP per il 2023.
Inoltre, come si evince dalla tabella 4, gran parte del sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al
cambiamento climatico è legato all’attuazione delle Misure 1.33 Arresto temporaneo e 1.34 Arresto
definitivo.
Infine, si rappresenta che a partire dall’annualità 2019, l’attuazione dei progetti selezionati a valere sulle
Misure 1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca, 2.57 Assicurazione degli
stock acquicoli e 4.63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD, in coerenza
con gli impegni già sottoscritti con i beneficiari, porterà ad un naturale incremento dei pagamenti e, di
conseguenza, del sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.
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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.
Il PO FEAMP 2014-2020 si inquadra nella più ampia visione della Strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva.
Il PO FEAMP contribuisce, così come delineato in fase di Programmazione, all’obiettivo di promuovere
una Crescita Intelligente, principalmente, attraverso una serie di Misure orientate alla conoscenza,
all'innovazione e all'istruzione, quali: la Misura 1.26 Innovazione nel settore della pesca, la Misura 1.27
Servizi di consulenza, la Misura 1.28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori, la Misura 1.29
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, la Misura 1.39
Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine, la Misura 1.44.26 Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne, la Misura 2.47 Innovazione, la Misura 2.49 Servizi di
gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole, la Misura 2.50 Promozione del capitale
umano e del collegamento in rete.
Le Misure rivolte all’innovazione (1.26, 2.47, 1.44.26) agiscono sull’accrescimento della competitività e
del rendimento economico delle attività di pesca - in mare e nelle acque interne – proprio attraverso gli
investimenti sull’innovazione, incoraggiando, altresì, le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del
settore e dei mercati di riferimento e la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori.
I servizi di consulenza, offerti con le Misure 1.27 Servizi di consulenza e 2.49 Servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole, puntano all’accrescimento della competitività e del
rendimento economico della pesca e delle attività marittime, attraverso gli investimenti nel capitale umano
e nella divulgazione delle conoscenze.
Il rafforzamento della competitività delle PMI è perseguito anche dalla Misura 1.28 Partenariati tra
esperti scientifici e pescatori, che riconosce nel partenariato uno strumento di fondamentale importanza
per favorire la coesione tra gli attori del mondo della pesca e le istituzioni scientifiche, agevolando gli
scambi di informazione sulle aree di pesca.
Ancora sulla promozione del capitale umano, intesa quale chiave per accrescere la competitività e il
rendimento economico della pesca e delle attività marittime, agisce la Misura 1.29 Promozione del
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, che sostiene la formazione
professionale e l’apprendimento permanente e stimola la divulgazione delle conoscenze, contribuendo
così a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.
Ai sensi della Misura 1.39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine,
l’innovazione è orientata alla riduzione delle catture e alla limitazione dell’impatto sugli ecosistemi marini
e viene realizzata attraverso attività di innovazione tecnologica (miglior selettività dei mestieri, basso
impatto ambientale, riduzione degli scarti), azioni di divulgazione, investimenti per la
modulazione/regolazione di anomalie ecologiche.
Punta, infine, su interventi di formazione finalizzati alla gestione sostenibile del territorio, nonché
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all’incremento dell’interazione tra piccole e medie imprese, la Misura 2.50 Promozione del capitale
umano e del collegamento in rete, che opera nel settore acquacoltura.
Al fine di sostenere la crescita intelligente il Programma destina, attraverso le suindicate Misure,
complessivamente circa 75 milioni di euro, che corrispondono a poco meno dell’8% della dotazione totale
del PO FEAMP; in particolare le Misure rivolte al capitale umano, all’innovazione e al rafforzamento
della competitività mostrano, al 31.12.2018, un buon avanzamento in termini di risorse impegnate,
prevedendo, dunque, a partire dall’annualità 2019 un incremento del sostegno erogato.
Il PO FEAMP contribuisce, così come delineato in fase di Programmazione, all’obiettivo di promuovere
una Crescita Sostenibile. A tal fine, come già sottolineato, il principio dello Sviluppo sostenibile è
naturalmente integrato in tutte le fasi di attuazione del Programma Operativo che persegue, tra gli altri, gli
obiettivi dell’Unione per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse, sostenibili
sotto il profilo ambientale, efficienti in termini di risorse innovative, competitive e basate sulle
conoscenze.
Per una disamina completa della tematica si rinvia al par. 12.3.
Il PO FEAMP contribuisce all’obiettivo di promuovere una Crescita Inclusiva attraverso gli interventi
volti ad incentivare l’occupazione, il ricambio generazionale, il ruolo delle donne (specialmente nelle
imprese familiari), le competenze trasversali e tecnico-professionali. Concorrono alla Crescita inclusiva
anche l’attuazione di Strategie di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) e, all’interno di esse, le attività di
cooperazione.
La promozione del capitale umano è intesa come chiave per accrescere la competitività e il rendimento
economico della pesca e delle attività marittime dalla Misura 1.29 Promozione del capitale umano,
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, che è orientata, peraltro, ad un’occupazione sostenibile e
di qualità. La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di pescherecci, con l’aiuto ed il tutoraggio di
pescatori esperti, offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo, nel contempo,
il ricambio generazionale. A questo scopo è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione,
quelle operazioni che prevedano l’inserimento lavorativo del tirocinante. Ulteriore obiettivo è quello
relativo al riconoscimento del ruolo dei coniugi e dei conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca,
in termini di possibilità di beneficiare del sostegno per la formazione professionale, l’apprendimento
permanente e la divulgazione delle conoscenze.
Nuove opportunità reddituali per gli operatori della pesca derivano dall’attuazione della Misura 1.30
Diversificazione e nuove forme di reddito, che contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei
pescatori su ambiti produttivi correlati alla pesca e sostiene lo sviluppo di attività complementari
(investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e
attività pedagogiche relative alla pesca).
Allo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca punta la Misura 1.31 Sostegno
all'avviamento per i giovani pescatori, che favorisce l’insediamento iniziale dei giovani pescatori, nonché
il ricambio generazionale. Il sostegno di detta Misura è subordinato all’acquisizione delle capacità e delle
competenze necessarie, al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche.
A sostegno dell’acquacoltura, attività che contribuisce alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere
e rurali, interviene la Misura 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile, che
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favorisce, inoltre, l’ingresso di nuovi operatori nell’attività, promuovendo le attività di formazione.
Tra gli obiettivi della Misura 4.63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo si trova
anche: “a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi
della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Attraverso le Strategie dei Gruppi di Azione
Locale della Pesca sono perseguiti l’incentivo all’occupazione, il ricambio generazionale, la
valorizzazione del ruolo delle donne, nonché le iniziative tese ad accrescere competenze trasversali e
tecnico-professionali.
Per quanto sopra esposto, il grado di raggiungimento dell’obiettivo della crescita inclusiva è legato alla
manifestazione degli effetti delle Misure sostenute attraverso il Programma (per esempio, di natura
reddituale e occupazionale), pertanto, si rimanda la valutazione ad una fase più avanzata dell’attuazione.
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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)
In merito alla Priorità 2, si registra il mancato conseguimento dei target intermedi previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione; infatti, le attività svolte non hanno permesso di raggiungere gli
obiettivi legati all’indicatore finanziario e all’indicatore 2.3 - N. di progetti in materia di riduzione
dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente, correlato alle Misure 2.53 e 2.54.
Questo risultato appare diretta conseguenza di più fattori. In sede di stesura del PO FEAMP, la dotazione
finanziaria assegnata alla Priorità era espressione della volontà di perseguire l’obiettivo di potenziare lo
sviluppo e la crescita sostenibile dell’acquacoltura. Infatti, come riportato nel Par. 2.1. Analisi SWOT e
identificazione dei bisogni del PO FEAMP, si prevedeva per il settore un trend positivo di crescita fino al
2025. In relazione agli aspetti commerciali, l’acquacoltura italiana, come quella europea, non aveva
espresso le potenzialità di crescita e innovazione attese. Ciò premesso, si ravvisava l’opportunità di una
rivisitazione del quadro amministrativo e concessorio per contribuire a rilanciare la competitività e la
redditività del settore.
Gli OO.II., che hanno promosso le attività connesse alla Priorità, hanno riscontrato una partecipazione da
parte del territorio minore rispetto alle aspettative, nonostante le risorse messe a bando.
Da ciò, sono state avviate consultazioni tra AdG e OO.II. dal 2017, che hanno portato prima ad una
modifica semplificata e poi ad una seconda modifica ordinaria del PO FEAMP. La dotazione finanziaria
della Priorità 2 è stata ridotta da € 221.134.290 a € 173.627.752 nella versione vigente (quota UE + Naz.),
con una differenza rispetto all’iniziale dotazione di circa 50 milioni di euro.
Questa situazione è prevalentemente attribuibile ad elementi che hanno determinato significativi
cambiamenti delle condizioni di accesso al contributo fino a condizionarne fortemente l’attuazione della
Priorità, sia per quanto concerne gli investimenti a terra che quelli a mare, impedendo momentaneamente
al settore di raggiungere uno degli obiettivi prefissati nel PO, ovvero di svolgere quella funzione
vicariante alla pesca per la fornitura dei prodotti ittici.
L’attuazione degli investimenti a mare è stata ostacolata da quanto previsto in materia di concessioni dalla
Direttiva Bolkestein. Il cambiamento rispetto alla disciplina nazionale, ha ostacolato il particolare favor
nei confronti dei soggetti già titolari della concessione. Pertanto, questa Direttiva ha, di fatto, limitato la
realizzazione di nuovi impianti e imprese, minando quel trend positivo di crescita fino al 2025 stimato a
inizio Programmazione.
Inoltre, le Misure 2.51 e 2.52, che perseguono obiettivi legati allo sviluppo di siti e infrastrutture legati
all’acquacoltura e la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile, registrano un forte ritardo attuativo:
infatti, a fronte di una dotazione di circa 18 milioni di euro, si registrano bandi per circa 6 milioni di euro,
i quali hanno generato impegni per circa 1,4 milioni di euro e nessun pagamento.
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Gli investimenti a terra, invece, sono stati condizionati dall’applicazione della normativa vigente nelle
ZVN. Infatti, solo a seguito di una serie di interlocuzioni e confronti con il MATTM, concluse con nota
prot.n. 6564 del 19 marzo 2018 del Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni, l’AdG ha ottenuto un chiarimento circa l’interpretazione del parere motivato VAS.
Il recente chiarimento ha consentito il parziale superamento della citata problematica; a tal proposito, si
registra l’avanzamento delle attività legate alla Misura 2.48 solo a partire dall’annualità 2018, che ha
portato al raggiungimento del valore obiettivo per l’indicatore fisico 2.2, registrando 238 progetti in
materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.
Inoltre, per quanto concerne il mancato raggiungimento del valore obiettivo legato all’indicatore 2.3, si
rappresenta che le connesse Misure 2.53 e 2.54 registrano un ritardo attuativo. Infatti, tali Misure,
caratterizzate da un’esigua dotazione finanziaria, sono state ritenute “sperimentali” per il FEAMP
2014/2020, generando da un lato l’emanazione di numerosi bandi andati deserti e, dall’altro, difficoltà
nella definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni a livello nazionale, stante
l’eterogeneità e le specificità territoriali degli Organismi Intermedi coinvolti.
Come descritto ed analizzando i dati attuativi della Priorità, gli OO.II. hanno dedicato particolare
attenzione all’attuazione della Misura 2.48, vista la complessità e la natura di questi interventi strutturali.
Questo particolare dato, diretta conseguenza delle citate criticità esogene alla gestione delle Misure da
parte dell’AdG e degli OO.II., è in contrasto con quanto evidenziato come punto di forza nell’analisi exante, comportando un ritardo attuativo che non ha permesso il conseguimento del target intermedio
previsto e generando, quindi, attendere, una necessaria riprogrammazione del PO FEAMP a favore di
Priorità/Misure maggiormente attrattive per il territorio.
In merito alla Priorità 4, si registra il mancato conseguimento del target finanziario intermedio del quadro
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.
Come precedentemente descritto, l’esecuzione delle operazioni di tale Priorità ha registrato un notevole
ritardo attuativo nella fase di selezione e avvio delle Strategie (ricorsi amministrativi, stipula delle
convenzioni, sottoscrizione delle polizze fideiussorie).
Il conseguente ritardo nell’avvio delle attività, dovuto alle citate criticità esogene alla gestione delle
Misure da parte dell’AdG e degli OO.II., ha determinato la rimodulazione di alcune Strategie, in quanto
non più perfettamente rispondenti alle esigenze del territorio, ritardando ulteriormente l’avanzamento
della spesa.
Inoltre, nel corso dell’attuazione delle Strategie, ulteriori ritardi attuativi sono stati generati dalla
necessaria validazione dei bandi dei FLAG e delle istruttorie da parte di alcuni OO.II..
Anche nel corso dell’annualità 2018, l’AdG ha proseguito le attività di supporto sia per gli OO.II. che per i
FLAG: in particolare, sono stati svolti numerosi incontri tecnici nazionali e regionali, alcuni dei quali con
il coinvolgimento della Rete Nazionale dei FLAG e di FARNET, volti a favorire un supporto attuativo in
itinere ai FLAG e agli OO.II. tramite il confronto e la condivisione di buone prassi e favorendo la
risoluzione di specifiche problematiche derivanti dall’attuazione delle SSL. Infine, si segnala che il
concreto avvio delle azioni previste nelle Strategie di diversi FLAG è avvenuto nel corso dell’annualità
2018. A tal proposito, nel secondo semestre della citata annualità, l’attuazione ha mostrato un significativo
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incremento nell’avanzamento delle Strategie (registrando l’avvio di 247 azioni da parte di 38 FLAG), tale
da lasciar presupporre il raggiungimento del target finale di spesa.
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16.

SE DEL CASO, IL CONTRIBUTO ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E
RELATIVE AI BACINI MARITTIMI.

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e), su "contenuto, adozione e modifica dei programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111,
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie
macroregionali e/o per i bacini marittimi
Data la forte compenetrazione degli elementi connessi alla Strategia Marittima ed alla Crescita blu come
aspetti fondanti dell’EUSAIR, il PO del FEAMP mostra evidenti sinergie con la Strategia e contribuisce
alla realizzazione del piano d’azione. L’azione programmatica è stata rafforzata dall’inserimento di uno
specifico criterio premiale per i progetti che contribuiscono agli obiettivi dell’EUSAIR nei criteri di
selezione del PO FEAMP, approvati il 25.05.2016 in sede di CdS.Il criterio di selezione specifico per la
Strategia EUSAIR è stato associato a 18 Misure. Il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal presente
criterio consente di attribuire all’operazione un punteggio premiale utile ad acquisire una posizione di
vantaggio nelle graduatorie di merito redatte a seguito dell’emanazione di avvisi pubblici per le Misure del
PO FEAMP.Con l’obiettivo di verificare l’avanzamento del contributo del Programma alla Strategia
EUSAIR, sono stati analizzati i dati relativi ai progetti connessi:al 31.12.2018, i progetti risultano essere
130, circa il 19% delle iniziative selezionate a valere sulle Misure che presentano il criterio, che
corrispondono, in termini finanziari, a circa 28 milioni di euro di impegni (quota UE + naz.) a fronte dei
quali sono stati sostenuti pagamenti per circa 11 milioni di euro (quota UE + naz.).Il grado di coerenza dei
progetti con la strategia EUSAIR è attribuibile principalmente alle Misure dedicate agli investimenti in
acquacoltura e nei porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita e ripari di pesca.Nello specifico, da tale
ricognizione emerge che gli interventi ammessi a finanziamento interessano prioritariamente la Misura
2.48 lett. a)–d),f)-h) Investimenti produttivi con 64 progetti, seguita dalle Misure 1.32 Salute e Sicurezza
con 15 progetti, 1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca con 14 progetti,
1.26 Innovazione con 12 progetti, 2.48 lett. k) Investimenti produttivi con 11 progetti, 2.48 lett. e), i), j)
Investimenti produttivi con 8 progetti. Il contributo dei progetti è indirizzato quasi totalmente al Pilastro 1
Crescita blu ed al Topic 1.2 Pesca e Acquacoltura.Riguardo alle iniziative connesse all’EUSAIR a cui
l’AdG ha preso parte, si rappresenta quanto segue.Dal 1.6.2017 al 31.5.2018 l’Italia ha assunto la
Presidenza dell'EUSAIR:infatti l’AdG è stata designata Autorità preposta a rappresentare il pilastro della
Crescita Blu ed Ente di riferimento per il coordinamento delle attività relative, che hanno determinato
l’organizzazione e la partecipazione a numerosi eventi;questi incontri con il coordinamento nazionale
della Strategia EUSAIR (Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono stati utili per presentare i principali
avanzamenti della Strategia sul FEAMP e i momenti di confronto con i principali stakeholders finalizzati
ad individuare potenziali progettualità.L’AdG ha organizzato ad Ancona nel maggio 2018, una Tavola
rotonda sulle tematiche connesse al Pilastro 1 Crescita Blu prevedendo un momento di confronto con i
principali attori coinvolti nell’ambito di EUSAIR per fornire un aggiornamento sui progetti realizzati e
sulle potenziali opportunità nell’ambito della suddetta Strategia. È stata inoltre condivisa la necessità di
effettuare un’analisi a livello territoriale dei beneficiari del FEAMP per poter individuare le principali
esigenze e, parallelamente, sviluppare le reali opportunità che la Strategia è e sarà in grado di offrire per le
prossime annualità.
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Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
Strategia per il bacino del Mediterraneo occidentale (WestMED)
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EUSAIR
Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è
pertinente:





















Pilastro
1 - Crescita blu
1 - Crescita blu
1 - Crescita blu
1 - Crescita blu
1 - Crescita blu
1 - Crescita blu
2 - Collegamento della
regione
2 - Collegamento della
regione
2 - Collegamento della
regione
2 - Collegamento della
regione
2 - Collegamento della
regione
2 - Collegamento della
regione
3 - Qualità ambientale
3 - Qualità ambientale
3 - Qualità ambientale
3 - Qualità ambientale
3 - Qualità ambientale
4 - Turismo sostenibile
4 - Turismo sostenibile

 4 - Turismo sostenibile
 4 - Turismo sostenibile
 4 - Turismo sostenibile
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Argomento / Questione trasversale
1.1.1 - Tecnologie blu
1.1.2 - Pesca e acquacoltura
1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
1.2.2 - Sviluppo delle PMI
1.2.3 - Potenziamento delle capacità
2.1.1 - Trasporto marittimo
2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
2.1.3 - Reti energetiche
2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
2.2.2 - Sviluppo delle PMI
2.2.3 - Potenziamento delle capacità
3.1.1 - L'ambiente marino
3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
3.2.2 - Sviluppo delle PMI
3.2.3 - Potenziamento delle capacità
4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e
qualità)
4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
4.2.2 - Sviluppo delle PMI
4.2.3 - Potenziamento delle capacità
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Quali sono le azioni o i meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR?:
A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori dei pilastri, o
membri dei gruppi direttivi tematici) partecipano al comitato di sorveglianza del programma??
Sì 

No 

Nome e funzione
Riccardo Rigillo - Autorità di Gestione FEAMP
B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno
dell'EUSAIR?
Sì  No 
a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione alla EUSAIR?
Sì  No 
b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti/e dal programma? (Numero)

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o
effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica)

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?
Sì  No 
Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase
specifica)
NO
D. Indicare i risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.p. per il 2017)
Come espresso nel Paragrafo 16
E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei
pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)
Si, come espresso nel Paragrafo 16
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DOCUMENTI
Titolo del documento

Tipo di documento

Data documento

Riferimento locale

Riferimento della Commissione

File

Data di invio

Inviato da

Sintesi

Sintesi per i cittadini

28-mag-2019

Ares(2019)3528741

Sintesi pubblica

30-mag-2019

nrigillr

ALLEGATO 10 - STRUMENTI FINANZIARI

Sintesi per i cittadini

29-mag-2019
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità

Codice

Info

Messaggio
La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 1 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione al punto 8.2 del programma (avviso)

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 2 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione al punto 8.2 del programma (avviso)

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 4 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione al punto 8.2 del programma (avviso)

Attenzione

2.37

Nella tabella 4, il contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione 5 dovrebbe corrispondere al contributo del FEAMP per la priorità dell'Unione al punto 8.2 del programma (avviso)

Attenzione

2.45

Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' se la risposta alla domanda B è Sì, le domande a) e b) non devono essere vuote per la strategia EUSAIR
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