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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e, in particolare, gli articoli 3
e 7, inerenti agli obiettivi da perseguire da parte delle Organizzazioni di Produttori della pesca;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 relativo alla politica comune della pesca, in particolare l’articolo 35 che fissa gli obiettivi
dell’Organizzazione Comune dei mercati;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n.861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare, il Capo IV, articolo 66;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, predisposto in conformità al disposto
dell’articolo 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) n.8452 del 25 novembre 2015, Misura 5.66;
VISTA la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all’articolo 22 del
Reg. (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017;
VISTA la richiesta di modifica del Programma Operativo presentata il 15 maggio 2018, attraverso il
sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, ai fini di garantire la realizzazione della
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per conseguire gli obiettivi
specifici definiti nel programma;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018 che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del "Programma operativo
FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
VISTA la revisione del modello attuativo del PO FEAMP 2014/2020 di cui alla nota prot. n. 13971
del 9 settembre 2019;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 128 del 13 gennaio 2020 che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del “Programma operativo
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FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

VISTO il D.M. 7110 del 25 luglio 2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione
del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 il Direttore pro-tempore della Direzione generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0349972 del 30 luglio 2021 che approva l’organigramma FEAMP;
VISTO l’articolo 28 del suddetto Regolamento (UE) n. 1379/2013 concernente la pianificazione della
produzione e della commercializzazione da parte delle organizzazioni di produttori della pesca e
dell’acquacoltura, in base al quale ciascuna organizzazione di produttori deve trasmettere un piano di
produzione e commercializzazione per le principali specie commercializzate, volto al conseguimento
degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013
riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del suddetto Regolamento (UE)
n. 1379/2013 e, in particolare, l’Allegato I al Reg. (UE) n. 1418/2013 recante “struttura dettagliata
dei piani di produzione e commercializzazione”;
VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 3 marzo 2014 (2014/117/UE), relativa
“all’istituzione e all’attuazione dei piani di produzione e commercializzazione ai sensi del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, in particolare la PARTE
B relativa a “presentazione e contenuto della relazione annuale”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell’11 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 508/2014;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014,
recante disposizioni a norma del suddetto Regolamento (UE) n. 508/2014;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0206900 del 5 maggio 2021, registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio al n. 328 in data 11 maggio 2021, con cui è stata delegata la Dott.ssa Maria Vittoria Briscolini
alla firma degli atti e dei provvedimenti di competenza dell’Ufficio PEMAC II della Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
VISTO il Reg. (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche
per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
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VISTE le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEAMP
2014/2020, approvate in sede di Tavolo istituzionale del 6 dicembre 2016, come modificate dalla
procedura di consultazione per iscritto avviata con nota prot. n. 8383 del 12 aprile 2018 e conclusa
con nota prot. n. 11622 del 28 maggio 2018;
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VISTA la nota dirigenziale dell’8 maggio 2020, prot. n. 8140, con la quale si è disposta l’applicazione
dell’articolo 66, paragrafo 4 del citato Reg. (UE) 2020/560, riguardante la misura del primo anticipo,
fissato all’80% del sostegno finanziario già concesso ed impegnato sulla base del decreto di
approvazione del Piano di produzione e commercializzazione dell’annualità 2020;
VISTA, in particolare, la modifica dell’articolo 66, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 508/2014,
introdotta con il suddetto Reg. (UE) 2020/560, in base alla quale “Il sostegno concesso per ogni
organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 12 % del valore
medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre
anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale
sostegno non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa
sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti”;
VISTA la Circolare prot. n. 9302676 del 10 novembre 2020 e successiva modifica prot. n. 9400636
del 28 dicembre 2020 che, nel legittimare la possibilità di modificare, integrare e/o riformulare i Piani
di Produzione e Commercializzazione approvati per l’annualità 2020, individua le “Linee guida per
ulteriori azioni ammissibili nel quadro delle modifiche ai Piani di produzione e commercializzazione
alla luce dell’emergenza epidemiologica Covid-19” e fissa, quale contributo da concedere, fino al 6
% del valore medio annuo della produzione commercializzata da ciascuna Organizzazione di
Produttori nel corso dei tre anni civili precedenti;
VISTI i progetti presentati dalle Organizzazioni di produttori ai sensi delle predette circolari pari a
numero 22;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 0206652 in data 5 maggio 2021 con il quale è stata istituita la
“Commissione per la valutazione dei Piani di produzione e commercializzazione presentati dalle
Organizzazioni di produttori che, in virtù del Regolamento (UE) 2020/560, sono state legittimate a
modificare e/o integrare, in tutto o in parte, i suddetti Piani presentati per l’annualità 2020 secondo i
criteri, le modalità, le condizioni ed i termini fissati dalla Circolare prot. n. 9302676 del 10 novembre
2020 e successiva modifica prot. n. 9400636 del 28 dicembre 2020, nonché dalla normativa di
riferimento”, che ha sostituito la precedente Commissione di cui al Decreto Direttoriale prot. n.
0094108 in data 25 febbraio 2021;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 508044 del 6 ottobre 2021 che ha modificato il Decreto
Direttoriale prot. n. 0206652 in data 5 maggio 2021, sostituendo il Presidente della sopra richiamata
Commissione, a causa del prolungato congedo per motivi di salute;
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VISTA in particolare la modifica dell’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014,
introdotta con il suddetto Reg. (UE) 2020/560, in base alla quale “lo Stato membro interessato può
concedere un anticipo compreso tra il 50% ed il 100% del sostegno finanziario previa approvazione
del piano di produzione e di commercializzazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1379/2013”;
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VISTO in particolare il verbale della Commissione di valutazione n. 6 dell’11 ottobre 2021, con il
quale è stata predisposta la graduatoria parziale dei piani di produzione e commercializzazione
ammessi a finanziamento;
CONSIDERATO che i Piani di produzione e commercializzazione di cui trattasi, così come integrati,
corrispondono ai criteri stabiliti dai citati Regolamenti comunitari, dalla Raccomandazione della
Commissione Europea del 3 marzo 2014 (2014/117/UE), dalla Circolare prot. n.93302676 del 10
novembre 2020 e successiva modifica prot. n. 9400636 del 28 dicembre 2020, e che le misure in essi
contenute sono conformi agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del Regolamento (UE) n. 1379/2013,
nonché a quelli della Circolare prot. n. 9302676 del 10 novembre 2020 e successiva modifica prot. n.
9400636 del 28 dicembre 2020;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione svolta dalla sopra richiamata Commissione è stata
accertata, in relazione a n. 19 Piani di produzione e commercializzazione, la presenza dei requisiti di
ammissibilità previsti per la concessione del contributo;
CONSIDERATO che sulla base del principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui
articolo 97 Costituzione, nonché dei suoi corollari quali i principi di economicità, efficacia e
efficienza dell’azione amministrativa individuati dall’articolo 1 della Legge n. 241/1990, si ritiene
opportuno approvare una prima graduatoria parziale, predisposta in applicazione dei criteri contenuti
nella Circolare prot. n. 9302676 del 10 novembre 2020 e successiva modifica prot. n. 9400636 del 28
dicembre 2020, che individua le istanze per le quali l’iter istruttorio, volto ad accertare l’ammissibilità
della domanda, si è concluso positivamente per il richiedente;
CONSIDERATO che per la restante parte dei Piani di produzione e commercializzazione
l’Amministrazione si è riservata di procedere attraverso un supplemento istruttorio diretto a verificare
l’effettiva presenza o meno dei requisiti sopra indicati;
CONSIDERATO che, pertanto, per le ulteriori domande si provvederà alla pubblicazione di una
successiva graduatoria comprensiva di tutte quelle istanze che dovessero essere considerate
ammissibili all’esito del supplemento istruttorio;
CONSIDERATO che il pagamento del sostegno finanziario in favore del richiedente sarà comunque
subordinato all’esito positivo dei controlli del Nucleo Controlli;
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VISTI i verbali della Commissione di valutazione n. 1 dell’11 maggio 2021, n. 2 del 18 maggio 2021,
n. 3 dell’8 giugno 2021, n. 4 del 23 giugno 2021, n. 5 del 12 luglio 2021 e n. 6 dell’11 ottobre 2021,
con i quali sono stati approvati n° 19 Piani di produzione e commercializzazione 2020 delle
Organizzazioni di Produttori, ai sensi delle Circolari sopra richiamate;
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DECRETA
Articolo 1

Articolo 2
1.
Si
assume
l’impegno
complessivo
di
euro
4.036.906,82
(quattomilionitrentaseimilanovecentosei/82)
di
cui
euro
2.018.453,41
(duemilionidiciottomilaquattrocentocinquantatre/41) in conto capitale comunitario ed euro
2.018.453,41 (duemilionidiciottomilaquattrocentocinquantatre/41) in conto capitale nazionale, quale
sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (UE) n.1379/2013 e del Reg. (UE) n. 508/2014,
a valere sui fondi di cui al Reg. (CE) n. 508/2014 – FEAMP – Misura 5.66 Piani di produzione e
commercializzazione, per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari di cui alla graduatoria
allegata al presente decreto.
Articolo 3
1.Il presente Decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
2.Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale
al T.A.R. nel termine di 60 giorni, parimenti decorrenti dalla data medesima.

IL DIRIGENTE
Maria Vittoria Briscolini
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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1.
È approvata la prima graduatoria parziale, allegata al presente decreto e parte integrante di
esso, dei soggetti richiedenti ammessi al sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (UE)
n.1379/2013 e del Reg. (UE) n. 508/2014, a valere sui fondi di cui al Reg. (CE) n. 508/2014 – FEAMP
– Misura 5.66 Piani di produzione e commercializzazione, secondo le modalità previste dalla
Circolare prot. n. 9302676 del 10 novembre 2020 e successiva modifica prot. n. 9400636 del 28
dicembre 2020.
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PRIMA GRADUATORIA PARZIALE DEI SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO
FINANZIARIO DELLA MISURA 5.66 - PIANI DI PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE 2020
O.P.
CONSORZIO PESCATORI DI
GORO (Co.Pe.Go.)
AVANNOTTERIA SICILIANA
O.P.PE.F.S.
I FASOLARI
SAN BASSO
VO.CO.TER
CONS. PESCATORI DEL
POLESINE
TONNIERI DEL TIRRENO
BIVALVIA
SAN MARCO
ABRUZZO PESCA
DELLA PESCA DI TRAPANI
LA PERLA DEL TIRRENO
V.ITA TONNO
IL GAMBERO E LA TRIGLIA DEL
CANALE
ITTICI LABRONICA PESCE
COOP. PESCATORI DI PILA
DELLA PESCA DI TRAPANI E
DELLE ISOLE EGADI
PESCA DEL TONNO CON IL
SISTEMA DEL PALANGARO

BUDGET RICHIESTO
€ 657.686,78

BUDGET APPROVATO
€ 467.908,22

PUNTEGGIO
3,50

€ 374.396,08
€ 340.622,00
€ 415.488,80
€ 51.805,44
€ 189.210,00
€ 186.673,79

€ 374.396,08
€ 339.002,26
€ 415.488,80
€ 51.805,44
€ 189.210,00
€ 186.673,79

3,45
3,45
3,45
3,40
3,35
3,35

€ 356.693,00
€ 415.909,71
€ 159.965,00
€ 69.465,00
€ 47.561,72
€ 20.037,00
€ 175.552,80
€ 457.000,00

€ 356.693,00
€ 402.727,40
€ 159.965,00
€ 69.465,00
€ 47.561,72
€ 20.037,00
€ 175.552,80
€ 457.000,00

3,35
3,35
3.35
3,30
3,30
3,30
3,20
2,55

€ 53.500,00
€ 174.832,97
€ 8.925,00

€ 53.500,00
€ 150.995,31
€ 8.925,00

2,55
2,55
2,45

€ 110.000,00

€ 110.000,00

1,65

MIPAAF - PEMAC 02 - Prot. Uscita N.0597952 del 15/11/2021

Allegato n. 1

